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Santa Teresa di Gesù bambino
vergine e dottore della Chiesa

giovedì

Signore Gesù, illumina la mia vita attraverso il Vangelo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12)

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un
figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di
voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché
chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà
offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di
Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue
piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri
piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”.
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella
città».

Commento

In questo brano vediamo che il Signore oltre agli apostoli sceglie dei
discepoli: persone che dopo averlo incontrato, conosciuto e amato, vengono
mandate per diffondere il suo messaggio.
Com’è bella la logica del Signore! Non ha inviato i suoi discepoli da soli, ma

insieme. Non ci vuole isolati, ma in comunione per dare testimonianza
dell’amore che unisce chi lo ama, anche in mezzo alle difficoltà. E poi li
manda davanti a sé. Che fiducia! Allo stesso modo si fida di noi. Ciascuno
viene mandato a qualcun altro, anche tu che stai leggendo, ci hai mai
pensato? Tu sei un inviato del Signore a qualche tuo amico. Il Signore si fida,
se la gioca fino in fondo perché crede in te nonostante i tuoi errori.
Allora questo ci deve anche rendere più responsabili davanti a tale importante
compito. Dobbiamo mettercela tutta per fare la nostra parte, semplice, forse
piccola, ma proprio quella che il Signore ci chiede: essere un inviato del suo
amore.

Ho mai pensato che il Signore
abbia scelto proprio per me per farsi conoscere?

Preghiera

Signore, non più solo,
ma insieme agli altri;
non più accanto agli amici,
ma dentro la loro vita;
non più apparenza,
ma vera comunione.
Ho bisogno di te per
realizzare tutto questo.
Intanto:
grazie per la fiducia che hai posto in me.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente,
condividi la sua vita, senti il suo amore. (Papa Francesco)
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venerdì

Santi Angeli Custodi, Dedicazione
della Cattedrale di Novara

Signore Gesù, rendimi disponibile all’ascolto della tua Parola.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Matteo (18, 1-5.10)

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi
dunque è il più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un
bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più
grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in
nome mio, accoglie me. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre
mio che è nei cieli.

Commento

Oggi festa degli Angeli Custodi. Spesso pensiamo che invocare il
nostro angelo sia qualcosa di infantile, una favoletta che i genitori o i nonni
raccontano ai bambini, ma poi, crescendo, si pensiamo di non avere più
bisogno di credere agli angeli. Non è così. Il Signore davvero ci ha posto
accanto un angelo che ci custodisce e ci guida, non è una storiella.
Dovremmo essere più semplici, come i bambini che credono senza farsi
troppe domande. Quando Gesù parlava, i bambini e i semplici accoglievano
con gioia ed entusiasmo le sue parole. Chi era ostile? I colti, i potenti, quelli
pieni di sé. Anche oggi avviene lo stesso.

Cerchiamo di avere un cuore più semplice, che si fida delle parole di Gesù
senza “fargli” il terzo grado. Ci serve un cuore da bambini. E i bambini
vivono con gioia nella loro famiglia. La famiglia di un cristiano è la comunità
parrocchiale e anche quella più allargata della diocesi, rappresentata
simbolicamente dalla cattedrale.
Oggi viviamo nella gioia una ricorrenza importante: la dedicazione della nostra
cattedrale che ci ricorda che la Chiesa è una grande famiglia in cui ciascuno
può trovare il suo posto per arricchire gli altri e realizzare se stesso.

Il mio cuore è semplice
nell’accogliere le proposte del Signore?

Preghiera

Signore, come un bambino
allungo le mie braccia verso di te:
sorreggimi quando inciampo,
afferrami la mano quando cerco di allontanarmi da te,
abbracciami quando mi sento solo,
stringimi sempre al tuo petto,
ho bisogno della tua tenerezza di Padre.

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

Nostro Signore non viene in noi, nella Santa Eucaristia,
per premiare le nostre virtù, ma per comunicarci la forza
necessaria a diventare santi. (San Pier Giuliano Eymard)
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sabato

Signore Gesù, fa’ che io riesca a seguirti.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (10,17-24)

In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore,
anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome».
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io
vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi
sono scritti nei cieli».
In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo
lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno
sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale
il Figlio vorrà rivelarlo».
E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò
che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che
voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo
ascoltarono».

Commento

In questo Vangelo vediamo che i discepoli sono alle prese con dei
successi: addirittura i demòni si sottomettono a loro. Sono un po’ tentati di
inorgoglirsi per queste imprese, ma Gesù rimette in ordine la situazione e li
riporta all’essenziale: “Rallegratevi perchè i vostri nomi sono scritti in cielo” e

“Hai rivelato queste cose ai piccoli”.
A noi succede la stessa cosa: quando tutto gira bene ci sentiamo forti, bravi,
capaci e poi rischiamo di perdere di vista ciò che conta davvero perché siamo
occupati a farci i complimenti.
Questo Vangelo ci dà un insegnamento importante: né i successi, né i
fallimenti ci devono far dimenticare ciò che è davvero importante nella nostra
vita: “I vostri nomi sono scritti nei cieli”, cioè abbiamo un padre, Dio, che ci
ama profondamente e dal quale provengono i nostri doni, poi abbiamo dei
fratelli che ci amano e che dobbiamo amare. Ecco, di questo impariamo a
rallegrarci!

Di fronte ai successi o fallimenti
perdo di vista ciò che davvero conta,
cioè avere Dio come Padre e avere dei fratelli da amare?

Preghiera

Signore, spesso sogno successi, vittorie,
sogno di diventare qualcuno.
Poi quando guardo te,
vedo che hai salvato il mondo
con l’umiltà, con la croce, con la morte, con l’amore.
Aiutami a desiderare ciò che conta:
essere amato da te e amare te e i miei fratelli.

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

Con l’Eucaristia Gesù ci insegna a diventare più accoglienti
e disponibili verso tutti i prossimi. (Papa Francesco)
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domenica

XXVII Domenica
del Tempo Ordinario

Signore Gesù, rendimi disponibile all’ascolto della tua Parola.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Libro del profeta Isaia (5,1-7)
Voglio cantare per il mio diletto
il mio cantico d’amore per la sua
vigna.
Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle.
Egli l’aveva dissodata e sgombrata
dai sassi
e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre
e scavato anche un tino.
Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi.
E ora, abitanti di Gerusalemme
e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna.
Che cosa dovevo fare ancora alla mia
vigna
che io non abbia fatto?
Perché, mentre attendevo che
producesse uva,
essa ha prodotto acini acerbi?

Ora voglio farvi conoscere
ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe
e si trasformerà in pascolo;
demolirò il suo muro di cinta
e verrà calpestata.
La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata
e vi cresceranno rovi e pruni;
alle nubi comanderò di non mandarvi
la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli
eserciti
è la casa d’Israele;
gli abitanti di Giuda
sono la sua piantagione preferita.
Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue,
attendeva rettitudine
ed ecco grida di oppressi.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (4,6-9)

Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio
le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le
vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è
giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è
virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in
pratica. E il Dio della pace sarà con voi!

Dal Vangelo secondo Matteo (21,33-43)

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini
a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono,
un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio
figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su,
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla
vigna e lo uccisero.
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la
vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo;
questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti».

Commento

Gesù usa l’allegoria della vigna per rimproverare i capi dei sacerdoti e
gli anziani perché non l’hanno accolto.
Anche da noi il Signore desidera essere accolto, non solo ma ci chiama a
collaborare. Ci mette a lavorare nella sua vigna e a ciascuno chiede di fare la
propria parte.
Forse tante volte noi non ci sentiamo coinvolti, preferiamo guardare altri
che lavorano. Ma per il Signore è importante la nostra opera, fosse anche
raccogliere l’uva caduta per terra, ma se noi non lo facciamo chi lo farà? Quel
compito l’ha affidato a noi!
Rispondiamo ogni giorno all’appello del Signore che ci chiede di
collaborare affinché la sua vigna sia bella, senza erbacce, rigogliosa. Non
dobbiamo fare chissà quali grandi cose. Nella vigna il lavoro è umile: vivere
bene e con amore il quotidiano.
Questo farà sì che il padrone gioirà perché grazie ai suoi collaboratori la vigna
produrrà buoni frutti.

Quali opere il Signore mi ha chiesto di compiere nella sua vigna?

Preghiera

Signore, è grande la tua vigna,
c’è posto anche per me.
Non importa se non so fare grandi cose,
anche i piccoli gesti per te sono importanti.
E a fine giornata
è bello sentire nel mio cuore
il tuo grazie.

