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Domenica 9 giugno 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui 
camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla 
porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio 
di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.  
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: 
«Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise  
seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono 
presi da timore e  glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è  
sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si 
diffuse per tutta quanta  la Giudea e in tutta la regione circostante. 
 

spunti di riflessione  
Incontrando il corteo funebre, Gesù  è commosso dal pianto della 
madre. “Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: Non 
piangere”. Due parole vere, di consolazione umana, che scaturiscono dal 
cuore colmo di misericordia dell’Uomo-Dio. Quale fiducia ci deve dare 
l’amore del Signore! Dal parte nostra, dobbiamo imparare a guardarci 
intorno e ad accogliere le chiamate che Dio ci manda attraverso il nostro 
prossimo e attraverso le situazioni. Non possiamo vivere rinchiusi negli 
stretti limiti dell’egoismo, voltando le spalle alle situazioni di molte 
persone che hanno bisogno del nostro aiuto.  
Il giovane si alzò, e il suo corpo che era divenuto cadavere sentì che la 
vita scorreva nuovamente nelle sue vene. Capiterà lo stesso molto 
spesso nell’apostolato, perché il Signore è sempre disposto a rifare 
miracoli come quello di Nain: anime che “risusciteranno” alla vita 
cristiana. Quando Cristo passa tra gli uomini, se lo sappiamo portare con 
noi, molti occhi vedono di nuovo, molte orecchie ascoltano la parola di 
Dio e anime morte rinascono a una vita nuova per mezzo del 
sacramento della penitenza. 
 

Preghiera  
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei 
nemici di gioire su di me. 
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella fossa. 



Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,della sua santità celebrate il 
ricordo, perché la sua bontà dura per tutta la vita. 
Alla sera viene il pianto ma al mattino ecco la gioia. 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie 
per sempre.  

Lunedì 10 giugno 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 
 

spunti di riflessione  
"Beati gli afflitti perché saranno consolati" è una delle beatitudini; san 
Paolo nella lettera ai Corinzi porta l'esempio di se stesso: è appena 
passato attraverso una grande sofferenza, tanto che più avanti dirà che 
disperava perfino della vita, ma in questa tribolazione ha ricevuto la 
consolazione di Dio e ora lo benedice: "Sia benedetto Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione". Però 
dobbiamo renderci conto che la condizione per essere consolati è 
proprio di accettare prima la tribolazione, la desolazione: Dio non può 
consolare se non quelli che sono desolati. 
Questo è il senso di tutte le beatitudini. È necessaria una situazione 
negativa, perché Dio in essa possa compiere la sua opera positiva. 
"Beati gli afflitti non coloro che sono nella felicità, nella gioia beati gli 
afflitti perché saranno consolati". E san Paolo: "Come abbondano le 



sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la 
nostra consolazione". Bisogna lottare con Dio nella desolazione per 
ricevere la vittoria, la consolazione divina, perché non c e vittoria senza 
combattimento. Impariamo dunque a vedere la desolazione come 
condizione per ricevere la gioia divina. 
Certo, la desolazione pesa ed è insieme una tentazione di non credere 
più a Dio, di non aver fiducia, quando invece Dio in quella circostanza 
vuol consolarci, e ci consola se lottiamo con lui, rimanendo fermi nella 
fede e nella speranza. 
Lottare come? Lottare nella preghiera, una preghiera difficile, perché 
nella vera desolazione non c’è più voglia di pregare, ma una preghiera 
intensa, vera, fatta rimanendo vicino alla croce di Gesù. Allora le nostre 
sofferenze diventano veramente "le sofferenze di Cristo in noi", 
preludio della vittoria e della consolazione, che ci fa cantare: "Gustate e 
vedete quanto è buono il Signore!". Soltanto dopo la vittoria si può 
avere la certezza gioiosa e beatificante della bontà di Dio. 
In san Paolo l'esperienza della tribolazione e della consolazione è una 
esperienza apostolica: "Quando siamo tribolati, è per la vostra 
consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per la vostra 
consolazione" perché combattimento e vittoria egli li vive per 
diffondere e consolidare la fede. E la consolazione "si dimostra nel 
sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi 
sopportiamo". E dunque un cammino che egli traccia per tutti i fedeli, 
da vero Apostolo. 
Domandiamo al Signore la luce per capire il valore delle tribolazioni e 
l'aiuto a rimanere, nelle prove, fermi nella fede, fermi accanto alla croce 
di Cristo, finché giunga la vittoria, nella consolazione divina. 
  

