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Sul serio ?!?!? 



Domenica 20 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca 9,18-24  
 

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto».Allora domandò loro: «Ma voi, 
chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio».Egli ordinò loro 
severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – 
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».Poi, a tutti, 
diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE ( Mons. Vincenzo Paglia) 
Chi dice la gente che io sia?". E' la domanda che Gesù rivolge ai suoi 
discepoli a Cesarea di Filippo. Tuttavia, a Gesù non sembra interessare 
più di tanto il parere della gente; quel che davvero gli sta a cuore è cosa 
pensino di lui i discepoli. E il perché si comprende dal seguito del 
racconto evangelico. Gesù sta per intraprendere un cammino davvero 
difficile verso Gerusalemme. Egli ha ormai chiaro lo scontro che ci sarà 
tra la sua predicazione e le autorità religiose (gli anziani e i principi dei 
sacerdoti) e spirituali (gli scribi) che dominano Israele. E certamente gli 
tornano in mente i numerosi brani dell'Antico Testamento ove si parla 
del servo sofferente o del giusto "trafitto", come scrive il profeta 
Zaccaria. Ma se per lui è chiaro quel che gli accadrà, non lo è affatto per 
i discepoli. Per questo, Gesù, senza commentare le opinioni della gente, 
chiede immediatamente ai discepoli: "Ma voi chi dite che io sia?". E' la 
domanda centrale del brano evangelico. Essa chiede certamente 
chiarezza di idee, ma soprattutto adesione del cuore. E Pietro, a nome di 
tutti, risponde: "Il Cristo di Dio". E' una risposta che se non è del tutto 
chiara nella mente di Pietro, certamente è piena e limpida sul piano della 
sua fede. E' ormai chiaro che Gesù per i discepoli non è solo un maestro 
di dottrine, è l'amico, è il confidente, è la loro vita, è il loro salvatore. La 
conversazione che si instaura tra Gesù ed i discepoli è un dialogo 
familiare e confidente. Gesù apre il suo cuore e confida ai suoi più 



intimi quello che gli accadrà a Gerusalemme. Del resto è venuto sulla 
terra per compiere la volontà del Padre, qualunque cosa comporti. 
L'annuncio "confidenziale" della sua passione, morte e risurrezione, 
certamente sorprende il piccolo gruppo di discepoli. Ma Gesù sa bene 
che questa è l'essenza del suo Vangelo e non può rinunciarvi. Anzi, 
chiunque vuole seguirlo deve accoglierla. Continua perciò, a parlare 
proponendo alcune indicazioni sulla sequela. La prima e fondamentale 
condizione, comunque, è una adesione piena e totale a lui. Gesù vuole 
che i discepoli siano tali non solo esteriormente ma con il cuore; non a 
metà, ma interamente. E proprio all'inizio del suo viaggio verso 
Gerusalemme - siamo ancora in Galilea - dice a coloro che lo ascoltano: 
"Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua". Gesù chiede di essere amato sopra ogni 
cosa; esige di venir prima di ogni affetto e di ogni affare. O, se si vuole, 
pretende di essere il primo affetto e il primo affare. Tutto ciò chiede di 
operare su ciascuno di noi, iniziando appunto dal cuore. Qui è il luogo 
ove si sceglie a chi affidare la propria vita: se a se stessi, alla propria 
carriera, a tanti altri idoli, oppure al Signore. E' ovvio che ogni taglio, 
ogni divisione, richiede sforzo e sacrificio; talvolta, una vera e propria 
lotta. Essa va combattuta da ogni discepolo. Seguire Gesù significa 
essere disponibili a percorrere il suo cammino, a prendere su di sé il 
rifiuto del mondo, l'incomprensione e anche la diffamazione. Ma il 
termine sarà la risurrezione, la pienezza della vita. Gesù lega il 
discepolo al suo destino personale. E chiude con una frase davvero 
strana per noi, ma è la sintesi della sua vita: "Colui che vuol salvare la 
propria vita, la perderà; chi perderà la propria vita per causa mia, la 
salverà". Chi "perde" la vita, ossia chi la spende al seguito di Gesù, l'ha 
davvero salvata. Non l'ha persa dietro cose vane e illusorie. 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    ( Santa Teresa Benedetta della Croce)     
Spirito Santo, eterno Amore, che sei dolce Luce che mi inondi e 
rischiari la notte del mio cuore; Tu ci guidi qual mano di una mamma; 
ma se Tu ci lasci non più d'un passo solo avanzeremo! Tu sei lo spazio 
che l'essere mio circonda e in cui si cela.  
Se m'abbandoni cado nell'abisso del nulla, da dove all'esser mi 
chiamasti. Tu a me vicino più di me stessa, più intimo dell'intimo mio.  
Eppur nessun Ti tocca o Ti comprende e d'ogni nome infrangi le catene.  
Spirito Santo, eterno Amore..  
 