L’Ora santa davanti all’Eucaristia
deve condurre all’ora santa con i poveri.
(madre Teresa di Calcutta)
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Sant’Adalgisio
vescovo

lunedì

Signore Gesù, aumenta la mia fede.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani
dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per
quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto
in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio,
passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due
denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in
più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo
di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

Commento

Spontaneamente pensiamo che il prossimo sia chi ha bisogno di amore.
Eppure, alla fine della parabola, risulta essere chi lo ha donato.
“Prossimo” significa “il più vicino”. Certamente il Samaritano lo è, mentre
gli altri due sono “lontani”. La posizione spaziale indica quella del cuore: il
Samaritano fa vicino il suo cuore al moribondo e così i due cuori diventano
uno nella compassione.
Ecco: prossimo è sia chi ha bisogno di amore sia chi lo dona, perché sono
uniti nell’atto d’amore.
Chi va oltre lo fa per indifferenza o paura? Non si sa, ma è certo che né
l’una né l’altra consentono di amare. Talvolta siamo fra quelli che vanno
oltre, perché farsi vicini non è facile. Per superare il timore che il povero, lo
straniero, il compagno poco simpatico, il vicino in difficoltà, il parente solo ci
freghino, ci rendano infelici, ci passino malattie, ci privino di tempo o di stima,
abbiamo bisogno della forza di Gesù, che è il Samaritano.

Come posso farmi vicino?

Preghiera

Liberami, Gesù,
da indifferenze e paure
perché io possa farmi vicino
a chi incontro sulla mia strada.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia ci fa vedere negli altri il volto di Gesù.
(Papa Francesco)
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martedì

Signore Gesù, sostienimi nelle fatiche.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-42)

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e
una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.
Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa
sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Commento

Ecco un episodio del Vangelo che, nella sua semplicità, ci regala un
realismo profondo, che scava nel nostro quotidiano. Di fronte a questa pagina
ci chiediamo in quale delle due donne possiamo identificarci: è più comune
forse sentirsi Marta, poiché siamo occupati in tante faccende e attività, siamo
sempre in movimento, affannati, impegnati. La stessa società contemporanea
è Marta. Ma il darsi da fare, pur per un servizio, diventa troppo spesso
agitazione. Si tratta di un’inquietudine non sana, infatti non dà soddisfazione,
non dà pace; provoca anzi invidia per chi è più sereno.
In realtà dentro di noi ci sono entrambe le donne: bisogna continuamente
scegliere quale parte lasciar prevalere. Gesù ci ha già detto che la parte
migliore è quella di Maria. Perché? Sa godere della compagnia di Gesù e
sa ascoltarlo. Sa accorgersi di quello che le capita di bello e fermarsi ad
assaporarlo, affinché entri profondamente nel suo cuore.

Oggi Gesù ci chiede di fermarci, di sederci con lui. Io non sono quasi mai
disposto a questo, perché ho mille preoccupazioni per la testa, molte cose da
fare, tutte importanti… Non so stare con le mani in mano e so che chi si ferma
è perduto! Gesù invece dice che chi non si ferma alla fine si perde e perde
anche le relazioni con gli altri.
La quarantena che ci è stata imposta qualche mese fa è stata interpretata
da molti come un’occasione per ritrovare ciò che è essenziale. Sembrava
impossibile, eppure per qualche tempo la nostra società ha gustato la bellezza
di essere Maria, mettendo in secondo piano Marta. Speriamo di ricordarci del
bello che ne abbiamo tratto.

Come posso essere Maria oggi?

Preghiera

Gesù,
fammi sedere con te!
Donami il coraggio di fermare la ruota
che mi travolge ogni giorno.
Donami la sana volontà
di gustare il tempo
perché non resti divorato
da mille impegni e occupazioni.
Donami il rischio
di perdere il fare
per cogliere l’essere e l’amare.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

è l’Eucaristia che fa di una comunità umana un mistero di
comunione, capace di portare Dio al mondo e il mondo a Dio.
(Benedetto XVI)
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B. V. Maria del Rosario

mercoledì

Signore Gesù, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 1-4)

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha
insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:
Padre,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno;
dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,
e perdona a noi i nostri peccati,
anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,
e non abbandonarci alla tentazione».

Commento

Colpisce che il Padre nostro nasca da una richiesta dei discepoli. Essi
hanno visto pregare Gesù e hanno colto che nel suo rapporto con il Padre c’è
davvero qualcosa di speciale, che vorrebbero sperimentare anche loro. Gesù
ci insegna a pregare perché ne avvertiamo il bisogno, perché intuiamo che
è una chiave per entrare in rapporto con Dio, ma talvolta siamo frenati dal
senso di inadeguatezza di fronte a lui.
Il Vangelo di oggi ci insegna, attraverso l’atteggiamento dei discepoli, che è
bello saper contemplare, prendere esempio, chiedere consiglio. Di fronte al
Padre, del resto, siamo tutti bambini che devono imparare come si fa. Da Gesù
impariamo, poi, che pregare non è così complicato. Anzi, il Padre nostro è
una preghiera semplice, adatta a tutti, anche se questo non significa che sia
superficiale.

È significativo che possiamo leggere questa pagina nel giorno in cui
celebriamo la Madonna del Rosario, ricordando una preghiera che ha una
tradizione ben radicata nella Chiesa. Oggi abbiamo, perciò, una doppia
occasione per riscoprire la semplicità delle parole belle da dire al Signore.
Per pregare non occorre essere teologi, ma bastano parole che tutti, fin da
bambini, sanno dire. Pregare è facile e necessario, come respirare, e pregare
è per tutti.
Perciò, come ci insegnano le nostre nonne, possiamo dedicare un pensiero a
Dio con semplicità in qualunque momento della giornata: mentre aspettiamo
l’autobus, mentre torniamo a casa, mentre riordiniamo la camera, mentre
prepariamo lo zaino, mentre cuciniamo. E sarà come riempire i polmoni
dell’aria buona, che piace a tutti.

Quali parole semplici posso dedicare oggi a Dio?

Preghiera

Ti ringrazio, Gesù,
perché ci hai consegnato la preghiera del Padre nostro,
che unisce i cristiani in tutto il mondo,
nell’amore di un’unica famiglia.
Donami l’umiltà dei discepoli
per chiederti aiuto e consiglio
quando non ho parole.
Donami la semplicità dei bambini
per ripetere con fiducia
la preghiera della Chiesa ogni giorno.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia, Gesù Pane di vita, è il cuore pulsante della Chiesa
e rigenera in noi il dinamismo dell’amore. (Papa Francesco)

08OTTOBRE
giovedì

Signore Gesù, concedimi di capire le Scritture.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 5-13)

In quel tempo, Gesù disse ai discepoli:
«Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami
tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da
offrirgli”, e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta
è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti
i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico,
almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.
Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa
sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto
del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque,
che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il
Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».

Commento

La frase conclusiva di questo Vangelo è come l’acqua che tempra la
lama incandescente: sembra che faccia male, ma poi rivela la lucentezza e la
durezza dell’acciaio.
Gesù dice senza mezzi termini che siamo cattivi. Inizialmente questo può
urtare, eppure avvertiamo che è vero. Tante volte siamo cattivi: siamo
scontrosi, abbiamo poca pazienza, siamo egoisti, facili al rimprovero, al
giudizio, alla pigrizia. Eppure sappiamo anche donare. Il Signore invece è

buono, dunque, a maggior ragione, dona. Però, Gesù non dice che il Padre
ci darà qualunque cosa chiediamo, come, del resto, un papà non darà al
figlio tutto quanto chiede, soprattutto se desidera qualcosa che possa far
del male a lui o ad altri. Che cosa dobbiamo chiedere allora al Signore?
Lo Spirito Santo. Forse qualche volta ci capita di chiedere aiuto dall’alto
per ottenere qualcosa di materiale, per avere fortuna, per vincere una
gara, per conquistare una posizione importante, per evitare una fatica o
una responsabilità. Gesù ci tempra indicandoci ciò di cui abbiamo davvero
bisogno, in cui dobbiamo sperare e che mai verrà a mancare: non un premio,
una vincita in denaro o una mano di gomma che cancelli i pesi e gli errori,
ma la forza per “portare” una vita buona, che è il sommo bene, cioè lo Spirito
Santo!

Che cosa chiedo di solito al Signore?

Preghiera

Mio Signore,
grazie perché mi assicuri
il tuo aiuto!
Ti prego:
dammi la fede per credere
che, anche quando sembri non esaudire le
mie richieste,
mi stai preparando un bene maggiore
attraverso il dono dello Spirito Santo.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Non dire che non sei degno. È vero, non sei degno,
ma ne hai bisogno. (Santo Curato d’Ars)

09OTTOBRE
venerdì

Santi Dionigi vescovo e Compagni martiri
San Giovanni Leonardi sacerdote

Signore Gesù, accompagnami nella preghiera al Padre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 15-26)

In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio,] alcuni
dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, che egli scaccia i
demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal
cielo.
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in
rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso,
come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri
figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se
invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che
possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa
via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino.
Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando
sollievo e, non trovandone, dice: “Ritornerò nella mia casa, da cui sono uscito”.
Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri sette spiriti peggiori
di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l’ultima condizione di quell’uomo
diventa peggiore della prima».

Commento

Gesù si trovò spesso di fronte al demonio, che lo tentò nel deserto e
lo mise alla prova diverse volte attraverso gli uomini e le donne che ne erano
posseduti, ma non ne ebbe paura e ogni volta lo sconfisse. Gesù liberò tante
persone da Satana, che le teneva prigioniere con la sua forza, restituendole
a sé stesse. Per i suoi miracoli dovette affrontare assurde accuse, ma non
smise mai di fare del bene, dimostrando di essere più forte del male. Ecco
la buona notizia: Gesù ci libera dal male, come chiediamo ogni giorno
nel Padre nostro. Lui è più forte del diavolo! Gesù è venuto a dirci che non
dobbiamo avere paura di chi ci fa il male, anche se incontreremo tante
persone pronte a usare violenza, ad umiliarci, a tenerci in loro potere in vario
modo: lui è più forte e ha già vinto. Nessun bullo può chiuderci nel suo palazzo
per sempre perché Gesù, liberando il nostro cuore, lo vincerà con l’amore.