Preghiera  
Nel nome di coloro che sono chiamati beati da Cristo, domandiamo al 
Padre che il suo nome venga glorificato da ogni uomo. Diciamo: 
Venga il tuo regno, Signore. 
 

Per chi offre con semplicità la propria vita e attende tutto da te: 
Per i semplici e i puri di cuore, ai quali tu riveli il tuo mistero: 
Per chi ama e perdona come tu ami e perdoni: 
Per chi soffre per la verità e la giustizia e confida nell'adempimento 
delle tue promesse: 
Per chi instancabilmente fa opera di pace preannunciando i tempi futuri: 
Per chi spende la vita per te e per i fratelli: 



Per la tua Chiesa che santifichi con la tua presenza: 
Per la vergine Maria, figlia di Sion e serva della Parola: 
Per i santi che già contemplano la gloria del tuo volto: 
Per Cristo povero e obbediente, icona del tuo amore: 
 

Padre di infinita bontà, che per tutti gli uomini prepari un posto nel tuo 
regno, apri il nostro cuore alla nuova legge di Cristo e aiutaci a viverla 
con semplicità e letizia. Così ti loderemo nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Martedì 11 giugno 
 

Dagli Atti degli Apostoli                                        San Barnaba 
In quei giorni, [in Antiòchia], un grande numero credette e si convertì al 
Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di 
Gerusalemme, e mandarono Bàrnaba ad Antiòchia. Quando questi 
giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con 
cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di 
Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore.  
Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo: lo trovò e lo 
condusse ad Antiòchia. Rimasero insieme un anno intero in quella 
Chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiòchia per la prima volta i 
discepoli furono chiamati cristiani.C’erano nella Chiesa di Antiòchia 
profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi 
stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo 
disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho 
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani 
e li congedarono. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i 
morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento.In qualunque città 
o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non 
sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne 
è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la 
vostra pace ritorni a voi». 



 

Spunti di riflessione 
Il Signore Gesù rivela il suo cuore in ogni pagina del Vangelo. In quella 
di oggi, che è un discorso di missione, vediamo la tenerezza del suo 
cuore. La povertà del Vangelo non è da pensare come "ristrettezza", ma 
come apertura nella fiducia e nella generosità: così testimoniano le 
parole di Gesù. Gesù vuole che siamo poveri perché ci vuole liberi e in 
grado di donare largamente a tutti, per il regno di Dio. "Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date".  
Nella storia di san Barnaba vediamo realizzata questa pagina. Un altro 
passo degli Atti degli Apostoli racconta che egli, possedendo un campo, 
lo vendette per darne il ricavato agli Apostoli, mettendo in pratica alla 
lettera la richiesta di Gesù al giovane ricco: "Vendi quello che hai, dallo 
ai poveri, poi vieni e seguimi". La fiducia in Dio che lo spinge a questo 
gesto si accompagna in lui alla fiducia negli altri. Arrivato ad Antiochia, 
invece di angustiarsi e preoccuparsi per questi "pagani" appena 
convertiti al Vangelo, Barnaba ha una reazione aperta, piena di fiducia: 
"Quando giunse e vide la grazia del Signore, si rallegrò". Non è un 
uomo che spegne gli slanci altrui con preoccupazioni di osservanze 
minuziose, non rimane perplesso davanti a dei pagani che diventavano 
cristiani. E’"virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede" e esorta tutti "a 
perseverare con cuore risoluto nel Signore": importante è soprattutto 
aderire a Cristo. E così "una folla considerevole fu condotta al Signore".  
E qui si rivela un altro tratto della sua larghezza di cuore. Invece di 
riservare a sé il monopolio dell'apostolato in un campo così fecondo, va 
a Tarso a cercare Saulo: "Trovatolo, lo condusse ad Antiochia". E 
quando Paolo diventerà più importante di lui nell'apostolato fra i pagani, 
di Barnaba si può ripetere quello che gli Atti dicono del suo arrivo ad 
Antiochia: "Vedendo la grazia del Signore, si rallegrò".  
Ma Barnaba non si ferma all'incoraggiamento degli altri. E veramente 
tutto a disposizione di Cristo, per questo lo Spirito Santo può riservarlo 
a sé per una missione più universale: l'evangelizzazione di tutte le 
nazioni. Fiducia e generosità fondate nella vera povertà del cuore: ecco 
che cosa vediamo splendere nella vita di san Barnaba.  
Domandiamo al Signore di aiutarci a camminare con gioia sulla stessa 
via, ad essere cioè persone di benevolenza, di disponibilità, di 
incoraggiamento per quelli che avviciniamo.  
 