Lunedì 21 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7, 1-5 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate, per non 
essere giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete 
giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: 
“Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è 
la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai 
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE ( Monaci Benedettini Silvestrini ) 
Non giudicate... La nostra natura è incline a giudicare gli altri, e il 
nostro giudizio spesso è severo e va oltre ad una semplice constatazione. 
Spesso è una vera condanna. Ci si arroga un diritto che non ci compete, 
giudizio che appartiene solo a Dio. Il Padre stesso lascia questo potere al 
Figlio. Ma chi di noi non ha sentito il signore che dice: "Non sono 
venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo?" Se accogliamo e 
ascoltiamo Gesù, saremo i primi ad entrare in quella salvezza che lui è 
venuto a donarci. "Non giudicate, allora, per non essere giudicati". E, 
come chiarimento sentiamo, "Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del 
tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?" 
Gesù coglie nel vivo una difformità profonda dell'uomo, difformità che 
l'uomo si porta dentro, difformità che tende a rendere molto difficili i 
rapporti umani. Una sottolineatura però: Gesù non dice di eliminare 
ogni tipo di correzione fraterna, è lui stesso, che in un'altra occasione, ci 
consiglia di correggerci a vicenda. "Non ci proibisce di giudicare, ma ci 
insegna come farlo", ci insegna san Girolamo. Innanzitutto ci comanda: 
"Togli prima, la trave dal tuo occhio". Disponi cioè il tuo occhio alla 
benevolenza, al vero bene, al bene dell'altro. Comunque permane 
sempre come sottofondo la paternità di Dio, la paternità che attende il 
ritorno del figliol prodigo.  
Intanto nella sua "eterna misericordia", ci prepara al suo incontro, 
quotidiano, quotidiano e quello definitivo, con un suggerimento: "Con 
la misura con la quale misurate, sarete misurati". Chiediamo al Signore 
di convertirci, di trasformarci, di darci quello spirito di carità e di umiltà 
che è condizione della nostra crescita e della crescita degli altri. 



 

PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA ( Fonte non specificata) 
A Te, Gesù, maestro di vita, io dono con gioia e con rinnovato 
entusiasmo ogni ora della mia giovinezza, ardente e forte.  
Rendila libera dagli egoismi e dalle tristezze, luminosa e pura, da Te 
protetta come bella e perenne primavera.  
Rendila capace di generosità senza misura, di donazione senza vedere 
che cosa ci guadagno.  
Rendimi impegnato ad amare e a farTi amare, Signore Gesù.  
In Te pongo la mia speranza e tutta la mia vita. 
 

Martedì 22 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7, 6.12-14  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai 
cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le 
calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa 
infatti è la Legge e i Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli 
che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce 
alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!». 
 