Mi sento libero dal male?
Che cosa faccio per scacciare questo potere che talvolta mi domina?

Preghiera

Tu sei, Signore, il sommo bene!
Con te al mio fianco
non temerò alcun male.
Dammi fede salda
e speranza certa
che la tua luce venga sempre a vincere le tenebre.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia è come una porta, una porta aperta tra il tempio e la strada,
tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell’uomo.
(Papa Francesco)

10OTTOBRE

sabato

Signore Gesù, solo tu hai parole di vita eterna.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 27-28)

In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e
gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!».
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!».

Commento

La donna della folla, colta da profondo senso di ammirazione e
gratitudine di fronte a Gesù, pensa di lodarlo con quella frase, esprimendo al
tempo stesso la constatazione che sua madre è fortunata ad avere un figlio
così e certamente è felice, beata.
La risposta di Gesù, ad una prima lettura, non sembra tanto garbata,
specialmente nei confronti di sua madre. Naturalmente egli non intende
mancarle di rispetto o negare il bene che ha ricevuto da lei. No, Gesù non
vuole insegnarci che dobbiamo mettere da parte i nostri genitori o non essere
riconoscenti nei loro confronti! Le sue parole, intanto, richiamano una realtà
evidente, alla quale Maria si sarà preparata: il tempo della mamma è breve,
molto breve. I figli escono presto dal nido e, se all’inizio del loro cammino,
sono “mammacentrici”, i loro passi li portano giustamente altrove quando
crescono.

Gesù, poi, intende indicare quale sia la vera felicità. Essere madre e accudire
un figlio è la gioia più grande: può essere avvertita come il punto più alto
dell’esistenza. Pensiamo, del resto, quale valore aggiunto possa avere avuto
questa straordinaria esperienza per Maria! Però, Gesù vuole avvertire che
la gioia più grande in assoluto, per tutti, anche per le madri, è ascoltare
e osservare la parola di Dio: essere allattati da Dio. Gesù ci suggerisce
che la felicità sta nel riconoscerci bisognosi come bambini e nel lasciare
che Dio si prenda cura di noi. Lasciarsi amare e lasciarsi guidare da Dio!
Per farlo, occorre forse tornare “piccoli”, mettendo a tacere l’orgoglio, la
preoccupazione del sentirsi grandi e forti, l’agenda troppo piena, il superfluo
che distrae dalla bellezza dell’essenziale. Tornare ad essere prima di tutto
figli. In fin dei conti, probabilmente coloro che vivono davvero la pienezza
della gioia sono proprio i bambini fra le braccia di mamma e papà. Per
riconquistare quella felicità abbandoniamoci alle braccia del Papà migliore
che possiamo desiderare: Dio!

Quale atteggiamento posso coltivare
per essere come un bambino allattato dalla Parola?

Preghiera

Santa Madre di Gesù e serva della Parola,
che conosci la gioia vera,
guida i miei passi sulla via del Vangelo,
perché anch’io possa essere figlio amato
che si lascia allattare da Dio!
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dio è con noi. Gesù, pur essendosene andato, è rimasto con noi
nell’Eucaristia. E “se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”.
(San Giovanni Paolo II)

11OTTOBRE

domenica

XXVIII Domenica
del Tempo Ordinario

Signore Gesù, donami speranza certa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Libro del profeta Isaìa (25,6-10a)

Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre distesa su tutte le nazioni.
Eliminerà la morte per sempre.
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,
l’ignominia del suo popolo
farà scomparire da tutta la terra,
poiché il Signore ha parlato.
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési
(4,12-14.19-20)

Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono allenato
a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e all’indigenza.
Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene tuttavia a prendere
parte alle mie tribolazioni.
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza
con magnificenza, in Cristo Gesù.
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo (22,1-14)

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

Commento

Siamo tutti invitati alla gioia promessa da Dio! Come possiamo dire di
no?
Eppure gli invitati si scremano da sé. Il Signore chiama tutti, ma alcuni non
vogliono andare alla festa, altri “non se ne curano”; infine, anche tra chi
partecipa c’è chi non prende sul serio il banchetto o accetta l’invito solo per
il cibo gratis. Ecco perché gli eletti, coloro che accolgono l’invito e vivono
appieno la gioia, sono pochi.
Talvolta anche noi siamo di quelli che non si curano della festa: è come
se il treno si fermasse alla nostra stazione e non volessimo salire, perché
siamo concentrati sui nostri problemi, siamo apatici, egoisti o incapaci di
condividere la gioia con altri.
Don Bosco chiedeva ai suoi giovani di essere sempre allegri perché aveva
capito che vivere la gioia oggi consente di celebrare un’anteprima della festa
di nozze a cui Dio ci chiama. Dunque, al bando la tristezza, l’egocentrismo, i
piagnistei: andiamo con gioia alla festa!

Perché talvolta mi sottraggo alla “festa” del Signore?

Preghiera

Signore,
ti ringrazio perché mi inviti alla tua festa senza fine!
Aiutami a vivere con gioia
perché io possa pregustare la tua promessa
e abbracciarla senza esitazioni.

L’Eucaristia è Gesù stesso che si dona interamente a noi.
(Papa Francesco)

12OTTOBRE

lunedì

Signore Gesù, educami alla carità.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 29-32)

In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire:
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma
non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu
un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa
generazione.
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della
terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande
di Salomone.
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro questa
generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona».

Commento

All’epoca del grande re degli Ebrei Salomone, famoso in tutto il mondo
antico per la sua saggezza, la regina di Saba, che proveniva dalla lontana
Arabia del Sud, va fino a Gerusalemme per incontrarlo e conoscere la sua
grande sapienza, dono di Dio. E che dire degli abitanti di Ninive, città grande
e corrotta, che al sentire il profeta Giona subito si convertono e chiedono
perdono? Per questa regina e per i niniviti, pagani (e quindi non credenti
nell’unico e vero Dio), sono bastati due uomini, Salomone e Giona, per
smuovere i loro cuori e cercare l’incontro con il Signore attraverso l’invito alla
conversione (Giona) oppure le parole di saggezza (Salomone). I contemporanei

di Gesù avevano davanti a loro lo stesso Figlio di Dio, eppure non hanno
preso al volo l’opportunità di incontrarlo veramente, aprire la loro vita a lui
e invitarlo ad essere loro compagno di cammino: volevano altro perché non
hanno creduto, non si sono fidati di lui. Il grande segno che il Signore ti
ha dato è la sua stessa vita, offerta in sacrificio anche per te sulla croce
del Calvario: tu potrai magari essere conquistato da una personalità forte e
interessante, ma Cristo sa cambiarti la vita rendendoti migliore, più grande
e forte nelle scelte fatte non per tuo tornaconto, ma per essere riflesso di
questo amore divino donato una volta per tutte il Venerdì Santo. E’ questo che
vuol dire essere santo, è questo che vuol dire crescere in sapienza e fede,
ricchezze che oggi purtroppo troppo spesso vanno sprecate.

So buttarmi nelle braccia di Dio? Mi fido di lui,
anche quando ciò che ti chiede sembra al di là delle mie forze?

Preghiera

Apri i miei occhi, o Signore,
perché sappia vederti al mio fianco
lungo il cammino della mia vita.
Non farmi perdere dietro false promesse,
ma fammi stare sempre vicino a te e ricordami,
ogni giorno, che il tuo sacrificio sulla croce
è il segno più grande dell’amore che hai per me,
che hai per ogni uomo.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Il frutto fondamentale dell’Eucaristia è la carità:
la capacità di dare la vita come l’ha data Gesù.
(Card. Carlo Maria Martini)

13OTTOBRE

martedì

Signore Gesù, che sei il Maestro, mi affido a Te.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 37-41)

In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a
pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non
avesse fatto le abluzioni prima del pranzo.
Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del bicchiere e del
piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui
che ha fatto l’esterno non ha forse fatto anche l’interno? Date piuttosto in
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro».

Commento

All’epoca di Gesù, i pii Ebrei, prima di mangiare, lavavano
accuratamente le stoviglie (piatti, bicchieri, …) non tanto per motivi igienici,
ma perché per loro le impurità, le sporcizie, potevano contaminare sia il
corpo ma soprattutto la loro anima. Attenzione! La religione, la fede non è
seguire dei precetti e obbedire a delle regole, o meglio: vivere secondo i
comandamenti di Dio deve essere una scelta, e non un’imposizione. Perché
la fede non nasce prima di tutto da una nostra scelta, ma da un incontro,
l’incontro che ciascuno di noi, anche tu, puoi avere, qui e ora, con Dio che si
è incarnato in Cristo. E ti fa vedere con occhi nuovi il mondo che ti circonda,
perché esso è stato creato da lui per amore, è stato creato per te; e ti fa
apprezzare ogni momento della tua vita, anche quelli che a prima vista

sembrano troppo brutti e inutili da dover essere ricordati, perché ogni attimo
che vivi è occasione per accorgerti di lui. “Tutto è grazia”, scriveva alla fine di
un suo romanzo Georges Bernanos, è un’affermazione importante ma difficile
da accettare, quando la vita ti cade addosso come una croce. Però se questa
croce la doni al Signore, perché sia Dio che la porti, allora potrai accorgerti
che anch’essa che ti faceva fuggire diventa un gradino in più che puoi salire
con lui.

