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16 - 22 giugno 
C’è la 

crisi… 
E’ vero. 

Ma è una  
crisi  

morale. 
Si è spenta 

l’etica, 
si è perso 

il senso  
della  

solidarietà. 
Gli animali  

hanno 
più rispetto 

dei loro 
simili. 
Noi ci  

stiamo 
giocando 

il cuore  
e l’anima.  
Mai come  

oggi abbiamo una immensa quantità di prodotti a 
disposizione. Eppure siamo poveri e pazzi, isolati e 
depressi. Questo tipo di progresso ha fallito !Questo tipo di progresso ha fallito !Questo tipo di progresso ha fallito !Questo tipo di progresso ha fallito !   



Domenica  16 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca                     7,36-8,3       

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una 
peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li 
baciava e li cospargeva di profumo.Vedendo questo, il fariseo che 
l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e 
di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».  Gesù allora 
gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di’ pure, 
maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento 
denari, l’altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il 
debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone 
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse 
Gesù: «Hai giudicato bene».  E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai 
dato l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e 
li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, 
da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai 
unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. 
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».  
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». 
Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!». In 
seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando 
la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, 
moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li 
servivano con i loro beni.  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                                SPUNTI DI RIFLESSIONE                                SPUNTI DI RIFLESSIONE                                SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (Agenzia SIR)

Il perdono mostra due cose: la 
gioia di chi lo riceve e la forza di 
chi lo offre. La gioia è per una 
povera creatura, la forza dice che 

questo gesto lo può compiere 
soltanto Dio. Il fariseo insulta 
Gesù giudicandolo falso profeta e 
insulta la donna con l'appellativo 



di peccatrice, che indicava il 
mestiere infamante della prostituta. 
La parabola è trasparente: siamo 
tutti debitori di Dio, tutti peccatori. 
La differenza sta nel riconoscersi 
tali o nel presumersi giusti. È 
questione di amore (che fa vedere) 
non di formale legalismo (che 
acceca). Persino l'invito a pranzo 
rivolto a Gesù era stato solamente 
un gesto formale. All'opposto il 
gesto della donna mostra che Dio è 
già nel suo cuore e dove Dio è 
presente, il peccato è annullato. 
L'amore è radice di tutto, 
all'inizio e al termine di ogni 
incontro dell'uomo con Dio. 
Amore e perdono s'incontrano e 
Gesù invita i presenti a 
interrogarsi guardandosi dentro il 
cuore. Chi si ritiene giusto e pensa 
di non aver bisogno di perdono 

non può accogliere la buona 
notizia della misericordia di Dio; 
gli sfugge l'amore. Simone ha un 
cuore paralizzato. La peccatrice è 
salva non perché santa, ma perché 
rivolta al solo Santo.  
La religione non è un contratto, né 
il peccato una semplice 
trasgressione della legge. Solo la 
fede dice cos'è un "peccato" e dove 
andare per trovare perdono. 
L'itinerario è da cuore a cuore, la 
distanza più grande che si possa 
compiere nella vita e che porta 
all'incontro col Dio vivente in 
Gesù crocefisso e risorto. Il finale 
del Vangelo mostra Gesù che 
viene seguito non soltanto dai 
discepoli, ma anche dalle donne. 
Tutto fa credere che questa donna 
è stata accolta nella comunità di 
Gesù e lo ha seguito. 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (Preghiera per lo studio) 

 

O Maria Immacolata, sede della Sapienza, 
ti raccomando i miei studi. 
Illumina la mia mente  
a comprendere la verità. 
Rendi la mia memoria  
pronta a trattenerla. 
Fortifica la mia volontà  
ad applicarmi al lavoro. 
Fa, o Maria, che il mio studio  
torni tutto a gloria di Dio. 
 