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

La Legge e i Profeti, dice Gesù nel Vangelo di oggi, sono riassumibili in 
questa massima: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro" (Mt.7,1112). In un altro passo, non meno noto, 
al dottore della Legge che gli chiede quale sia il più grande 
comandamento, Gesù risponde: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E il secondo è 
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Mt.22,37.39). 
Le due affermazioni di Gesù sono complementari: infatti gli uomini 
cos'altro vogliono per sé, se non essere amati? Il comandamento 
dell'Amore è davvero inscritto dentro di noi e basterebbe rientrare nel 
proprio cuore per trovarlo. Ma ecco che poi Gesù aggiunge: "Quanto 
stretta è la porta che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la 
trovano". Se infatti è facile constatare che l'unico vero desiderio di ogni 
uomo è l'amore, è purtroppo ancora più facile costatare la verità di quel 



che dice S. Paolo: "Io non compio il bene che voglio, ma il male che 
non voglio" (Rm .7,19). "Entrate per la porta stretta" (Mt.7,13), esorta 
dunque Gesù. Questa "porta stretta" è evidentemente la croce: amore, 
infatti, è rinnegare se stessi, dimenticare se stessi e prendersi cura 
dell'altro. 
 

PERPERPERPER    LA PREGHIERA LA PREGHIERA LA PREGHIERA LA PREGHIERA ( Fonte non specificata ) 
Signore Gesù, che a Nazareth e a Cana, hai onorato l'amore coniugale,  
santifica con la tua benedizione la nostra famiglia.  
Metti nei nostri cuori desideri che Tu possa compiere e preghiere che Tu 
possa esaudire, ispira degli atti che Tu possa benedire.  
La santa Famiglia di Nazareth ci aiuti a perseverare con paziente 
speranza nel compimento fedele della volontà del Padre dal quale ci 
attendiamo tutto il bene. Amen. 
 

Mercoledì 23 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7,15-20 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dai falsi 
profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi 
rapaci! Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, 
o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni 
albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre 
frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che 
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti 
dunque li riconoscerete». 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE                                                                                                                 (Paolo Curtaz)  
Gesù si è sempre distanziato da un atteggiamento, purtroppo diffuso in 
ogni forma di religiosità: il rischio, cioè, di essere legati all'esteriorità, di 
far diventare l'avventura del discepolato un mestiere e la passione della 
conversione e della vita nuova un fumo bruciacchiato di stanca 
devozione. La soluzione che Gesù propone ai discepoli è semplice: 
guardate i frutti. Ecco un modo semplice per poter misurare la nostra 
fede e la nostra pastorale: guardare i frutti. Domanda piccante: cosa è 
cambiato in questi anni nella mia vita? Se ho maggiore fiducia, 
maggiore serenità, maggiore luce, certamente è merito del vangelo. 
Così, il riconoscere tra i tanti guru del nostro tempo i veri profeti, è 



relativamente semplice: le grandi persone si vedono dai piccoli gesti. 
Una parola, inoltre, sul criterio evangelico del saper riconoscere gli 
effetti della nostra pastorale: dico spesso ai miei parrocchiani, per 
sdrammatizzare quando una qualche iniziativa non ha funzionato o per 
tirare su di morale una catechista: "Tranquilla, il regno di Dio avanza, 
lavori in corso, scusate il disagio". Sì amici, il metro di misura delle 
nostre comunità non è l'efficienza ma l'amore, non il profitto – fosse 
anche spirituale – ma la gioia data dal saperci amati. Lontani dalla 
logica mondana, convertiamo i nostri cuori alla tenerezza di Dio che 
conosce e ama i suoi figli. 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA (San Giovanni Crisostomo) 
Grazie, Signore, perché ci hai dato l'amore capace di cambiare la 
sostanza delle cose.  
Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio non 
appaiono più come creature terrestri ma sono l'immagine stessa di Dio.  
Così uniti non hanno paura di niente.  
Con la concordia, l'amore e la pace l'uomo e la donna sono padroni di 
tutte le bellezze del mondo.  
Possono vivere tranquilli, protetti dal bene che si vogliono secondo 
quanto Dio ha stabilito. 
Grazie, Signore, per l'amore che ci hai regalato. 
 