Ringrazio ogni giorno il Signore per ogni occasione che vivo,
ogni momento della giornata che mi è stato donato?

Preghiera

Ti ringrazio, o Signore, per ogni giorno
che ho iniziato e che inizierò a vivere;
ti ringrazio, o Signore, per ogni giornata che è giunta al
termine.
Ti ringrazio per il mondo su cui cammino,
per il tempo che mi hai concesso e che mi concederai.
Ti ringrazio per le occasioni e gli avvenimenti,
belli o brutti, perché “tutto è grazia” se saprò vedere,
in ogni momento, il tuo sguardo e il tuo volto.

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

Mi auguro che tu possa accogliere il pane eucaristico ogni volta
con più fede ed amore, per fare della tua vita un dono per Dio e i fratelli.
(Papa Francesco)

14OTTOBRE

San Callisto I
papa e martire

mercoledì

Signore Gesù, mostrami la via per la santità.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 42-46)

In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la
decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la
giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza
trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe
e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si
vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo».
Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo,
tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge,
che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate
nemmeno con un dito!».

Commento

La legge religiosa degli Ebrei era anche legge civile, e regolava
anche diverse tasse i cui soldi andavano al Tempio di Gerusalemme, il luogo
principale del culto del popolo di Israele, e come sostegno ai sacerdoti del
Tempio: facendo questo, essi credevano di essere così giusti davanti a Dio,
di meritarsi i primi posti e gli applausi della gente, di poter giudicare gli altri.
Gesù mette il dito nella piaga spiegando che ciò che veramente conta è
la giustizia e la misericordia, cioè la sintesi di una vita di fede. Giustizia e
misericordia che però possono essere un peso: essere fedeli alla preghiera
e alla messa, perché è il momento dell’incontro con Dio (giustizia); essere
capaci di perdono e di aiuto (misericordia). Ma ciò che è bello e importante
si ottiene con la fatica; se una persona è importante per noi e le vogliamo

bene, perché lei per prima ci ha dimostrato che noi siamo importanti per lei
e per prima ci ha amato, allora non c’è sacrificio o fatica che non valga la
pena di offrire. Ed inoltre tutti noi, me e te compresi, abbiamo bisogno non
solo di “maestri”, che ci indicano ciò che veramente è giusto e sbagliato (ma,
attenzione, anche di questi maestri abbiamo bisogno) ma soprattutto di
testimoni: persone che fanno della giustizia e della misericordia un’abitudine,
cioè un “abito” che è naturale indossare giorno dopo giorno; sono questi i veri
portatori di speranza e tu, se lo vorrai, potrai essere uno di loro; è la speciale
chiamata che il Signore fa a ogni cristiano.

Cosa significa per me la parola “giustizia”,
essere una persona “giusta”? Cosa significa essere misericordioso?

Preghiera

Rendi la mia vita giusta,
riconoscendo ciò che è bene e male
e che possa seguire il bene,
facendo in questa maniera la tua volontà.
Rendimi misericordioso, perché sappia mettere il mio cuore
accanto ai cuori di coloro che soffrono,
facendo accostare il loro cuore al tuo cuore,
fonte di ogni misericordia.

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

O meravigliosa altezza e degnazione che dà stupore! O umiltà sublime!
Il Signore dell’universo si nasconde sotto la piccola figura del pane,
per la nostra salvezza! (San Francesco)

15OTTOBRE

Santa Teresa di Gesù

giovedì

Signore Gesù, insegnami ad amare la Chiesa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (11, 47-54)

In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, che costruite i sepolcri dei
profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le
opere dei vostri padri: essi li uccisero e voi costruite.
Per questo la sapienza di Dio ha detto: “Manderò loro profeti e apostoli ed
essi li uccideranno e perseguiteranno”, perché a questa generazione sia
chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall’inizio del mondo:
dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa, che fu ucciso tra l’altare e il
santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione.
Guai a voi, dottori della Legge, che avete portato via la chiave della
conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l’avete
impedito».
Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in
modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie, per
sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.

Commento

Credo che tu conosca la storia di Caino, che uccise per gelosia il
proprio fratello Abele, credendo che Dio lo amasse più di lui; difficilmente
forse conosci la vicenda di Zaccaria, sacerdote dell’antico Tempio di
Gerusalemme, che fu ucciso nello stesso luogo sacro perché aveva osato
rimproverare al re di Giuda la sua infedeltà alla Legge di Dio. Sono due episodi
che indicano la malvagità degli uomini di ogni luogo e di ogni tempo; due
esempi nella storia della salvezza di coloro che hanno rifiutato Dio e arrivano

ad uccidere quelle persone che, con la loro parola e, soprattutto, con la loro
vita, hanno avuto il coraggio di ricordare che c’è una Legge che il Signore ha
inscritto nel tuo cuore. Una Legge che dice alla tua coscienza ciò che è bene
e ciò che è male e che tu puoi ascoltare o rifiutare. Infatti, anche tu puoi
“uccidere” con parole e scelte, isolando o ferendo con giudizi taglienti, non
solamente persone con cui magari non hai buoni rapporti, ma anche solo per
il gusto di ferire chi è più debole. Tentazione tremenda perché il male fatto
sui deboli ti fa sentire grande e forte; in realtà, ti rende più animale che
figlio di Dio.

Mi capita di essere una persona “ingiusta”, sia nei confronti di Dio
che nei confronti dei miei fratelli e delle mie sorelle?

Preghiera

Ti chiedo perdono, o mio Signore,
per tutte le volte che ti ho inchiodato sulla croce,
per i miei peccati che credo non troppo importanti
per cui chiedere perdono, per la mia superbia
di cui ogni giorno mi rivesto.
Ti chiedo perdono, o mio Dio,
per le volte che ho maltratto i miei fratelli,
e così ho maltrattato te, e invece di mostrare il tuo volto
ho manifestato il lato peggiore che una persona può avere,
senza pensare che così facendo ho seminato solitudine
e paura nel loro cuore.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E’ l’Eucaristia.
E ci chiede di darci, di spezzarci per gli altri. (Papa Francesco)

16OTTOBRE

venerdì

Santa Edvige religiosa
Santa Margherita Maria Alacoque
vergine

Signore Gesù, rendi docile il mio cuore alla tua Parola.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 1-7)

In quel tempo, si erano radunate migliaia di persone, al punto che si
calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli:
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di
nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi
ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete
detto all’orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze.
Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e
dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver
paura: temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna.
Sì, ve lo dico, temete costui.
Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di
essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti
contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri!».

Commento

Che cos’è l’ipocrisia? Non è altro che essere falsi, mostrare una
maschera per confondere le altre persone e far credere di essere una persona
diversa da quel che si è. Non significa solamente dire delle bugie, ma anche
ingannare gli altri fingendo di esserle amiche e invece sparlando di loro dietro
le spalle. Attenzione: magari per diversi motivi (timidezza, paura del giudizio
altrui, …) qualcuno non è abbastanza “aperto” con chi gli sta vicino, tiene
nascosto per sé pensieri, giudizi, ma questo non ha come scopo l’inganno. E’
quando vogliamo manipolare gli altri, cambiare la realtà e presentarla come

vera per fare i propri interessi usando tutti come pedine per il proprio gioco, è
allora che indossiamo una “maschera” che, anche se si presenta accattivante,
in realtà è spregevole. Non dimentichiamo che agli antichi scrittori cristiani
definivano il diavolo con due parole latine, “simia Dei”, cioè “scimmia di Dio”,
perché voleva assomigliare al Signore e far credere agli uomini di esserlo
veramente (così come una scimmia può assomigliare a un uomo ma in realtà
non lo è). Se vuoi indossare una “maschera” con questi obiettivi, tieni presente
che la verità viene sempre a galla e così facendo mini solamente la fiducia
che le persone possono avere per te, fiducia che è indispensabile perché
l’amicizia con Dio e con gli uomini possa essere salda e vera.

Quali sono le “maschere” che rischio di indossare più spesso?

Preghiera

O Signore, tu che scruti i cuori e le anime di tutti,
leggi dentro di me, e dove ci sono errori di fede,
“sgrammaticature” di carità,
dove l’ortografia della mia pietà è sbilenca,
correggi pure con pressione,
perché solo con il tuo aiuto il mio cuore
e la mia anima saranno belli e puliti,
veri e giusti, luoghi dove coltivare
l’amicizia con te, con i miei fratelli e le mie sorelle.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Nessun mistero di fede suscita l’unità quanto l’Eucaristia.
L’Eucaristia “fa” l’unità: è per essa infatti che avviene
l’unità degli uomini con Dio e degli uomini tra loro. (Chiara Lubich)

17OTTOBRE

Sant’Ignazio di Antiochia
vescovo e martire

sabato

Signore Gesù, fa’ che ogni mio timore svanisca nella fede.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 8-12)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà
davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio.
Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi
bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato.
Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non
preoccupatevi di come o di che cosa discolparvi, o di che cosa dire, perché lo
Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire».

