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30 giugno – 6 luglio 
Dice  
Papa 
Francesco  
ai giovani:                                                                                 
“Non abbiate paura 
 di andare  
controcorrente,  
quando ci vogliono 
rubare la speranza,  
quando ci  
propongono questi  
valori che sono  
avariati, valori  
come il pasto  
andato a male e  
quando un pasto è  
andato a male, ci fa  
male; questi valori 
ci fanno male.  
Dobbiamo andare  
controcorrente!  
E voi giovani, siate i primi: Andate controcorrente e abbiate questa 
fierezza di andare proprio controcorrente. Avanti, siate coraggiosi e 
andate controcorrente! E siate fieri di farlo! Cari amici, accogliamo con 
gioia questa parola di Gesù. E’ una regola di vita proposta a tutti. 
Ricordatevi bene: Non abbiate paura di andare controcorrente! Siate 
coraggiosi! E così, come noi non vogliamo mangiare un pasto andato a 
male, non portiamo con noi questi valori che sono avariati e che rovinano 
la vita, e tolgono la speranza. Avanti! Vi saluto con affetto.  Francesco 



Domenica  30 giugnoDomenica  30 giugnoDomenica  30 giugnoDomenica  30 giugno    
+ Dal Vangelo secondo Luca       9,51-62       
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 
Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino 
verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli 
disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 
dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di 
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un 
altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da 
quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

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

Gesù affida ai suoi il compito di 
continuare e perpetuare nel mondo 
la sua missione fino alla fine dei 
tempi. Un mandato difficile, quasi 
impossibile, se affidato solo a delle 
forze umane e non solo perché la 
messe è molta e gli operai sono 
pochi, ma soprattutto perché gli 
inviati, già di per se deboli, 
dovranno affrontare ogni genere di 
insidie e di persecuzioni. Vuole 
siano sgombri di ogni cosa, privi 
di ogni sostegno umano, ma solo 
fiduciosi in Colui che li manda. 

Dovranno annunciare l'avvento del 
Regno di Dio sulla terra e la pace, 
come frutto primario della 
redenzione. L'annuncio che viene 
loro affidato, perché di origine 
divina, perché verità rivelata e 
vissuta da Cristo stesso, ha in sé 
una intrinseca forza di 
convinzione, per cui deve essere 
soltanto fedelmente proclamata e 
testimoniata. Sarà fruttuosa per chi 
l'accoglie, sarà motivo di condanna 
per chi invece la respinge e la 
rifiuta. È il rifiuto della salvezza 



eterna che inevitabilmente implica 
una dura condanna; è la 
conseguenza della non 
accettazione di un dono d'infinito 
valore, costato la vita di Cristo ed 
offerto nell'assoluta gratuità. 
Saranno poi proprio coloro che 
non accettano il messaggio della 
salvezza ad assumere la veste dei 
lupi e ad insidiare la vita degli 
agnelli indifesi, degli apostoli di 
Cristo. Ne è testimone la storia 
della chiesa fino ai nostri giorni. 
Coloro che restano 
volontariamente nel loro peccato, 
rifiutando colpevolmente i frutti 
della redenzione, diventano i 
persecutori della Verità perché 

questa seguita a pulsare dentro 
come acuto rimprovero mordendo 
le coscienze. Dove non c'è la pace 
di Cristo facilmente sgorga il 
furore dell'uomo e le prime vittime 
pare debbano essere proprio gli 
annunciatori e i testimoni della 
pace divina. La chiesa così, in ogni 
tempo, si è adornata di eroi, di 
martiri e di santi. Non solo, ma 
dalle persecuzioni ha saputo trarre 
motivo di rinnovata fedeltà a 
Cristo e di migliore fecondità nello 
Spirito Santo. Il sangue dei martiri 
è diventato il seme prezioso donde 
generare nuovi figli, nuovi frutti di 
santità.

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA    (San Tommaso d’Aquino) 

 

O Gesù che tanto mi ami, ascoltami, te ne prego. Che la tua volontà sia il 
mio desiderio, la mia passione, il mio amore. Fa' che io ami quanto è tuo; 
ma soprattutto che io ami te solo. Dammi un cuore così pieno d'amore 
per te, che nulla possa distrarmi da te. Dammi un cuore fedele e forte, 
che mai tremi, né si abbassi. Un cuore retto che non conosca le vie 
tortuose del male. Un cuore coraggioso, sempre pronto a lottare. Un 
cuore generoso, che non indietreggia alla vista degli ostacoli. Un cuore 
umile e dolce come il tuo, Signore Gesù. 
 

Lunedì  1 luglio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                    8,18-22 

In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare 
all’altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti 
seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro 
tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 



permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: 
«Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano i loro morti».  
 

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

Un altro dei discepoli gli disse: 
«Signore, permettimi prima di 
andare a seppellire mio padre». 
Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e 
lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti» Questa espressione, 
letterariamente, è un paradosso. 
Però, pur non andando presa alla 
lettera, esprime una "dinamite" 
d'amore, una verità tale da buttare 
all'aria e distruggere tanta 
mentalità acquiescente ai 
compromessi. Anzitutto 
l'imperativo "seguimi!". 
Pronunciato da Chi è il volto 
stesso della manifestazione 
dell'Amore di Dio per noi, non può 
essere che un imperativo "vitale". 
Come se Gesù dicesse: Voi capite 
chi sono? Percepisci, nella parte 
più vera di te, il fascino del mio 
essere persona divina che ha 
assunto e salvato la tua umanità? E 
allora quali remore possono mai 
distoglierti o anche solo farti 
rimandare la "sequela", cioè il tuo 
essere cristiano  