Giovedì 24 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca 1,57-66.80 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I 
vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero 
per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo 
padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». 
Le dissero: «Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con 
questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e 
la sua lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi 



da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del 
Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. 
Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE (p. Antonio Rungi) 
La liturgia ci fa celebrare la natività di San Giovanni Battista, il 
precursore del Messia, il Cugino di Gesù, il profeta che indica nel 
mondo la presenza del Salvatore, colui che grida forte nel deserto la 
conversione delle persone, colui che battezza Gesù, colui che definisce 
Gesù "Agnello di Dio". La celebrazione di oggi ci porta a meditare su 
una figura di santo eccezionale, una vera colonna della fede e della 
testimonianza della verità e della giustizia, il "più grande dai nati di 
donna". Della sua eccezionale nascita ci parla il Vangelo di Luca. 
Numerose sono le testimonianze del culto attribuito e vissuto nei 
confronti di questo colosso della santità. Di una santità che si è costruita 
nell'umiltà, nella penitenza, all'ombra del Messia, quale riflesso di luce e 
verità che promanava dal Figlio di Dio anche per Giovanni Battista. 
"Lui deve crescere, io diminuire. Io non sono degno neppure di 
sciogliere a Lui i legacci dei suoi sandali". E' la coscienza di una 
missione che è preparazione al vero Redentore dell'umanità. Giovanni 
non rivendica per sé un ruolo ed una missione che non ha; non prende il 
posto di Gesù, né ostacola la missione di Gesù, anzi la favorisce, 
invitando la gente alla conversione e ad un battesimo di conversione. E 
Gesù ricambia la sua ammirazione, la sua stima nei confronti del 
precursore, del suo battezzatore, del suo amato cugino con il quale oltre 
il momento del battesimo sembra che curi un dialogo a distanza, basato 
sulla stima reciproca e sull'intento comune da realizzare: quello della 
diffusione del Regno di Dio tra gli uomini. Un Regno di pace, giustizia, 
verità, bontà, amore universale. Giovanni anche ai suoi più stretti 
collaboratori e discepoli indica questa strada maestra per incontrare il 
vero Maestro che è Cristo.                                                                          
San Paolo apostolo parla con ammirazione di Giovanni Battista 
presentato la sintesi del mistero della salvezza a quanti desideravano 
conoscere la verità su Cristo e sulla Chiesa nascente-. Sottolinea come 
Giovanni tenesse a precisare il suo ruolo rispetto a Cristo che fu quello 
di preparare la strada al Redentore con una vita santa e con una parola 
coraggiosa capace di rompere l'omertà di quanti convivevano con il 



male e non volevano prendere coscienza della loro condizione 
disonorevole, come nel caso di Erode, che lo fece decapitare. Il coraggio 
della denuncia era basato su una rettitudine morale e coerenza etica, 
esempio per quanti sono solo bravi a parlare e poco operare e soprattutto 
essere credibili nella loro vita per come agiscono. A San Giovanni 
Battista affidiamo il cammino personale ed ecclesiale della santità che 
come egli ci ha insegnato reca in sé le connotazioni della radicalità 
evangelica, la quale richiede scelte coraggiose in ogni campo e 
soprattutto in quello della penitenza, l'annuncio, la fedeltà ai principi 
morali ispiratori del nostro agire quotidiano. Giovanni Battista è il santo 
della speranza e della fiducia in un avvenire migliore, purché questo sia 
incentrato sul Cristo ed orientato al vero Messia e alla buona novella del 
Regno.  
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                                    (Mons. Franco Agnesi)  
San Giovanni Battista, patrono della nostra comunità, noi oggi in modo 
particolare rivolgiamo a Te la nostra preghiera con fede viva e sincera, 
per questa nostra città.  
Tu che hai sussultato di gioia, ancor prima della nascita, al sentire la 
voce di Maria, madre del Redentore, fa' che ricerchiamo sempre motivi 
di gioia e di serenità per i nostri cuori e per le nostre famiglie.  
Tu che hai preparato la strada al Redentore, aiuta noi cristiani a 
preparare il cuore dei nostri piccoli e dei nostri giovani, a conoscere ed 
amare nostro Signore.  
Tu che lo hai indicato al tuo popolo nel fiume Giordano, aiutaci a 
riconoscerlo nella sua Parola, nei Sacramenti, nei fratelli, soprattutto i 
più poveri e bisognosi. Tu che hai lottato fino alla morte per i principi e 
i valori più nobili, aiutaci ad impegnarci anche noi perché nelle 
fabbriche e negli uffici regni l'onestà, il rispetto e la solidarietà. Tu che 
ti sei lasciato uccidere pur di non tacere la verità, aiutaci ad essere 
coraggiosi testimoni della libertà e della giustizia in ogni momento e 
comportamento della nostra vita.  
Tu che sei stato definito da Cristo il più grande profeta, aiutaci ad essere 
anche noi, nel nostro ambiente di vita, con semplicità, ma con coerenza,  
profeti e testimoni della verità e della nostra fede. Amen. 
 