Commento

Che cosa è questa “bestemmia contro lo Spirito Santo” che neanche Dio
può perdonare? Ma come? Dio non è infinitamente buono e misericordioso?
Ricordati questo: Dio perdona tutti i peccati che un uomo possa commettere,
non importa quanto siano gravi, basta che il peccatore riconosca di avere
fatto del male e, pentito, chieda perdono. Se uno è troppo orgoglioso credendo
di essere sempre nel giusto e di non commettere mai del male, di non
compiere nessun errore perché semmai sono gli altri che sbagliano, allora il
Signore, rispettoso della nostra libertà, non può perdonarlo (anche se il suo
cuore di Padre lo vorrebbe tanto …). Dio ci vuole liberi perché solamente
un amore libero è anche sincero: egli, infatti, ci ama di un amore libero

e sincero (nessuno può costringere colui che è Onnipotente a compiere
un’azione contro la sua volontà; allo stesso modo, essendo stati creati a sua
immagine e somiglianza, il Signore non pretende di essere amato ma ce lo
chiede gentilmente). E’ il mistero dell’inferno, della dannazione eterna: Dio non
manda nessuno all’inferno, ma siamo noi che lo scegliamo quando decidiamo,
per l’eternità, di stare lontani da lui, rifiutandolo, e così di restare rinchiusi
per sempre nel nostro egoismo, che è la vera pena infernale. Ma il “peccato
contro lo Spirito Santo” è anche il peccato di Giuda: egli si era pentito di aver
tradito Gesù, ma credeva che il male commesso fosse troppo grande perché
il Signore potesse perdonarlo e, vinto dalla disperazione, non ha saputo
convivere con il rimorso e si è impiccato. Ricordati: non esiste peccato troppo
grande che Dio non possa perdonare, devi solo imparare a chiedere perdono.
Può sembrare semplice ma, pentirsi, provare veramente dolore per il male
fatto, è uno dei più difficili atti che un uomo è chiamato a compiere.

Cosa significa per me “pentirmi” del male fatto?

Preghiera

Prova in questo momento a fare un esame di coscienza
della tua giornata e a chiedere, sinceramente addolorato del
male fatto, perdono a Dio dei tuoi peccati.

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

Grazie al dono dell’Eucaristia anche la nostra vita
diventa “pane spezzato” per i nostri fratelli. (Papa Francesco)

18OTTOBRE

domenica

XXIX Domenica
del Tempo Ordinario

Signore Gesù, donami il coraggio di dare la vita per amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Libro del profeta Isaìa (45,1.4-6)

Dice il Signore del suo eletto, di Ciro:
«Io l’ho preso per la destra,
per abbattere davanti a lui le nazioni,
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re,
per aprire davanti a lui i battenti delle porte
e nessun portone rimarrà chiuso.
Per amore di Giacobbe, mio servo,
e d’Israele, mio eletto,
io ti ho chiamato per nome,
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca.
Io sono il Signore e non c’è alcun altro,
fuori di me non c’è dio;
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci,
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente
che non c’è nulla fuori di me.
Io sono il Signore, non ce n’è altri».

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Tessalonicési (1,1-5b)

Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicési che è in Dio Padre e nel
Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e pace.
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre
preghiere e tenendo continuamente presenti l’operosità della vostra fede,
la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro.
Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro
Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma
anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione.

Dal Vangelo secondo Matteo (22,15-21)

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere
come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi
il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli
presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione,
di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».

Commento

Come in molti altri casi, anche adesso gli avversari del Signore vogliono
metterlo in difficoltà con una domanda semplice ma insidiosa: dobbiamo
pagare le tasse all’Impero romano, che sta dominando la terra di Israele,
oppure no? Se dirà di sì, allora potremo accusare Gesù di essere amico
dei Romani, i dominatori; se dirà di no, lo potremo denunciare alle autorità
romane come un pericoloso rivoluzionario. Insomma, la domanda vera era
questa: chi è “Dio”, colui al quale si deve obbedienza e devozione? L’imperatore
di Roma, che è simbolo dei poteri di questa terra, oppure Colui che ha creato
l’universo e si è rivelato nella storia antica al popolo ebraico come suo
liberatore dall’Egitto? Naturalmente Cristo, che è Dio, e sa leggere nel cuore
degli uomini, capisce le loro intenzioni e con una risposta sapiente si tira furi
dall’insidia: visto che il denaro con cui si pagano le imposte ha impresso la
figura di Cesare, l’imperatore, allora è di sua proprietà quindi datelo pure a lui.
Ma tu, o uomo, che cosa hai impresso nella tua anima? Il simbolo dei soldi, del
successo, del potere di questo mondo, oppure hai impresso l’immagine di Dio,
tuo creatore? A chi ti ritieni simile, chi vuoi seguire come modello e come
esempio nella vita terrena che ti è stata donata?

Se qualcuno considerasse la mia vita,
potrei essere visto come testimone nella fede in Cristo?

Preghiera

Possa io specchiarmi in te, o mio Signore,
e contemplare la bellezza
che tu hai impresso nella mia anima
creandomi a tua immagine e somiglianza.
Possa specchiare in te ogni uomo e donna
che incontrerò, perché in essi
io possa riconoscere il tuo volto chiamandoli fratelli e sorelle.

La nostra Eucaristia è incompleta
se non conduce al servizio e all’amore dei poveri.
(madre Teresa di Calcutta)

19OTTOBRE

lunedì

Santi Giovanni de Brébeuf e Isacco Jogues
sacerdoti e Compagni, martiri
S. Paolo della Croce sacerdote

Signore Gesù, insegnami ad ascoltare il Padre.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 13-21)

In quel tempo, uno della folla gli disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Guardatevi e
tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza la
sua vita non dipende dai suoi beni».
Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon
raccolto. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei
raccolti? E disse: Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più
grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima
mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e datti
alla gioia. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua
vita. E quello che hai preparato di chi sarà?
Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio».

Commento

Ognuno di noi ricerca la felicità nello scorrere della propria esistenza.
Ma dove ricerchiamo la felicità? Dove pensiamo di trovarla? Gesù ci dona
qualche indizio.
Con le sue parole ci dice di prestare attenzione e distinguere tra ciò che
può generare una felicità momentanea e ciò che genera una felicità eterna.
La ricchezza materiale, soldi, possedimenti, oggetti soddisfano il nostro

desiderio, ma ben presto ci rendiamo conto che il possedere, l’avere, ci rende
felici momentaneamente, o fino a quando un altro nuovo “oggetto” occupa
lo spazio dei nostri desideri. È un circolo vizioso, poiché non saremo mai
soddisfatti, mai paghi, ma sempre mossi dalla bramosia.
Gesù ci ricorda che la nostra vita è limitata dal punto di vista temporale,
inoltre il tempo consuma, logora i “beni materiali”, ma c’è un bene più grande
che neanche il tempo può logorare. Non sono le ricchezze a rendere la nostra
vita eterna, ma c’è altro che apre la nostra esistenza all’eternità. È la relazione
con i fratelli, con gli altri, con Dio che riempie di gioia autentica la nostra vita.
La vita accumula vita. Solo seguendo la strada percorsa da Gesù saremo in
grado di assaporare la vera felicità, che ci porta alla beatitudine.

Quali ricchezze presenteremo il giorno che ci ritroveremo
faccia a faccia con Dio? Cosa avremo accumulato nelle nostre vite?

Preghiera

Ti prego, o Signore,
aiutami a comprendere qual è la fonte della felicità,
possa io vedere negli altri il tuo volto,
possa la mia vita essere ricca di relazioni,
ricca del tuo Amore.
Solo in Te posso assaporare la vera beatitudine.

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

Quando stai bene, la Messa l’ascolti;
quando stai male e non vi puoi assistere, la Messa la dici.
(s. Pio da Pietrelcina)

20OTTOBRE
martedì

Signore Gesù, fammi essere testimonianza credibile del tuo amore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 35-38)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che,
quando arriva e bussa, gli aprano subito.
Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a
servirli.
E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati
loro!».