Lunedì  17 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                    5,38-42 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)

Questi pochi versetti di Matteo del 
discorso della montagna di Gesù 
mi hanno (da) sempre convinto 
della verità del vangelo. Nessuna 
persona sana di mente si 
sognerebbe di inventarsi una cosa 
del genere, se volesse fondare una 
nuova religione. Non è umano, 
non è possibile, è irrealizzabile 
(impossibile?) prendere alla lettera 
questa pagina. Eppure... Gesù osa, 
sfida, alza il tiro, giunge al 
paradosso: l'amore verso il Padre, 
la logica del Regno può, davvero, 
produrre l'impossibile. E così è 
accaduto, lungo i secoli, dove 
cristiani hanno osato il vangelo, 

mettendo in crisi, col proprio 
comportamento, i luoghi comuni, 
le prassi acquisite, le leggi della 
natura. Persone che hanno donato 
la vita per i persecutori, 
perseguitati che hanno acceso 
fiammelle di luce e di speranza nel 
delirio della coscienza... Attenti, 
però, a non cadere in un pericoloso 
lassismo, in un vuoto vittimismo, è 
un comportamento virile e adulto 
quello che Gesù chiede. Quando 
riceverà uno schiaffo dal soldato, 
durante il processo in Giovanni, 
Gesù chiederà: «Perché mi 
schiaffeggi?», senza porgere l'altra 
guancia! 

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA                                                                                          ( un Monaco ) 

Credo che la preghiera non ha bisogno di parole, perché l'amore non ha 
bisogno di parole. Credo che si può pregare tacendo, soffrendo, 
lavorando,ma il silenzio è preghiera solo se si ama,la sofferenza è 
preghiera solo se si ama, il lavoro è preghiera solo se si ama.  
 



Martedì  18 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo      5, 43-48 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE    (padre Lino Pedron)

Il comandamento dell'amore, 
esteso indistintamente a tutti, è il 
supremo completamento della 
Legge (v.17). A questa 
conclusione Gesù è arrivato 
lentamente dopo aver parlato 
dell'astensione dall'ira e 
dell'immediata riconciliazione , del 
rispetto verso la donna (vv.27-30) 
e la propria moglie (vv.31-32), 
della verità e sincerità nei rapporti 
interpersonali, fino alla rinuncia 
alla vendetta e alle rivendicazioni . 
Il principio dell'amore del 
prossimo è illustrato con due 
esemplificazioni pratiche: pregare 
per i nemici e salutare tutti senza 
discriminazione. La più grande 
sincerità di amore è chiedere a Dio 
benedizioni e grazie per il nemico. 
Questo vertice dell'ideale 
evangelico si può comprendere 
solo alla luce dell'esempio di 
Cristo e dei suoi discepoli. Colui 

che prega per il suo nemico viene 
a congiungersi con lui davanti a 
Dio. In senso cristiano la preghiera 
è la ricompensa che il nemico 
riceve in cambio del male che ha 
fatto. Il precetto della carità non 
tiene conto delle antipatie 
personali e dei comportamenti 
altrui. Il prossimo di qualsiasi 
colore, buono o cattivo, benevolo 
o ingrato dev'essere amato. Il 
nemico è colui che ha 
maggiormente bisogno di aiuto: 
per questo Gesù ci comanda di 
offrirgli il nostro soccorso. Il 
comandamento dell'amore dei 
nemici rivoluziona i 
comportamenti tradizionali 
dell'uomo. La benevolenza 
cristiana è partecipazione all'amore 
di Dio. La sua universalità si 
giustifica solo in questa luce: 
"affinché siate figli del Padre 
vostro (v.45), e "siate perfetti 