Venerdì 25 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,1-4 
 
Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò 
un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi 
purificarmi».  
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». E subito la 
sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene dal dirlo a 
qualcuno; va’ invece a mostrarti al sacerdote e presenta l’offerta 
prescritta da Mosè come testimonianza per loro». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONESPUNTI DI RIFLESSIONE    (Monaci Benedettini Sivestrini)  
 

La lettura odierna ci presenta la guarigione di un anonimo lebbroso che 
venne a prostrarsi davanti a Gesù. Nell’incontro il malato formula un 
grandissimo atto di fede e di fiducia in lui, ed è certo che Cristo Signore 
potrà guarirlo. Infatti il lebbroso dice: “se tu vuoi, puoi…”. Egli fa leva 
sull’amore, sulla compassione di Cristo, e lo sa bene che l’Amore non 
gli dirà certo di no. Si affida completamente alla libertà di Dio. E’ così 
che Gesù aveva insegnato a pregare. Egli rispose con le stesse parole: 
“Lo voglio, sii sanato!” E’ una volontà di grazia e di misericordia che si 
effonde su quell’infelice. “Stendendo la mano, lo toccò”. Gesù non teme 
di divenire impuro anche lui, secondo la legge, né di essere accusato 
dagli avversari come trasgressore delle norme stabilite. Gli impone 
tuttavia di non divulgare il fatto strepitoso e di  
compiere quanto comanda la legge. Il lebbroso deve presentarsi ai 
sacerdoti, perché verifichino l’avvenuta guarigione e fare la dovuta 
offerta in segno di riconoscenza a Dio, dal quale vengono la guarigione 
e la nuova vita. Il tutto deve servire “come testimonianza per loro”. 
Gesù non cerca se stesso, opera con semplicità il bene e indirizza a Dio 
la riconoscenza degli uomini. Gesù, come Mosè scende dal monte, ma 
non più con una parola da osservare, ma come Parola compiuta: è il 
Figlio, che fa grazia ai fratelli. Guarire dalla lebbra è azione esclusiva di 
Dio, Signore della vita e della morte. “Privi della gloria di Dio, siamo 
gratuitamente vivificati dalla sua grazia”. L’uomo è trasformato dalla 
Parola, che gli tocca il cuore. L’umiltà di riconoscere i nostri limiti, la 
volontà e la fiducia di poterne essere guariti 
 



PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (Monaco della Chiesa Orientale) 
Signore, aspettami! Non andare così in fretta... Io non posso seguirti. Tu 
vai troppo forte per me. Aspettami, lasciati raggiungere. Signore, però 
non devi fermarti, né rallentare il tuo passo. Signore, voglio percorrere 
la strada verso la tua casa. Signore, non preoccuparti di venire verso di 
me. Io mi affretto verso di te. Potremo parlarci lungo la strada, fare una 
sosta. Signore, non sono degno di accoglierti sotto il mio tetto!  
Però tu hai già aperto la porta e varcato la soglia: Signore, non ho nulla 
di pronto, non ho preparato niente per riceverti!  
Ma già l'Amore senza limiti è entrato nella mia stanza e mi dice:  
«Mettiti a tavola, voglio cenare con te». 
 