Commento

Quando ascoltiamo queste parole, ci chiediamo chi sia quel padrone
che torna dalle nozze e bussa di notte, che si comporta in modo strano,
poiché al suo ritorno si mette a servire i suoi servi saziandoli a tavola.
Questa immagine ci fa pensare a Gesù, il Cristo, lo sposo che ci invita al suo
banchetto.
Tutti noi cristiani siamo quei servi, uomini e donne di speranza, perché
sappiamo che il Signore verrà, busserà alla nostre porte, anche se non
sappiamo quando.
Proprio perché non sappiamo l’ora, riflettiamo su come ci comportiamo
nel nostro quotidiano. Possiamo vivere come se nulla dovesse accadere,
sopraffatti dalle difficoltà della vita, dalla fatica, dalle delusioni, dallo

sconforto, oppure vivere provando a guardare tutto con occhi diversi, con
gli occhi della preghiera. Una preghiera, come ci ha insegnato Gesù, che si
rivolge a Dio e lo chiama Padre.
Si tratta della preghiera continua, una preghiera che nasce dal quotidiano,
che è impastata con le vicende della vita, con le preoccupazioni, con la
fiducia e il dolore. È la preghiera che ci permette di non vivere come se niente
dovesse accadere, ma aperti alla speranza, con l’orecchio teso, pronto ad
ascoltare il rumore del padrone che bussa alla porta. La preghiera è quella
lampada accesa che ci permette di vedere le cose per quello che sono, di
affrontare strade impervie, di vivere nell’attesa della venuta del Signore.
La nostra speranza è tale da modificare il nostro modo di vivere, le nostre
azioni e le nostre scelte. Tutto assume un senso e un significato diverso,
nuovo; si tratta di vivere nell’attesa trepidante del compimento di quella
promessa che Gesù rivolge a ciascuno di noi ogni giorno.

Come aspetto Gesù?
Io aspetto o non aspetto Gesù?

Preghiera

Vieni, o Signore!
Vieni, o Spirito d’amore.
Vieni a donare senso alla mia esistenza,
vieni a incontrare le mie fragilità,
vieni a donar ristoro alle mie fatiche,
vieni a rendere gioiosa la mia vita,
vieni a indicarmi la via,
vieni Signore Gesù.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Essere uomini e donne di Chiesa
significa essere uomini e donne di comunione.
(Papa Francesco)

21OTTOBRE

mercoledì

Signore Gesù, rendimi capace di portare la mia croce.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 39-48)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Cercate di capire questo:
se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa
parabola la dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque
l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua
servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il
padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a
capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone
tarda a venire” e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a
bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte
che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone,
non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse;
quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse,
ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu
affidato molto, sarà richiesto molto di più».

Commento

Il Vangelo di oggi ci invita di nuovo ad essere vigili attraverso due
parabole.
Nella prima Gesù ripete chiaramente che nessuno sa quando arriverà il Figlio

dell’uomo. Proprio come è accaduto nei primi secoli della storia della Chiesa,
il tempo passa e la fine del mondo non arriva. Questo può indurci a non
percepire più la presenza di Gesù in mezzo a noi, nella nostra quotidianità,
perché mentre in verità la venuta di Gesù è già presente in mezzo a noi, nei
volti delle persone che incontriamo ogni giorno.
La seconda parabola, del proprietario e dell’amministratore, è la risposta
alla domanda di Pietro. È una parabola per lui: Gesù si rivolge ai successori
degli apostoli che hanno il compito di custodire quel messaggio che viene
annunciato a tutti.
Gesù è già in mezzo a noi tutti i giorni nella lotta contro il male, ma non
ancora in pienezza. Ogni volta che lottiamo per la pace, per la giustizia, per
l’amore, contribuiamo alla costruzione del Regno di Dio, che sarà realizzato
pienamente solo alla fine dei tempi.

Io come amministro quanto ho ricevuto?

Preghiera

Signore tu mi hai donato tanto,
tu mi hai donato tutto,
la tua vita è un dono per me,
possano le mie scelte testimoniare il tuo amore,
costruire il tuo Regno.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Il tabernacolo ci garantisce che Gesù
“ha piantato la sua tenda” in mezzo a noi.
(madre Teresa di Calcutta)

22OTTOBRE

San Giovanni Paolo II
papa

giovedì

Signore Gesù, rendimi consapevole di essere salvato.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 49-53)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già
acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato
finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno
divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio
contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora
e nuora contro suocera».

Commento

Il brano che ascoltiamo oggi è tra i più dibattuti e anche
strumentalizzati: sono parole forti. Gesù si sta avvicinando a Gerusalemme
e confessa l’angoscia che si prova quando si va incontro alla morte. Ma dalla
croce ha origine un fuoco che divampa sulla terra.
Il fuoco è, nella scrittura, segno della presenza di Dio; pensiamo al roveto
ardente quando Mosè fa esperienza di Dio. Gesù non fa riferimento al fuoco
che brucia e distrugge, ma al fuoco che brucia e mai si consuma, è il fuoco di
Dio, è la forza di Dio.
Gesù ha camminato tra gli uomini e le donne per farci conoscere l’azione di
Dio, ovvero quel fuoco che può illuminare le nostre esistenze e riscaldare le
nostre fatiche.

È ciò che accade nelle nostre vite quando ci sentiamo ardere per qualcosa,
quando ci sentiamo bruciare, è la passione che anima ciò che viviamo. La
sorgente di ogni amore è il fuoco ardente che è Dio. Ogni volta che amiamo
qualcuno o qualcosa sentiamo divampare il fuoco in noi, il nostro animo è
riscaldato dallo stesso amore, viviamo appassionati.
Nel Vangelo di Luca il fuoco è simbolo dello Spirito Santo, pensiamo alla
Pentecoste che fa ardere i cuori degli Apostoli e li spinge a comunicare il
Vangelo fino ai confini del mondo.
Lo Spirito Santo è il fuoco che Dio dona per mezzo del Figlio a tutti noi. Anche
noi siamo chiamati ad “ardere” per la Chiesa, per la costruzione del Regno di
Dio. Anche noi siamo chiamati a riscoprire il fuoco che è all’origine di ogni
nostra vita, quella luce che mai si consuma anche se a volte diviene un flebile
fiammella. Noi siamo quella fiamma che, unita al Signore, tiene viva la Chiesa.

Per cosa e per chi ardo d’amore?

Preghiera

Ti prego, San Giovanni Paolo II,
intercedi per noi presso il nostro Signore.
Così come in vita hai testimoniato l’Amore di Dio Padre per noi,
possa la tua intercessione essere luce per la nostra esistenza,
possa la nostra vita essere alimentata dal fuoco dell’Amore di Dio.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, il pane che dà la vita eterna.
(Papa Francesco)

23OTTOBRE
venerdì

San Giovanni da Capestrano
sacerdote

Signore Gesù, sii con me quando mi relaziono con il mio prossimo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (12, 54-59)

In quel tempo, Gesù diceva alle folle:
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”,
e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade.
Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo
tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è
giusto?
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca
di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il
giudice ti consegni all’esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico:
non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo».

Commento

Risuonano nelle nostre orecchie le domande poste da Gesù. E come
se le rivolgesse proprio a noi oggi. È difficile discernere i segni dei tempi,
comprendere in quale tempo stiamo vivendo o meglio come stiamo vivendo il
nostro tempo, il tempo che ci è stato donato.
Siamo chiamati a valutare e giudicare la nostra esistenza, il tempo della
nostra vita, noi stessi. A volte non riusciamo a liberarci dai nostri pregiudizi,
da tutte quelle precomprensioni che appesantiscono il nostro sguardo. Altre
volte chiediamo aiuto perché siamo troppo invischiati per riuscire a mettere

a fuoco ciò che accade. Poi ci sono anche dei momenti in cui tutto ci appare
chiaro, comprendiamo qual è la scelta giusta da compiere, riusciamo a
percorrere la strada corretta, tutto ci appare nitido. Riusciamo a perseguire
la nostra vocazione e a rispondere alla chiamata che Dio rivolge a ciascuno di
noi.
La giustizia descritta da Gesù ci invita alla riconciliazione, con noi stessi,
con gli altri e con Dio. Non è una giustizia che condanna, giudica o esclude.
Siamo chiamati a compiere cambiamenti importanti nella nostra vita, magari
dovremo cambiare alcuni nostri comportamenti oppure cercare quale sia il
passo giusto da seguire. Siamo chiamati dal Signore a guadare la nostra vita
come la vede lui, con gli occhi della fede, cogliendo la verità dell’esistenza,
chiamando le cose con il proprio nome.

Come valuto questo mio tempo?

Preghiera

Signore, Dio del cielo e della terra,
tu sai tutto,
tu sai la verità contenuta nel mio cuore,
conosci il mio animo.
Signore, Dio del cielo e della terra,
tu puoi tutto,
manda il tuo Spirito a illuminare i miei passi,
rendi le mie orecchie capaci di ascoltare la tua voce.
Possano le mie scelte testimoniare la tua giustizia.
Possa il mio “sì” essere la risposta alla tua chiamata.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Se la gente conoscesse il valore dell’Eucaristia,
l’accesso alle chiese dovrebbe essere regolato dalla forza pubblica.
(santa Teresa di Lisieux)

24OTTOBRE

Sant’Antonio Maria Claret
vescovo

sabato

Signore Gesù, da te imparo a servire i poveri.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (13, 1-9)

In quel tempo, si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, io vi dico,
ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto
persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma
non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli
rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno
e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo
taglierai”».

Commento

Pilato, governatore romano della Giudea, fa uccidere brutalmente
dei galilei. Alcune persone chiedono a Gesù il motivo di tale morte, chiedono
quali peccati avessero commesso per meritarsi ciò. Ma la domanda non trova
risposta, Gesù ci chiede di riflettere su quanto accaduto per cambiare.
Il Vangelo ci dona una chiave di lettura: ogni evento doloroso può divenire
un’occasione per convertirci, per cambiare, per migliorare.