 



Preghiera  
Coloro che, come l'apostolo Barnaba, spendono la vita in nome del 
vangelo, diffondendo gioia, pace e speranza, sono testimoni eloquenti 
della provvidenza divina. Liberiamo la voce dello Spirito, che è in noi, e 
diciamo: Padre, venga il tuo regno.  
 

Perché noi cristiani, irradiando la pace del vangelo e operando per il 
bene dell'uomo, siamo segno sensibile dei tempi nuovi inaugurati da 
Cristo. Preghiamo:  
Perché i laici riscoprano la forza vivificante del loro battesimo e 
rinnovino nella Chiesa lo spirito missionario delle origini. Preghiamo:  
Perché fra i popoli di varia cultura, nelle diverse Chiese, nelle città e 
nelle famiglie, sempre più numerosi sorgano mediatori di pace, che 
offrano la vita per la causa del bene comune. Preghiamo:  
Perché la comunione al corpo di Cristo ci renda buoni uditori della 
parola e pellegrini del vangelo nei nostri ambienti di vita e di lavoro. 
Preghiamo:  
Perché con saggezza e pazienza, nell'amore di Cristo, ci adoperiamo a 
guarire le ferite materiali e morali della famiglia umana. Preghiamo:  
Per i sacerdoti e in particolare per i missionari.  
Per chi dà gratuitamente e nel segreto.  
 

Padre buono, le cose che non siamo riusciti a chiederti, tu le leggi nel 
nostro cuore, poiché ci scruti e ci conosci fino in fondo. Ti preghiamo di 
esaudirci a lode del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Mercoledì 12 giugnoMercoledì 12 giugnoMercoledì 12 giugnoMercoledì 12 giugno    
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo, 
davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa 
come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale 
anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non 
della lettera, ma dello Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito invece 
dà vita. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto 
di gloria al punto che i figli d’Israele non potevano fissare il volto di 
Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà 
glorioso il ministero dello Spirito? 
 



Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono 
venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento.  
In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia 
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno 
dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli». 

 

Spunti di riflessione 
Nella prima lettura Paolo esprime tutto il suo entusiasmo per la nuova 
alleanza, incomparabile dono della Trinità agli uomini: Dio Padre, 
Figlio, Spirito Santo li invitano a entrare nella loro intimità. L'Apostolo 
nomina le tre persone all'inizio di questo passo, dicendo che è per 
mezzo di Cristo che egli ha fiducia davanti a Dio (il Padre), che lo ha 
reso ministro di una alleanza dello Spirito. Cristo, il Padre, lo Spirito. E 
questo dono della nuova alleanza si realizza specialmente nella 
Eucaristia, in cui il sacerdote ripete le parole di Gesù: "Questo calice è il 
sangue della nuova alleanza". 
Anche noi dovremmo essere, come Paolo, pieni di entusiasmo per 
l'alleanza nuova, questa splendida realtà che viviamo, l'alleanza data 
dalla Trinità alla Chiesa, l'alleanza nuova che rinnova tutte le cose, che 
ci mette continuamente in una novità di vita, facendoci partecipare al 
mistero della morte e della risurrezione di Cristo. Il sangue della nuova 
alleanza, che riceviamo nell'Eucaristia, ci unisce a lui, mediatore della 
nuova alleanza. 
San Paolo fa un confronto tra l'antica e la nuova alleanza. L'alleanza 
antica egli dice era incisa in lettere su pietre. È un'allusione trasparente 
all'alleanza del Sinai, quando Dio aveva inciso sulla pietra i 
comandamenti, la sua legge, che doveva essere osservata per rimanere 
nell'alleanza con lui. Paolo oppone questa alleanza "della lettera" 
all'alleanza "dello Spirito". 
L'alleanza della lettera è incisa su pietre ed è fatta di leggi esteriori, 
l'alleanza dello Spirito è interiore ed è scritta nei cuori, come dice il 
profeta Geremia. 
Si tratta, più precisamente, di una trasformazione del cuore: Dio ci dà un 
cuore nuovo per infondervi uno Spirito nuovo, il suo Spirito. La nuova 