Sabato 26 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,5-17 
 

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, 
a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo 
guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu 
entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e 
dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al 
mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si 
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico 
che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del 
regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di 
denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, avvenga per te come hai 
creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di 
Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò 
la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, 
gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e 
guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa:“Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
malattie”. 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE SPUNTI DI RIFLESSIONE (p.Lino Pedron)  
Il centurione era il comandante di una centuria, di un gruppo di cento 
soldati. Egli non chiede nulla per sé, ma prega Gesù per il suo servo 
gravemente ammalato. Gesù manifesta tutta la sua disponibilità: "Io 
verrò e lo curerò" (v.7). Ma il centurione dichiara di non essere degno di 
ricevere Gesù in casa propria ed è convinto che non occorre che il 
Signore vada da lui perché lo ritiene capace di comandare anche a 
distanza sulle potenze del male. 
Il centurione è un pagano che crede senza esitazione nel potere della 
parola di Dio. E la fede nella parola di Dio permette al Signore di agire 
in noi. Il miracolo è un segno dell'amore di Dio che interviene a nostro 
favore, perché è infinitamente sensibile al nostro male. Egli vuole 
donarci tutto e soprattutto se stesso. Aspetta solo che glielo chiediamo 
con fede. 
La grande fede del centurione rende manifesta la mancanza di fede in 
Israele. La semplice appartenenza anagrafica al popolo di Dio non dà a 
nessuno la certezza di essere salvato: a tutti è richiesta la fede che si 
manifesta nelle opere. 
L'incontro con il centurione offre a Gesù l'occasione per annunciare 
l'entrata di tutti i popoli nel regno di Dio. I pagani prenderanno posto 
alla tavola dei patriarchi nel regno dei cieli. La Chiesa è costituita da 
coloro che credono nella parola di Dio e la mettono in pratica. Nel regno 
di Dio entreranno solo i figli, ossia quelli che sono stati rigenerati "dalla 
parola di Dio viva ed eterna" (1Pt 1,23), dalla parola del vangelo. Il 
futuro eterno lo si prepara giorno per giorno accogliendo o rifiutando la 
parola di Gesù. La nostra libertà si esprime pienamente nella fede o 
nella mancanza di fede, nel nostro acconsentire alla comunione con Dio 
o nel rifiutarla. In questo brano compare all'orizzonte il pellegrinaggio 
di tutti i popoli che affluiranno alla casa del Signore, e l'annuncio finale 
del vangelo di Matteo: "Andate e ammaestrate tutte le nazioni" (28,19). 
I tre miracoli di guarigione del lebbroso, del servo del centurione e della 
suocera di Pietro (Mt 8,1-17) ci devono far capire l'importanza della 
salute fisica. Gesù non si prende cura solo dell'anima dell'uomo, ma di 
tutto l'uomo, corpo e anima. Ogni malattia e miseria dell'uomo è così 
importante da meritare tutta l'attenzione e la premura di Gesù. Tale deve 
essere anche l'atteggiamento dei suoi discepoli. Il racconto della 
guarigione della suocera di Pietro ci insegna quale deve essere la 
reazione di ogni credente quando viene raggiunto dalla forza di salvezza 



del Cristo: mettersi al suo servizio per sempre. La suocera di Pietro è 
guarita per servire Gesù.  
 
PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA PER LA PREGHIERA (Benedetto XVI) 
 
Signore Gesù, fa' che, sostando davanti all'Eucaristia, possiamo 
imparare quanto sia semplice e quotidiana la tua parola che ci 
ammaestra; tenero l'amore con cui accogli i peccatori pentiti; consolante  
l'abbandono confidente alla tua Madre Immacolata.  
Fa', o Signore Gesù, che le famiglie cristiane divengano «piccole 
chiese», in cui tutte le vocazioni e tutti i carismi, donati dal tuo Santo 
Spirito, possano essere accolti e valorizzati. Concedici, Signore Gesù, di 
poter ripetere le parole con cui egli soleva rivolgersi a Te:  
«Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all'ultimo 
respiro della mia vita.  
Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti  
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.  
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.  
Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, 
voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro.  
Ti amo, o mio Divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi 
tieni quaggiù crocifisso con Te.  
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo». 
Amen. 

Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di 
spazzatura ad un uomo povero. L'uomo povero gli 
sorrise e se ne andò col cesto, poi lo svuotò, lo lavò e 
lo riempì di fiori bellissimi. Ritornò dall'uomo ricco e 
glielo diede.  
L'uomo ricco si stupì e gli disse:  
«Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho dato 
la spazzatura?».  
E l'uomo povero disse:  
«Ogni persona dà ciò che ha nel cuore». 