Non solo il mio dolore, ma anche il dolore degli altri può scomodare la mia
esistenza, come se il dolore fosse una chiamata ad amare di più e non a vivere
secondo la logica del menefreghismo o dell’indifferenza: ogni avvenimento
della vita può essere vissuto secondo diverse modalità.
Anch’io morirò e mi chiedo se la mia vita sia ricca di frutti o sia come il fico
di cui abbiamo sentito parlare oggi. Dio potrebbe bussare alla mia porta
proprio attraverso fatti dolorosi e io posso far finta di nulla, oppure posso
interrogarmi sul senso di ciò che accade.
Le situazioni di dolore sono chiamate che Dio fa perché ognuno di noi possa
iniziare veramente ad amare, a dare una svolta alla propria esistenza,
riscoprendo che nella vita ciò che conta è amare.

Mi sto preparando all’incontro con Dio?

Preghiera

Ti prego, o Signore,
quando penso che la mia vita sia come un fico che non dona frutti,
vieni a concimare le mie radici con la tua Parola,
vieni a zappare la mia terra con la tua grazia.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non
è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli.
(Papa Francesco)

25OTTOBRE
domenica

XXX Domenica
del Tempo Ordinario

Signore Gesù, rendi docile il mio cuore alla tua Parola.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Libro dell’Èsodo (22,20-26)

Così dice il Signore:
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri
in terra d’Egitto.
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da
me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire
di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani.
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non
ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse.
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del
tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle;
come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io
l’ascolterò, perché io sono pietoso».

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Tessalonicési (1,5c-10)

Fratelli, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro
bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto
la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da

diventare modello per tutti i credenti della Macedònia e dell’Acàia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore risuona non soltanto in
Macedònia e in Acàia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto
che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come
vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere
dai cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall’ira che viene.

Dal Vangelo secondo Matteo (22,34-40)

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

Commento

Gesù si trova a Gerusalemme, la fine si avvicina, farisei, sadducei,
scribi si sentono messi in discussione dalla sua predicazione e ancora una
volta vogliono metterlo in difficoltà, provocandolo sulla sua conoscenza della
Torah, della Legge.
Gesù risponde con una verità spiazzante per i farisei, custodi della morale
e dei precetti, andando oltre i precetti stessi, e riportando al centro della
questione l’essenziale, ovvero l’amore.

La risposta di Gesù spiega al fariseo che Dio non è un notaio, che osserva
e segna ogni volta che si sgarra uno dei 613 precetti della Legge, per
ricordarcelo quando sarà giunto il momento. Rivela che Dio ci ama di un
amore infinito, che va oltre i limiti, oltre le regole, supera i precetti; allora sembra dire al fariseo - lasciati amare da Dio Padre, lascia permeare il suo
amore nei tuoi pensieri e poi amalo anche tu con tutto te stesso.
Rispetto ai dieci comandamenti, che impongono delle azioni o dei divieti
(non uccidere, non dire, onora) questo comandamento sembra un paradosso,
perché se amore è libertà, come possiamo amare a comando? Gesù si
esprime con il tempo futuro, “amerai”: il tuo amare sarà una conseguenza
inevitabile dell’esserti lasciato amare da Dio, dell’esserti lasciato
conquistare dalla sua tenerezza in ogni cellula del tuo corpo, tanto da rendere
impossibile, inevitabile, ricambiare.
Ci immaginiamo Gesù che guarda le facce sbigottite dei farisei di fronte
a lui e li lascia ulteriormente spiazzati perché prosegue con un secondo
comandamento.
Perché dall’amore di Dio Padre otteniamo consapevolezza di noi stessi,
certezza di essere per lui importanti come perle preziose. Se davvero ci
lasceremo amare in pienezza, sarà naturale amare chi ci è vicino, con lo
stesso amore totalizzante che Dio ha per noi e, amando il prossimo, costruire
qui il Regno di Dio.

Mi lascio amare da Dio?

Preghiera

Signore, tu mi ami,
perdendomi nell’abbraccio
del tuo amore infinito,
trovo la strada per amare.

Nell’Eucaristia c’è il cuore della Chiesa,
il baricentro del mondo, della storia; il passaggio all’eterno.
(Davide Maria Turoldo)

26OTTOBRE
lunedì

Signore Gesù, illumina la mia vita attraverso il Vangelo.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (13, 10-17)

In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di
sabato. C’era là una donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni;
era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta.
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia».
Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio.
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella
guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in
cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire e non in giorno di
sabato».
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di
voi slega il suo bue o l’asino dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi?
E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben diciotto
anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?».
Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre
la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute.

Commento

Inizia una nuova settimana, illuminata dalla Parola del Signore e … dallo
sguardo delle donne! Ne incontreremo alcune, in questi giorni, direttamente
o indirettamente, e saranno loro a indicarci uno stile del cuore e della mente
per seguire il Signore, perché si sa, le donne, ad ogni età, sono custodi di

un segreto che spalanca le porte della fede e dell’amore. Accade a volte
che alcune persone si trovino a incarnare la possibilità per una nuova
coscienza dell’umanità di entrare nel mondo. Accade cioè che un evento,
che ancora non c’è nella storia, passi attraverso una serie di singole
individualità che ne vengono colpite. In particolare, succede con le
donne. Sì, è proprio così e, ascoltando il Vangelo di oggi, lo vediamo subito. C’è
una donna, curva, ripiegata su sé stessa, ferma. Gesù la libera, chiamandola
figlia, ristabilisce la verità della sua coscienza, e questa piccola creatura
diventa un canto di liberazione contro ogni ipocrisia. Gesù, attraverso quella
donna, diventa voce che scuote la mente rigida e calcolatrice. Egli ci ricorda
che Dio, come ogni donna sa fare, non si ferma mai di fronte ai suoi figli
bisognosi d’aiuto. In questa donna, che si riscopre figlia di Dio, Gesù ci doni
oggi e sempre questa coscienza nuova che cambia il mondo!

Cosa mi tiene prigioniero e curvo nel mio rapporto con Dio?

Preghiera

Donami la meraviglia sempre nuova,
dell’essere tuo figlio, Padre.
In Gesù, rialzami,
perché ti possa lodare e ringraziare,
oggi e sempre.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Memoriale non significa solo un ricordo, un semplice ricordo,
ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo Sacramento partecipiamo
al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. (Papa Francesco)

27OTTOBRE
martedì

Signore Gesù, rendimi disponibile all’ascolto della tua Parola.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (13, 18-21)

In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a
che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape, che un uomo
prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo
vennero a fare il nido fra i suoi rami».
E disse ancora: «A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al
lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non
fu tutta lievitata».

Commento

Un’altra donna, oggi ci parla di Dio e del suo Regno. Che cosa strana!
Il regno di Dio è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre
misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Il Regno non è simile a
qualcosa di straordinario che ci ricorda potere, successo, prestigio. È simile
al lievito usato da una donna che si prende cura della sua famiglia e della sua
casa. Questo ci può far riflettere. Se il regno di Dio ci dice come agisce Dio
nella nostra storia, prima di tutto comprendiamo che Dio, con poco, agisce
nella semplicità e nella piccolezza della nostra vita. Un piccolo granello di
senape diventa un albero grande e forte. Un pizzico di lievito è capace di far
lievitare tre misure di farina. Un po’ della grazia di Dio arriva a trasformare
tutta una vita. Cosa sarebbe il pane senza lievito? Qualcosa di immangiabile!
Ma con quel poco che Dio dona, con una sapienza che somiglia tanto alla

sapienza femminile, tutto cambia. Come ricorda anche l’altra immagine del
Regno, la grazia di Dio fa diventare la vita una casa che accoglie canto e
bellezza. Le donne questo lo sanno, da sempre! Ecco perché Gesù le rende
immagine per raccontarci la meraviglia del regno di Dio! Le donne hanno
ricevuto da Dio questo intuito, perché la vita sia buona, calda, accogliente e
gioiosa nella condivisione. È questo che una mamma insegna ai suoi figli, è
questo ciò a cui una donna provvede per la sua casa, è questo il segno di ciò
che la grazia di Dio opera in noi, quando ascoltiamo la sua Parola.

Un piccolo seme, un pizzico di lievito, un po’ di grazia:
e la tua vita come si trasforma?

Preghiera

Prendi la mia vita, Signore Gesù,
nella sua piccolezza.
Con la tua grazia,
rendimi parte del tuo Regno,
per ascoltare il canto del tuo perdono,
per sentire il profumo del tuo amore,
per condividere la bontà della speranza,
per crescere in quella fede,
che si abbandona nelle tue braccia
e costruisce la pace.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Tutti hanno bisogno della Comunione:
i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni.
(San Giovanni Bosco)

28OTTOBRE

Santi Simone e Giuda
apostoli

mercoledì

Signore Gesù, rendimi perfetto nel tuo Amore.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (6,12-16)

In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta
la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne
scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede
anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo,
Bartolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto
Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore.