come è perfetto il Padre vostro che 
è nei cieli" (v. 48). Il cristiano 
esprime nel modo più sicuro e più 
vero la sua parentela con Dio 
amando indistintamente tutti. 
L'amore del nemico è l'essenza del 
cristianesimo. Sant'Agostino ci 
insegna che "la misura dell'amore 
è amare senza misura", ossia 
infinitamente, come ama Dio.  
In quanto figli di Dio i cristiani 
devono assomigliare al loro Padre 
nel modo di essere, di sentire e di 
agire. L'amore verso i nemici è la 
via per raggiungere la sua stessa 
perfezione. La perfezione di cui 
parla Matteo è l'imitazione 
dell'amore misericordioso di Dio 
verso tutti gli uomini, anche se 
ingiusti e malvagi. Il cristiano è 

una nuova creatura (cfr 2Cor 5,17) 
e non può più agire secondo i suoi 
istinti e capricci, ma 
conformemente alla vita nuova in 
cui è stato rigenerato. Gesù pone 
come termine della perfezione  
l'agire del Padre, che è un punto 
inarrivabile. L'imitazione del 
Padre, e conseguentemente di 
Gesù, è l'unica norma dell'agire 
cristiano, l'unica via per superare 
la morale farisaica. Essere perfetti 
come il Padre è in concreto imitare 
Cristo nella sua piena ed eroica 
sottomissione alla volontà del 
Padre, e nella sua dedizione ai 
fratelli. E' perciò diventando 
perfetti imitatori di Cristo,che si 
diventa perfetti imitatori del Padre. 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                                                                                                (Credo Mariano) 

 

Credo la Madonnae ci credo fermamente e con tutto il cuore ! 
Credo nella sua maternità divina,nella sua perpetua verginità, nella sua 
immacolata concezione, nella sua missione Corredentrice accanto al 
Figlio Redentore. 
Credo nella sua Assunzione e glorificazione celeste in corpo ed anima 
perché Maria è immagine della Chiesa che dovrà avere il suo 
compimento nell'età futura. 
Credo nella sua Maternità spirituale, nella sua Maternità ecclesiale, nella 
sua Regalità reale. 
Credo nella sua mediazione di grazia per lo sviluppo della vita divina 
nelle anime.Credo quindi nella sua presenza di amore accanto a ciascuna 
creatura come Madre, Ausiliatrice, Soccorritrice. 
Credo nel trionfo universale del Cuore Immacolato di Maria 
oggi.... perché questa è la sua ora ! A te dono il mio cuore 
Madre del mio Gesù, Madre d'amore.  



Mercoledì 19 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo        6,1-6.16-18 

 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE                                            (Eremo San Biagio)

Oggi, Gesù ammonisce i discepoli, 
persone per bene, persone a posto 
potremmo dire, a stare attenti alla 
motivazione delle loro azioni. È 
facile sviare dalla ricerca di Dio 
alla ricerca dell'io , sia nella 
preghiera che nel fare elemosina e 
digiuni o qualsiasi altra impresa 
umana. Gesù incoraggia a fare 
tutto il bene possibile, però nel 
segreto del proprio cuore, per 
avere l'approvazione solo dal 

Padre misericordioso. Com'è 
facile, invece, tendere all'auto-
compiacenza o all'avere la stima 
degli altri! 
Nel capitolo precedente di Matteo, 
Gesù ha detto che bisogna essere 
perfetti come il Padre (5,48), 
infatti Egli ora spiega ai suoi 
discepoli che è la relazione con il 
Padre la sorgente del nostro 
essere e agire; solo in Lui essi si 
trovano come figli liberi, amati e 



felici, capaci di portare tanto frutto 
di bontà verso gli altri. Gesù ci 
mette in guardia: fare il bene sì, 
ma non per apparire giusti e 
irreprensibili agli occhi della 
gente, o fare il bene per piacere 
agli uomini più che a Dio.  
Proprio perché ci ama e vuole 
aiutarci a entrare in comunione col 
Padre, Gesù si dona ogni giorno a 
noi nell’Eucaristia. È il dono-forza 
per aiutarci a vivere la verità di noi 
stessi, senza maschere. Queste 
maschere Gesù condanna col suo  
insegnamento ricco di immagini, 
volutamente paradossali, ironiche, 
efficacissime. Si pensi a quel 
“suonare la tromba davanti a te” 
perché tutti si accorgano che stai 
facendo l’elemosina. E quel “non 
sappia la tua sinistra ciò che fa la 