Perché non riciclarli sti niuri ? 
C’è qualcuno di noi che è riuscito a mantenere per quattro – cinque 
minuti consecutivi l’indignazione davanti a quelle foto che mostravano 
degli extracomunitari che cercavano di non morire in mezzo al mare, 
attaccati alle tonnare? Probabilmente no, perché siamo al solito 
problema di sempre: carrettate di immigrati vengono vomitati sulle 
nostre coste. Clandestini. Lampedusa è di nuovo in crisi, invasa a tappo. 
La gente è stanca di queste presenze tra i piedi: come fa a sfruttarli tutti 
? Lo Stato cerca di tamponare questa grave minaccia per l’ordine 
pubblico ma non ci riesce. Sono troppi. Moltissimi riesce ad 
acchiapparli e chiuderli in recinti di detenzione spendendo un mare di 
soldi, ma un mare davvero. Per ogni immigrato accalappiato stanzia una 
cinquantina di euro al giorno. Assai, troppi. Se ne rendono conto anche 
loro, gli immigrati, che infatti, dopo la sbarco, cercano di dileguarsi, non 
farsi prendere ed evitare così all’Italia una crisi economica con 
conseguente calo di PIL e rialzo dello spread. Rimarrebbe in pareggio 
solo la stupidità. Ma di questa ce n’è in abbondanza e ha libera 
circolazione in tutta l’Europa. E’ controbilanciata solo da gente che 
costituisce una rete indistruttibile di civiltà costruita sulla solidarietà e 
sul volontariato. Eppure una soluzione a questa invasione di 
extracomunitari e zingari dell’est Europa ci potrebbe essere. Non si dice 
infatti che il nostro futuro è legato anche alla capacità di fare la raccolta 
differenziata dei rifiuti e di riciclarli rendendoli fonte di ricchezza ? E 
non è proprio possibile raccogliere adeguatamente questi rifiuti umani ? 
E’ impossibile riciclare questi scarti della nostra avanzata società e 
trasformarli in fonte di ulteriore ricchezza per noi ? Ma certo che è 
possibile. Già tre secoli fa l’America ci si arricchì e addirittura se li 
andava a prendere direttamente in Africa per poi portarli, a sue 
spese,oltre oceano. Credo che sarebbe un affare comodo per tutti. Forse 
più redditizio del commercio delle armi che svolgiamo in Africa con 
tanto pericolo. Forse più redditizio dei furti di materie prime che 
quotidianamente compiamo a casa loro. Approfittando del tramonto 
della civiltà potremmo tentarci: tanto, di umanità ed etica che ci resta 
ormai? 
 

Padre Carlo 
 
 



Sobrietà, genuinità,  
risparmio………. 
 

Torta rustica buscemese                                                   
che vede nei pomodori                                         
l'ingrediente principale: 
 
Ingredienti 

• 800 g Pomodori 
• 200 g Farina bianca 00 
• 1 cucchiaio Olio extravergine d'oliva 
• 3 Aglio, spicchi 
• 1 Uovo 
• 180 g Burro 
• 40 g Zucchero 
• 2 rametti Rosmarino 
• 1 Alloro, foglia 
• q.b. Sale                                                                                            

(se padre Carlo è invitato raddoppiare le dosi)

 
Lavate i pomodori, tagliateli a metà e privateli dei semi. Versate 
l'olio e 30 g di zucchero in un tegame da forno e fate cuocere a fuoco 
basso fino a ottenere un caramello fluido. 
Aggiungete i pomodori, la foglia di alloro, l'aglio sbucci
rametto di rosmarino lavato, mescolate e passate nel forno già caldo a 
170 °C per circa 30 minuti. 
Togliete gli aromi, poi fate sgocciolare i pomodori in uno scolapasta 
per circa 1 ora. Metteteli in uno stampo imburrato rotondo di 22 cm di 
diametro, con la parte tagliata rivolta verso l'alto. 
Nel frattempo impastate la farina con 170 g di burro, l'uovo, un 
pizzico di sale, lo zucchero avanzato e il rosmarino rimasto, lavato e 
tritato finemente; stendete la pasta sopra i pomodori e fate riposare per 
ore. 
Cuocete la torta nel forno già caldo a 170 °C per circa 20 minuti; 
sfornatela, fatela raffreddare completamente, rovesciatela e servitela.