Commento

Il cuore di una donna veglia sui suoi figli, notte e giorno, scrivendo i
loro nomi nella propria carne, vivendo per loro, indipendentemente da tutto,
dal bene e dal male, per puro amore. Quante mamme, nel silenzio della notte,
vegliano e pregano, sole, sui propri figli che riposano sereni, che vivono i loro
sogni, che lottano nella malattia, che si perdono nel peccato. Ricordando
quel cuore di madre che ha vegliato su di lui, nella grotta di Betlemme e
nelle notti di Nazareth, attendendo quella preghiera di madre che lo avrebbe
accompagnato nell’agonia dell’orto degli ulivi, nel dramma della croce, nel
cuore del sepolcro, nell’aurora di Risurrezione, ecco che Gesù, salendo sul
monte, passa tutta la notte pregando Dio, come una madre, come sua madre,
per i suoi amici, parte di lui, come ogni figlio è parte della propria madre,
come lui è una cosa sola con il Padre. Ed ecco la sua preghiera, segreto di
silenzio e tenerezza, che si posa su uomini fragili, che spesso non capiscono,

che forse lo tradiranno, che fanno calcoli per sapere chi conta di più, che
però sono amati e scelti in forza di un mistero che è nel cuore del Padre e che
nello Spirito Santo diventerà missione che abbraccia tutto il mondo. Questa
missione, nella Chiesa, riverserà su ogni uomo e ogni donna un piccolo raggio
di quella preghiera che illumina la notte, che ci unisce al cuore di Cristo, che
diventa canto di madre che nel Padre ci ricorda: il tuo nome è scritto nel
cielo.

In che modo la preghiera di Gesù entra nella mia vita?

Preghiera

Signore Gesù,
sento la tua preghiera,
che come mistero mi avvolge.
Palpita l’anima mia, mentre scende la notte.
Nel silenzio tu vieni, Signore,
e mi chiami per nome.
Sento che mi conosci nel profondo,
come il cuore di una madre conosce i propri figli,
come il cuore di tua madre conosce te,
come tu sei una sola cosa con il Padre,
nell’abbraccio dello Spirito Santo che mi rende figlio.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena
è L’estremo ringraziamento al Padre
per il suo amore, per la sua misericordia. (Papa Francesco)

29OTTOBRE
giovedì

Signore Gesù, aumenta la mia fede.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (13, 31-35)

In quel giorno si avvicinarono a Gesù alcuni farisei a dirgli: «Parti e
vàttene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere». Egli rispose: «Andate
a dire a quella volpe: Ecco, io scaccio i demòni e compio guarigioni oggi e
domani; e il terzo giorno avrò finito. Però è necessario che oggi, domani e
il giorno seguente io vada per la mia strada, perché non è possibile che un
profeta muoia fuori di Gerusalemme.
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e làpidi coloro che sono
mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una
gallina la sua covata sotto le ali e voi non avete voluto! Ecco, la vostra
casa vi viene lasciata deserta! Vi dico infatti che non mi vedrete più fino al
tempo in cui direte: Benedetto colui che viene nel nome del Signore!».

Commento

Cosa prova il cuore di una madre, quando vive il rifiuto del proprio
figlio? Cosa prova il cuore di una madre quando, vedendo i propri figli andare
incontro alla distruzione, si trova impotente nel dare aiuto a coloro che lei
ha generato per la vita? Il cuore di Cristo questo sentimento lo conosce
bene. Lui, venuto nel nome del Padre, tra i figli di Gerusalemme, si sente
rifiutato. Volendo aprire le sue braccia per accogliere, proteggere, avvolgere
di tenerezza i propri figli, sente che questi si allontanano, pronti a versare
addirittura il suo sangue, come tante volte è successo ai profeti. “Quante
volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina la sua covata sotto
le ali e voi non avete voluto” è il grido di Gesù, di fronte a quei piccoli figli

che, testardi, si allontanano dall’amore di Dio. Potrà questo rifiuto fermare
l’amore di Dio? No, mai! Si dimentica forse una donna del suo bambino,
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro
si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Questa verità è più
forte di tutto, le madri lo sanno, perché il loro desiderio per la vita dei loro
figli è custodito nel cuore di Dio. E in Gesù questo diventa mistero che vince
addirittura la morte, perché ogni figlio si senta sollevato dall’abbraccio del
Padre sempre, per l’eternità!

Come mi lascio raggiungere dall’amore di Dio?

Preghiera

Padre, il tuo cuore mi scruta e mi conosce,
mi segue lungo il cammino,
tutto di me è importante ai tuoi occhi,
se mi allontano mi segui,
se mi perdo mi raggiungi,
se ti rifiuto non ti scoraggi,
perché il tuo amore è ostinato e fedele,
perché tu vuoi la mia gioia,
perché tu custodisci per me
una promessa di eternità e stupore!
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

L’incontro con Gesù sia l’inizio di un’amicizia per tutta la vita.
(Papa Benedetto XVI)

30OTTOBRE
venerdì

Signore Gesù, sostienimi nelle fatiche.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (14, 1-6)

Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare
ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di
idropisìa.
Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no
guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo
congedò.
Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo
tirerà fuori subito in giorno di sabato?». E non potevano rispondere nulla a
queste parole.

Commento

Le mamme (e i papà) non vanno mai in vacanza. I figli sono tutta la
loro vita, può il loro cuore dimenticarli, anche un giorno soltanto? E che dire
di Dio? Il suo cuore non somiglia al cuore delle madri e dei padri, o meglio, il
cuore di un genitore non è forse riflesso del cuore del Padre? Sembra tutto
così chiaro, ma di fronte a Gesù che si muove a compassione di fronte a un
malato, prendendolo per mano e guarendolo in giorno di sabato, si scatena la
polemica. Nel giorno di sabato ogni opera umana era proibita, per celebrare
il riposo di Dio, per benedire la sua opera, per ricordare la sua promessa di
salvezza. Gesù, per i farisei, non può andare contro la Legge. Ma è la Legge

stessa ad andare oltre le ipocrisie: “Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade
nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?”. Il segno più
profondo dell’alleanza di Dio con il suo popolo, rappresentato dal rapporto
di un genitore con il proprio figlio, non va contro la Legge, ma diventa il
cuore della Legge. Quell’amore che salva dalla caduta e che aiuta a vivere in
pienezza è l’unica Legge con cui Dio guida il suo popolo, che il Padre scrive
con la luce dello Spirito Santo nella carne dei suoi figli, chiamati all’amore.

Quale Legge orienta la mia vita?

Preghiera

Padre la tua mano si è posata sul mio capo,
tu mi proteggi, mi resti fedele malgrado le mie infedeltà.
Padre Tu mi hai salvato col sangue del tuo Figlio
Perché la morte diventa vita se viene baciata dal tuo perdono.
Con stupore, scopro il tuo amore,
ecco, la tua mano mi solleva,
ecco, sento la voce della promessa
che irradia i suoi santi doni,
ecco, nello Spirito Santo nasce la comunione,
rinasco come figlio, nel tuo Figlio Gesù,
e ti dico grazie, per tutto e per sempre.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

“Ringraziamento” in greco si dice “eucaristia”.
(Papa Francesco)

31OTTOBRE

sabato

Signore Gesù, tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Luca (14, 1.7-11)

Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare
ed essi stavano a osservarlo.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti:
«Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga
a dirti: “Cédigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto.
Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato,
e chi si umilia sarà esaltato».

Commento

L’amore, quello vero, non si si mette in mostra, ma mostra il volto vero
e bello dell’altro. Non punta gli occhi su sé stesso, ma ha occhi solo per l’altro.
Non pretende onore, ma vive della presenza dell’altro. Non cerca il proprio
interesse, ma ha come interesse la gioia dell’altro. Non vuole essere il primo,
ma sceglie l’ultimo posto, quello di chi vuole dare la vita. Questo amore,
diventa realtà in tante persone. L’hai mai notato? In quegli uomini e in quelle
donne, capolavori della grazia, che con la vita cantano un inno alla carità:
“La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si
vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto
spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”. Sembra impossibile
tutto questo? No, è più reale di quanto pensiamo! È un segreto che vive anche
nel nostro cuore, le donne in particolare, abbiamo visto in questi giorni, ce
lo insegnano, e con la loro forza ci aiutano a tirare fuori questo amore “che
muove il sole e le altre stelle”. “Le donne lo sanno che niente è perduto, che il
cielo è leggero, però non è vuoto”. Le donne lo sanno, da quell’ultimo posto che
spesso scelgono e in cui Dio canta la loro bellezza.

Quanto amore c’è nelle persone che mi circondano?

Preghiera

Ascolto il tuo canto di misericordia, Signore,
con Maria tua madre, la piccola tra le donne:
Lei è pura e umile bellezza,
i suoi occhi, vastità del cielo, pieno di stelle
il suo sorriso, musica soave, di chi ritorna a casa,
il suo abbraccio, arcobaleno che splende,
la sua voce, silenzio di fiore che cresce,
il suo volto, bagno di luce.
In Maria, la piccolezza magnifica il tuo nome, Signore,
e ricevo un cuore che ama.
Padre Nostro. Ave Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Nell’eucarestia noi spezziamo l’unico pane, che è farmaco di immortalità,
antidoto per non morire, ma per vivere sempre in Gesù Cristo.
(Sant’Ignazio di Antiochia)

sussidio
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