tua destra” non è eloquente 
indicazione a un ‘dare’ discreto e 
umile? Piena poi di bellezza è 
l’esortazione a non coniugare con  
l’aria malinconica la propria ascesi 
e rinuncia ma a vestirla a festa: 
“Quando digiuni profumati il 
capo”.  
Quelli che sentivano Gesù 
avevano ragione a dire: “Nessuno 
mai ha parlato come Lui!”. 
Nella mia pausa contemplativa, 
guardo bene questa tendenza in me 
alla vanagloria: l'importanza che 
do al modo con cui gli altri mi 
vedono e mi giudicano. Poi, la 
confronto onestamente con il mio 
desiderio di fondo, di essere 
veramente figlio/a amato/a da Dio. 
 
  

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA       (Preghiera per la giornata) 

Ti benedico, o Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. 
Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. 
Con la forza del tuo spirito guida i miei progetti e le mie azioni: fa che 
siano secondo la tua volontà. 
Liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà, e da ogni male. 
Rendimi attento alle esigenze degli altri. 
Proteggi col tuo amore la mia famiglia. Amen.  

 

 

 

 



Giovedì  20 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo           6,7-15 
 

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

Nel Vangelo di Matteo, il Padre 
Nostro si trova nella parte del 
Discorso della Montagna, dove 
Gesù orienta i discepoli nella 
pratica delle tre opere di pietà: 
elemosina (Mt 6,1-4), preghiera 
(Mt 6,5-15) e digiuno (Mt 6,16-
18). Il Padre Nostro fa parte di una 
catechesi per i giudei convertiti. 
Loro erano abituati a pregare, ma 
avevano certi vizi che Matteo 
voleva correggere. Nel Padre 
Nostro, Gesù riassume tutto il suo 
insegnamento in sette preci rivolte 
al Padre. In queste sette richieste, 
riprende le promesse dell’Antico 
Testamento e ordina di chiedere al 
Padre che ci aiuti a realizzarle. I 
primi tre si riferiscono al nostro 
rapporto con Dio. Gli altri quattro 
hanno a che vedere con il rapporto 

comunitario che abbiamo con gli 
altri. Gesù critica le persone per le 
quali la preghiera era una 
ripetizione di formule magiche, di 
parole forti, rivolte a Dio per 
obbligarlo a rispondere alle loro 
richieste e necessità. Chi prega 
deve cercare in primo luogo il 
Regno, molto più degli interessi 
personali. L’accoglienza della 
preghiera da parte di Dio non 
dipende dalla ripetizione delle 
parole, bensì dalla bontà di Dio 
che è Amore e Misericordia. Lui 
vuole il nostro bene e conosce i 
nostri bisogni, prima ancora delle 
nostre preghiere.  
Le prime parole: “Padre Nostro, 
che sei nei cieli!” Abba, Padre, è il 
nome che Gesù usa per rivolgersi a 
Dio. Esprime l’intimità che lui ha 