Torta rustica buscemese                                                   
                                        

                                                                                            
ppiare le dosi) 

, tagliateli a metà e privateli dei semi. Versate 
l'olio e 30 g di zucchero in un tegame da forno e fate cuocere a fuoco 

, la foglia di alloro, l'aglio sbucciato e 1 
rametto di rosmarino lavato, mescolate e passate nel forno già caldo a 

, poi fate sgocciolare i pomodori in uno scolapasta 
per circa 1 ora. Metteteli in uno stampo imburrato rotondo di 22 cm di 

la farina con 170 g di burro, l'uovo, un 
pizzico di sale, lo zucchero avanzato e il rosmarino rimasto, lavato e 
tritato finemente; stendete la pasta sopra i pomodori e fate riposare per 3 

la torta nel forno già caldo a 170 °C per circa 20 minuti; 
sfornatela, fatela raffreddare completamente, rovesciatela e servitela. 



Storiella di un figlio e il suo papà 
Figlio: "Papà, posso farti una domanda?" Papà: "Certo, di cosa si 
tratta?" Figlio: "Papà, quanti soldi guadagni in un ora?"  
Papà: "Non sono affari tuoi. Perché mi fai una domanda del genere?"  
Figlio: "Volevo solo saperlo. Per favore dimmelo, quanti soldi guadagni 
in un ora?" Papà: "Se proprio lo vuoi sapere, guadagno 100 dollari in un 
ora" Figlio: "Oh! (con la testa rivolta verso il basso). "Papà, mi 
presteresti 50 dollari?" Il padre si infuriò. Papà: "La sola ragione per cui 
me lo hai chiesto era per chiedermi in prestito dei soldi per comprare 
uno stupido giocattolo o qualche altra cosa senza senso, adesso tu fili 
dritto per la tua stanza e vai a letto. Pensa al perché stai diventando così 
egoista. Io lavoro duro ogni giorno per questo atteggiamento infantile.  
Il piccolo bambino andò in silenzio nella sua stanza e chiuse la porta.  
L'uomo si sedette e diventò ancora più adirato pensando alla domanda 
del ragazzo. Come ha avuto il coraggio di farmi una domanda simile 
solo per avere dei soldi? Dopo un ora o poco più, l'uomo si calmò, e 
cominciò a pensare: Forse c'era qualcosa di cui aveva davvero bisogno 
di comprare con 50 dollari, non chiede dei soldi molto spesso. L'uomo 
andò nella stanza del piccolo bambino e aprì la porta. Papà: "Stai 
dormendo, figlio?" Figlio: "No papà, sono sveglio". Papà: "Stavo 
pensando, forse sono stato troppo duro con te prima. È stato un giorno 
faticoso per me oggi e mi sono scaricato su di te. Questi sono i 50 
dollari che mi hai chiesto". Il piccolo bambino si sedette subito e 
cominciò a sorridere. Figlio: "Oh, grazie papà!" Dopo, da sotto il suo 
cuscino tirò via delle banconote stropicciate. L'uomo vide che il 
bambino aveva già dei soldi, e inizio ad infuriarsi di nuovo. Il piccolo 
bambino iniziò lentamente a contare i suoi soldi, e dopo guardò il padre. 
Papà: "Perché vuoi altri soldi se ne hai già"?  
Figlio: "Perché non ne avevo abbastanza, ma adesso si".  
"Papà, ho 100 dollari adesso. Posso comprare un ora del tuo tempo? Per 
favore vieni prima domani. Mi piacerebbe cenare con te."  
Il padre rimase impietrito.                                                                         
Mise le sue braccio attorno al suo bambino e lo implorò di perdonarlo. 