alleanza è dunque l'alleanza dello Spirito, dello Spirito di Dio. È lui la 
nuova alleanza, è lui la nuova legge interiore. Non più una legge fatta di 
comandamenti esteriori, ma una legge consistente in un impulso 
interiore, nel gusto di fare la volontà di Dio, nel desiderio di 
corrispondere in tutto all'amore che viene da Dio e ci guida a Dio, 
all'amore che rende partecipi della vita della Trinità. 
La lettera uccide dice san Paolo lo Spirito dà vita". La lettera uccide 
proprio perché si tratta di precetti che, se inosservati, provocano la 
condanna. Lo Spirito invece dà vita perché rende capaci di fare la 
volontà di Dio e la volontà divina è sempre vivificante, lo Spirito è una 
vita, un dinamismo interiore. Per questo la gloria della nuova alleanza è 
molto superiore a quella dell'antica. 
A proposito dell'alleanza antica Paolo parla di ministero della morte 
pensando alle pene comminate in essa per impedire ai figli di Israele di 
errare: poiché la forza interiore non c'era, l'unico risultato era di 
procurare la morte. E tuttavia questo ministero della morte fu circondato 
di gloria: gli Israeliti non potevano fissare lo sguardo 5ul volto di Mosè 
quando discese dal Sinai, né quando tornava dalla tenda del convegno, 
tanto esso risplendeva. San Paolo argomenta allora: "Quanto più sarà 
glorioso il ministero dello Spirito!". Non si tratta di ministero della 
morte, ma della vita: se il ministero della condanna era glorioso, quanto 
più lo sarà quello che giustifica! Da un lato la morte, dall'altro la vita, da 
un lato la condanna, dall'altro la giustificazione; da un lato una gloria 
effimera, dall'altro una gloria duratura, perché la nuova alleanza ci 
stabilisce per sempre nell'amore.  
 

Preghiera  
Rivolgiamoci con fiducia a Dio, fonte della rivelazione, perché ci aiuti 
ad osservare sempre i suoi comandamenti e a vivere nel suo amore. 
Preghiamo insieme dicendo: 
Insegnaci i tuoi sentieri, Signore. 
 

Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché siano fedeli alla parola di Dio 
e la annuncino sempre con verità. Preghiamo: 
Per il popolo ebreo, perché veda nel Cristo il compimento pieno alla sua 
attesa di salvezza. Preghiamo: 
Per i responsabili della vita pubblica, perché nella loro azione legislativa 
rispettino sempre i diritti e la coscienza degli uomini. Preghiamo: 
Per i sofferenti, perché docili all'azione dello Spirito Santo collaborino 
alla salvezza del mondo. Preghiamo: 



Per la nostra comunità, perché non si esaurisca nell'osservanza sterile 
dei precetti, ma viva costantemente la legge dell'amore. Preghiamo: 
Per la purificazione della nostra fede. 
Perché nessuna legge umana sia contraria alla legge di Dio. 
O Signore Dio, che ci hai affidato la tua legge per la nostra vita, aiutaci 
a non disprezzare nessuno dei tuoi comandi, e a migliorare sempre più il 
nostro amore al prossimo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

 

Giovedì 13 giugno 
Sant’ Antonio di Padova 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul cuore 
dei figli d’Israele; ma quando vi sarà la conversione al Signore, il velo 
sarà tolto.  
Il Signore è lo Spirito e, dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. E 
noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 
Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 
gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. 
Perciò, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata 
accordata, non ci perdiamo d’animo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; 
chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: 
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti 
all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire 
il tuo dono. 
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino 
con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di 
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!». 
 



Spunti di riflessione 
È un grande privilegio per un Apostolo del Signore poter applicare a sé 
il magnifico testo di Isaia che Gesù a Nazaret ha applicato a se stesso: 
"Lo Spirito del Signore è su di me perché il Signore mi ha consacrato 
con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri...".  
Veramente lo Spirito era su Antonio di Padova, che ha portato il lieto 
annuncio, il Vangelo, ai poveri con un successo straordinario. E ha 
fasciato le piaghe dei cuori spezzati, ha annunciato la liberazione dei 
prigionieri, in modo così luminoso, così straordinario, che èstato 
canonizzato dopo un solo anno dalla sua morte. È una cosa che oggi 
sarebbe impossibile, ma che dice bene quanto profonda fosse la 
venerazione del popolo cristiano.  
In questo testo di Isaia, in cui vediamo chiaramente l'azione dello 
Spirito consolatore che fascia le piaghe del cuore, che consola gli 
afflitti, vorrei sottolineare l'annuncio di libertà, che ci fa vedere lo 
Spirito all'opera come creatore, così come lo invoca l'inno di Pentecoste.  
Tutti siamo prigionieri di tanti condizionamenti, provenienti dal nostro 
temperamento, dalle circostanze, dallo stato di salute, dai rapporti 
interpersonali che non sempre sono armoniosi... E cerchiamo la 
liberazione.  
Ma la vera liberazione viene in modo inatteso, in modo paradossale 
dallo Spirito di Dio, che non risolve i problemi, ma li supera, portandoci 
a vivere più in alto.  
Nella vita di sant'Antonio possiamo constatare questa liberazione 
operata dallo Spirito. Antonio avrebbe potuto essere grandemente 
deluso, depresso, perché tutti i suoi progetti sono stati scombussolati. 
Voleva essere missionario, voleva perfino morire martire e proprio per 
questo si era imbarcato per andare fra i musulmani. Ma il suo viaggio 
non raggiunse la meta: invece di sbarcare nei paesi arabi fu sbarcato fra 
i cristiani, in Sicilia e poi rimase in Italia.  
Avrebbe potuto passare il resto della sua vita a compiangere se stesso: 
"Non posso realizzare la mia vocazione ! ". E invece fiori dove il 
Signore lo aveva inaspettatamente piantato: cominciò subito a predicare, 
a fare il bene che poteva, e acquistò una fama straordinaria.  
 