con Dio e manifesta il nuovo 
rapporto con Dio che deve 
caratterizzare la vita della gente 
nelle comunità cristiane (Gal 4,6; 
Rm 8,15). Matteo aggiunge al 
nome del Padre l’aggettivo nostro 
e l’espressione che sei nei cieli La 
vera preghiera è un rapporto 
che ci unisce al Padre, ai fratelli 
e alle sorelle, alla natura. La 
familiarità con Dio non è 
intimista, ma esprime la 
consapevolezza di appartenere 
alla grande famiglia umana, a 
cui partecipano tutte le persone, 
di tutte le razze e di tutti i credi: 
Padre Nostro. Pregare il Padre 
ed entrare nell’intimità con Lui, 
è anche mettersi in sintonia con 
le grida di tutti i fratelli e le 
sorelle. E’ cercare il Regno di Dio 
in primo luogo. L’esperienza di 
Dio Padre è il fondamento di 
fraternità universale.  Le tre 
richieste per la causa di Dio: il 
Nome, il Regno, la Volontà. Nella 
prima parte del Padre nostro, 
chiediamo di restaurare il nostro 
rapporto con Dio. Per farlo, Gesù 
chiede (a) la santificazione del 
Nome rivelato nell’Esodo in 
occasione della liberazione 
dall’Egitto; (b) chiede la venuta 
del Regno, atteso dalla gente dopo 
il fallimento della monarchia; (c) 
chiede il compimento della 
Volontà di Dio, rivelata nella 

Legge che stava nel centro 
dell’Alleanza. Il Nome, il Regno, 
la Legge, sono i tre assi tratti 
dall’Antico Testamento che 
esprimono come deve essere il 
nuovo rapporto con Dio. Le tre 
richieste indicano che bisogna 
vivere nell’intimità con il Padre, 
facendo conoscere il suo Nome, 
facendolo amare, facendo in modo 
che il suo Regno di amore e di 
comunione diventi realtà, che si 
faccia la sua Volontà così in terra 
come in cielo. Nel cielo, il sole e le 
stelle obbediscono alla legge di 
Dio e creano l’ordine 
dell’universo. L’osservanza della 
legge di Dio “così in terra come in 
cielo”  deve essere sorgente e 
specchio dell’armonia e del 
benessere per tutta la creazione. 
Questo rapporto rinnovato con Dio 
diventa visibile solo nel rapporto 
rinnovato tra di noi che, da parte 
sua, è oggetto di altre quattro 
richieste: il pane quotidiano, il 
perdono dei debiti, il non cadere in 
tentazione, la liberazione dal Male. 
Le quattro richieste per i fratelli: 
Pane, Perdono, Vittoria, Libertà. 
Nella seconda parte del Padre 
nostro chiediamo di restaurare e 
rinnovare il rapporto tra le 
persone. Le quattro richieste 
indicano come devono essere 
trasformate le strutture della 
comunità e della società in modo 



che tutti i figli e le figlie di Dio 
vivano con uguale dignità. "Il 
Pane quotidiano" (Mt 6,11): 
ricorda la manna di ogni giorno nel 
deserto (Es 16,1-36), La manna era 
una “prova" per vedere se la gente 
era capace di seguire la Legge del 
Signore (Es 16,4), cioè, se era 
capace di accumulare cibo 
solamente per un giorno in segno 
di fede che la provvidenza divina 
passa per l’organizzazione 
fraterna. Gesù invita  
a camminare verso un nuovo 
esodo, verso una nuova 
convivenza fraterna che possa 
garantire il pane per tutti. La 
richiesta del "perdono dei debiti" 
(6,12): ricorda l’anno sabbatico 
che obbligava i creditori a 
perdonare tutte i debiti ai fratelli 
(Dt 15,1-2). L’obiettivo dell’anno 
sabbatico e dell’anno giubilare (Lv 
25,1-22) era disfare le 
disuguaglianze e ricominciare di 
nuovo. Come pregare oggi: 
“Rimetti a noi i nostri debiti come 
noi li rimettiamo ai nostri 
debitori”? I paesi ricchi, tutti 

cristiani, si arricchiscono grazie al 
debito esterno. Non cadere nella 
tentazione: la richiesta di "non 
cadere in tentazione" (6,13) 
ricorda gli errori commessi nel 
deserto, dove la gente è caduta 
nella tentazione (Es 18,1-7; Nm 
20,1-13; Dt 9,7-29), per imitare 
Gesù che fu tentato e vinse (Mt 
4,1-17). Nel deserto, la tentazione 
spingeva la gente a seguire altri 
cammini, a ritornare indietro, a 
non intraprendere il cammino della  
liberazione e a esigere da Mosè 
che la guidava. Liberazione dal 
Male: il male è il Maligno, Satana, 
che cerca di deviare e che, in molti 
modi, cerca di portare le persone a 
non seguire il cammino del Regno, 
indicato da Gesù. Tentò Gesù ad 
abbandonare il Progetto del Padre 
ed essere il Messia secondo le idee 
dei farisei, scribi e altri gruppi. Il 
Maligno allontana da Dio ed è 
motivo di scandalo. Entrò anche in 
Pietro (Mt 16,23) e tentò anche 
Gesù nel deserto. Gesù lo vinse 
(Mt 4,1-11).  

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                     (Preghiera per benedire il lavoro)  

 

Signore, voglio che il lavoro di quest'oggi sia un atto di amore per te, 
per la mia famiglia e per il mondo. Aiutami a viverlo con gioia come 
collaborazione alla tua opera creativa, alla realizzazione di me stesso e al 
cammino di liberazione dell'umanità. Accetto la sofferenza che esso 
comporta come partecipazione alla croce di Gesù. Raccomando al tuo 
cuore di Padrei disoccupati, i poveri, gli sfortunati. Amen 



Venerdì  21 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Matteo            6,19-23            
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate per voi 
tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri 
scassìnano e rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né 
tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassìnano e non rubano. 
Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del 
corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo 
sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà 
tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la 
tenebra!». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE     SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Tutto ciò che ci appaga o crediamo 
che ci appaghi, finiamo poi per 
amarlo e, quando riteniamo di aver 
trovato il bene migliore, secondo 
le nostre personali valutazioni, 
quello diventa il nostro tesoro, il 
nostro piccolo idolo, che si annida 
poi nelle profondità del nostro 
cuore, ma quante illusioni, quante 
delusioni! Quanti falsi tesori che si 
dissolvono in un batter d'occhio e 
tramutano il momentaneo 
godimento nella più amara 
tristezza. Il Signore conosce bene 
questa nostra umana debolezza e 
per questo ci ammonisce a non 
accumulare falsi tesori sulla terra. 
L'uomo d'oggi è spesso prostrato, 
avvinto e disorientato dai beni di 
consumo, che vengono proposti 
con la migliore seduzione 
pubblicitaria come motivi di 
benessere e fonti di felicità. 

Occorre umana saggezza e divina 
sapienza per sapersi difendere da 
questi continui assalti. Deve essere 
molto triste dopo tanti inutili 
affanni ritrovarsi al termine della 
vita a mani vuote e spogli di ogni 
merito dinanzi a Dio e dinanzi agli 
uomini. L'ultima parte del vangelo 
di oggi ci parla della vera purezza 
dell'anima, parla dell'occhio che ne 
è lo specchio. O siamo illuminati 
dallo Spirito e di conseguenza 
tutto vediamo nella sua luce, o il 
nostro sguardo diventa tenebroso, 
cioè sempre orientato verso il buio 
e il male con tutte le sue brutture.  
Ci sono vicende umane che si 
ripetono nella storia delle Nazioni, 
in cui l'ambizione del comando e 
del potere, della ricchezza, con la 
sete di felicità e di successo 
perverte l'animo umano, 
spingendolo a esecrandi misfatti. 



Gli ammonimenti che ci vengono 
dal brano del vangelo potremmo 
vederli sulla stessa linea. Anche 
Gesù mette in guardia dal pericolo 
delle ricchezze. Sono beni effimeri 
che ci possono essere rubati da un 
momento all'altro. Non 
costituiscono la vera felicità 
dell'uomo che è altrove, nella 
umile obbedienza alla volontà del 
Signore. Non le porteremo con 
noi... Ci invita a procurarci quei 
tesori di grazia che nessuno potrà 
mai rubarci, se nel nostro cuore ci 
sono sincerità e rettitudine. E' dal 
cuore che escono fuori tutti i 
cattivi pensieri e indegne 