preghiera  
A Dio, Padre di tutti gli uomini, domandiamo con fede di portare a 
compimento il suo progetto di amore. Preghiamo insieme e diciamo: 
Sia fatta la tua volontà, Signore. 



 

Perché la Chiesa, nel nome di Cristo riconciliatore, si presenti a tutti i 
popoli con l'animo aperto al perdono e alla pace. Preghiamo: 
Perché la convivenza umana non si regga principalmente sulla legge del 
diritto, ma su ogni gesto di amore, di amicizia e di buona volontà. 
Preghiamo: 
Perché la giustizia delle nazioni cristiane per lunga tradizione, riconosca 
i diritti dei popoli poveri e promuova la perequazione dei beni. 
Preghiamo: 
Perché aumenti sempre più la collaborazione e la stima tra i gruppi e i 
movimenti ecclesiali e vengano superati gli ostacoli del pregiudizio e 
della supremazia. Preghiamo: 
Perché il perdono e l'amore precedano sempre qualsiasi atto di culto, e 
l'eucaristia divenga l'anticipazione della pace universale. Preghiamo: 
Per la concordia nella famiglia. 
Per gli avvocati e i giudici. 
 

O Signore, Padre di tutti gli uomini, non siamo capaci di amare e 
perdonare; donaci lo Spirito di riconciliazione perché possiamo offrirti 
con verità e sincerità questa offerta: Cristo Signore, che vive e regna con 
te nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Venerdì 14 giugno 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, noi abbiamo un tesoro in vasi di creta, affinché appaia che 
questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. In 
tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma 
non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, 
portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi 
che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché 
anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in 
noi agisce la morte, in voi la vita. 
Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho 
creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, 
convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche 
noi con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per 
voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, faccia abbondare 
l’inno di ringraziamento, per la gloria di Dio. 



 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: 
ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il 
tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è 
motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti 
perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna. 
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di 
unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio». 
 

Spunti di riflessione 
"Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te... Se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala 
via da te...". Queste parole così dure, così spietate sono state dette da 
colui che si definisce "mite e umile di cuore", da Gesù che ci assicura 
che il suo giogo è dolce e il suo carico leggero. La misericordia non è 
debolezza. Cristo, infinita misericordia, è morto sulla croce per liberarci 
dal peccato, e non ammette complicità con esso. 
Nella prima lettura questo mistero di morte per la risurrezione è 
espresso da san Paolo in un'altra forma: gli Apostoli devono proclamare 
la vittoria di Cristo in un clima di persecuzione. "Siamo tribolati da ogni 
parte, siamo sconvolti, perseguitati, colpiti...". Sembra illogico, ed è 
sconcertante. Sconcertante se non si mette in rapporto con il mistero di 
Cristo. E Paolo aggiunge: "Sempre e dovunque portando nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel 
nostro corpo". Nei vasi di creta della nostra povera umanità per il 
mistero di Cristo è stato posto il tesoro della sua risurrezione, "perché 
appaia che la potenza viene da Dio e non da noi". 
E assurdo per un cristiano volere una vita tranquilla, senza difficoltà, 
senza prove, senza turbamenti: non è stata la strada del Signore e non 
può essere la nostra. 
Il Signore ci aiuti a vedere in ogni sofferenza la sua croce, cioè un varco 
verso la vita. 
Le parole dure del Vangelo sono messe nelle nostre mani come un 



coltello per salvarci da atteggiamenti di accondiscendenza e di 
cedimento verso la nostra società permissiva, che vuole solo la 
soddisfazione immediata, la felicità apparente che sembra venire dalla 
droga, dal divorzio, dall'aborto. Sono proclamate di liberazioni" e non si 
vede che, di delitto in delitto, si va verso la completa degradazione della 
dignità umana. Nell'umiltà della nostra vita quotidiana chiediamo al 
Signore di essere sempre illuminati dalla luce del suo mistero, per poter 
essere "luce del mondo".  
 

preghiera 
A Dio, ricco di misericordia, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera, 
perché ci conceda un cuore puro. Diciamo insieme: 
Purificaci, o Signore. 
 

Perché la Chiesa, popolo di Dio, sia fedele al mandato avuto da Cristo 
ed eserciti la sua missione, libera da ogni compromesso. Preghiamo: 
Perché qualsiasi istituzione e legge civile educhino i cittadini al rispetto 
della vita, al valore della famiglia e all'impegno della fedeltà. 
Preghiamo: 
Perché l'educazione dei ragazzi e dei giovani sia trasmissione di valori 
umani e spirituali per la costruzione di una società nuova. Preghiamo: 
Perché la sensibilità e la dignità di ogni persona collabori a porre fine 
allo scandalo della droga, allo sfruttamento della donna, alla diffusione 
della pornografia. Preghiamo: 
Perché noi cristiani non temiamo il sacrificio e la rinuncia per poter 
vivere con più coerenza il vangelo di cristo. Preghiamo: 
Perché l'amore tra i coniugi sia dialogo e donazione reciproca. 
Perché l'eucaristia sia il pane del nostro cammino. 

O Signore, che vuoi da noi un cuore puro e sincero, insegnaci ad essere 
coerenti e fedeli agli impegni che abbiamo assunto e fà che ogni tuo 
insegnamento diventi la legge della nostra vita. Tu che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 

Sabato 15 giugno 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è 
morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché 
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto 



e risorto per loro.  
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche 
abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo 
più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante 
Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio 
infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli 
uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.  
In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio 
stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo 
fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare 
giustizia di Dio. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del 
grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere 
di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: 
“Sì, sì”; “No, no”; il di più viene dal Maligno». 
 

Spunti di riflessione 
La prima lettura è ricca di pensieri molto profondi,                                        
ai quali la liturgia ha attinto copiosamente. 
Scrive san Paolo: "Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non 
vivano più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro". 
La IV preghiera eucaristica riprende questo concetto: "E perché non 
viviamo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi, ha 
mandato lo Spirito Santo...". C'è una specie di scambio: Cristo è morto 
per noi affinché noi possiamo vivere per lui. San Paolo prende molto sul 
serio questa morte di Cristo per tutti. Dice: "Uno è morto per tutti, 
quindi tutti sono morti". Cristo prende la nostra morte, ma per 
trasformarla.Siamo morti in un'offerta, e questo fa della morte un 
passaggio verso Dio. È la grande grazia che riceviamo in Cristo. 
Il secondo passo utilizzato dalla liturgia è quello sulla riconciliazione: 
"E stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo". Nella formula 



della assoluzione sacramentale ritroviamo proprio questa espressione: 
"Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella 
morte e risurrezione di Cristo...". 
C'è chi immagina la redenzione un po' come una lotta tra Cristo e Dio: 
Dio che nella sua giustizia vorrebbe la nostra perdizione, e Cristo che 
offre la sua vita per preservarci da questa disgrazia. Invece la 
redenzione ha la sua origine in Dio Padre. "Tutto questo viene da Dio", 
dice san Paolo: la grazia, l'amore, la novità di vita, tutto ha la sorgente 
in Dio. Cristo è fedele al Padre e adempie la sua volontà, ci salva quindi 
non contro il Padre, ma con il Padre. "Tutto questo viene da Dio, che ci 
ha riconciliati con sé mediante Cristo". Dio è veramente per gli uomini 
un padre che vuole il loro bene, e che ha sacrificato il proprio unico 
figlio per la loro salvezza."Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel 
mondo scrive san Giovanni nella sua prima lettera come vittima di 
espiazione per i nostri peccati, perché noi avessimo la vita per lui". 
Ringraziamo insieme il Signore e riflettiamo su questa profonda verità, 
per la nostra consolazione.  
 

Preghiera  
O Dio, sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il 
tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita.  
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 