intenzioni. La limpidezza dello 
sguardo denota anche la rettitudine 
delle intenzioni. Quando entra 
dentro di noi il peccato, lo sguardo 
si fa oscuro, torbido... Suona 
dentro di noi come un campanello 
di allarme che ci mette in guardia 
contro deviazioni e ingiustizie. 
Quante volte i nostri pensieri, le 
nostre intenzioni, le nostre azioni... 
sono contro la verità, benché 
avvolti da un manto di 
perbenismo. Ci liberi il Signore da 
tante doppiezze; ci doni la forza 
della sincerità del "sì, sì" e del "no, 
no"! 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA        (Preghiera a San Luigi Gonzaga)    

 

San Luigi, povero in spirito, a te con fiducia ci rivolgiamo,  benedicendo 
il Padre celeste, perché in te ci hai offerto una prova eloquente del suo 
amore misericordioso.  
Umile e confidente, ti sei spogliato sin da adolescente di ogni onore 
mondano e di ogni terrena fortuna.  
Ti sei fatto povero per servire Iddio,  
tutto a Lui offrendo per amore.  
Tu, “puro di cuore”, rendici liberi da ogni mondana schiavitù.  
Non permettere che i giovani cadano vittime dell’odio e della violenza.  
Aiutali a liberarsi da ogni sentimento torbido, difendili dall’egoismo che 
acceca, salvali dal potere del male.  
Rendili testimoni della purezza del cuore.  
Tu, eroico apostolo della carità, ottienici il dono della divina 
misericordia, che smuova i cuori induriti dall’egoismo e tenga desto in 
ciascuno l’anelito verso la santità.  
Fa’ che anche l’odierna generazione abbia il coraggio di andare contro 
corrente, quando si tratta di spendere la vita, per costruire il Regno di 
Cristo. Sappia anch’essa condividere la tua stessa passione per l’uomo.  



Sabato  22 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo               6,24-34 

 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Mons. Vincenzo Paglia)

Non è possibile seguire due 
padroni, essere cioè servi del 
Vangelo e delle cose del mondo. Il 
cuore non può dividersi. Il Signore 
richiede ai discepoli un amore 
esclusivo come il suo. Il nostro 
Dio è un Dio geloso e pieno 
d'amore. Essere liberi dalla 
schiavitù delle cose, vuol dire 
affidarsi totalmente a lui, mettersi 

nelle sue mani. E' un Padre vero 
che ha cura dei suoi figli e 
provvede alle loro necessità. Il 
Vangelo sembra dirci: "voi siete 
nati per il Signore. La vostra vita 
gli sta molto a cuore, più di quanto 
stia a cuore a voi stessi. Voi siete 
fatti per lui e per i fratelli". 
Eppure, di questa fondamentale  



verità, che è il senso stesso della 
vita, noi ce ne occupiamo davvero 
poco (tanto meno ce ne 
preoccupiamo). E se molti restano 
senza cibo e vestito è perché altri 
non cercano il regno di Dio e la 
sua giustizia, ma solo il  
proprio tornaconto. La vera 
preoccupazione dei discepoli, dice 
Gesù, deve essere quella del regno, 
ossia della comunicazione del 
Vangelo, della edificazione della 
comunità e del servizio verso i 
poveri. Il discepolo che cerca 
questa "giustizia", che è quella del 
regno, è  
sostenuto e difeso dal Signore in 
tutta la sua vita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER  LA  PREGHIERA                               PER  LA  PREGHIERA                               PER  LA  PREGHIERA                               PER  LA  PREGHIERA                               (Veni creator)) 

 

Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 
O dolce consolatore, dono del Padre altissimo, 
acqua, fuoco, amore, santo crisma dell'anima. 
Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in noi la parola. 
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 
difendici dal nemico, reca in dono la pace. 
La tua guida invincibile ci preservi dal male. 
Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