in verità? "Lascia i morti seppellire 
i loro morti" non significa certo 
tralasciare atti di affetto e di 
gratitudine compassionevole verso 
qualcuno, tanto più verso i propri 
genitori! Vuol dire piuttosto " non 
anteporre nulla, assolutamente 
nulla all'amore di Cristo". 
Esattamente quello che leggiamo 
nel prologo della prima regola 
monastica d'Occidente, di cui è 
autore S.Benedetto. E la "priorità" 
di questo amore non è solo per chi 
è chiamato a realizzare la 
"sequela" di Gesù nella vita di 
consacrazione religiosa, ma è per 
ognuno. Sì, perché in qualsiasi 
altra vocazione, anche in quella 
matrimoniale, la chiamata è a 
realizzare una comunione 
profonda e totalizzante, che però 
ha per centro non l'uno o l'altro 
degli sposi, ma lo Sposo per 
eccellenza: il Signore Gesù.  

 

PER LA PER LA PER LA PER LA PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA PREGHIERA                                                                                          (Beata Angela da Foligno) 

 

Senza la luce di Dio nessun uomo si salva. Essa fa muovere all'uomo i 
primi passi; essa lo conduce al vertice della perfezione. Perciò, se vuoi 
cominciare a possedere questa luce di Dio, prega; se sei già impegnato 
nella salita della perfezione e vuoi che questa luce in te aumenti, prega;  
se sei giunto al vertice della perfezione e vuoi ancora luce per poterti  



in essa mantenere, prega; se vuoi la fede, prega; se vuoi la speranza, 
prega; se vuoi la carità, prega; se vuoi la povertà, prega; se vuoi 
l'obbedienza, la castità, l'umiltà, la mansuetudine, la fortezza, prega.  
Qualunque virtù tu desideri, prega. E prega leggendo nel libro della vita, 
cioè nella vita del Dio-Uomo Gesù, che fu tutta povertà, dolore,disprezzo 
e perfetta obbedienza. 
 

Martedì  2 luglio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo      8, 23-27 

In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed 
ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era 
coperta dalle onde; ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo 
svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse 
loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?». Poi si alzò, minacciò i 
venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: 
«Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».  

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

Perché temiamo, uomini di poca 
fede? Il Signore è con noi sulla 
barca della Chiesa che deve 
attraversare il mare della storia, fra 
le persecuzioni del mondo e le 
consolazioni di Dio, e che deve 
sempre e solo affidarsi al suo 
Maestro. Perché temiamo, uomini 
di poca fede? Il Signore è con noi, 
sulla barca della vita, anche 
quando le cose vanno male (o 
malissimo) e abbiamo 
l'impressione di affogare a causa 
degli eventi o dei nostri limiti o 
della malasorte. Perché temiamo, 
uomini di poca fede? Il Signore 
non ci ha forse mostrato più e più 

volte che sa fare il suo mestiere? 
Certo, tutti noi vorremmo il mare 
piatto come una tavola, ma non è 
sempre così. La tempesta ci 
insegna anche a navigare fra le 
onde, ad imparare quando uscire 
con la barca o a starcene rintanati 
in casa! Perché temiamo, uomini 
di poca fede? Il Signore è presente, 
anche se a volte pare che dorma. E 
noi a faticare e a sbuffare, 
consapevoli di essere dei marinai 
di acqua dolce (e dire che ci 
pensavamo navigatori capaci di 
attraversare gli oceani in 
solitaria!), finalmente capaci di 
riconoscere i nostri evidentissimi 



limiti... Perché temiamo, uomini di 
poca fede?  
 

 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                                                                                                                (Anna Maria Canopi) 

Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù. Vogliamo continuare a seguirti,  
passo, passo, sulla via della Croce portando nel cuore ogni fratello come 
amico. Noi vogliamo essere per te amici fedeli ma tu, Signore Gesù, non 
permettere che ci lasciamo afferrare dalla paura e dalla stanchezza.  
Infondici l'ardore del tuo Spirito per aderire a Te e con Te dare la vita  
in forza di quell'amore più grande che abbraccia ogni creatura. Amen.  
 

Mercoledì 3 luglio 

+ Dal Vangelo secondo  Giovanni        20,24-29 

 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando 
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 
mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 
 

SPUNTI DI RISPUNTI DI RISPUNTI DI RISPUNTI DI RIFLESSIONEFLESSIONEFLESSIONEFLESSIONE                                    (a cura dei Carmelitani)

Ciò che impressiona è la bontà di 
Gesù. Non critica, né giudica 
l'incredulità di Tommaso, ma 
accetta la sfida e dice: "Tommaso, 
metti il dito nelle mie mani!". Gesù 
conferma la convinzione di 
Tommaso e delle comunità, cioè, il 

risorto glorioso è il crocifisso 
torturato! Il Gesù che sta in 
comunità, non è un Gesù glorioso 
che non ha nulla in comune con la 
nostra vita. E' lo stesso Gesù che 
visse su questa terra e nel suo 
corpo ha i segni della sua passione. 



I segni della passione si trovano 
oggi nelle pene della gente, nella 
fame, nei segni di tortura, di 
ingiustizia. E Gesù si rende 
presente in mezzo a noi nelle 
persone che reagiscono, che 
lottano per la vita e non si lasciano 
abbattere. Tommaso crede in 
questo Cristo, ed anche noi! Beati 
quelli che pur non avendo visto 
crederanno Con lui diciamo: 
"Signore mio e Dio mio!" Questo 
dono di Tommaso è 
l'atteggiamento ideale della fede. E 
Gesù completa con un messaggio 
finale: "Hai creduto perché mi hai 
visto. Beati coloro che senza aver 
visto, crederanno!" Con questa 
frase, Gesù dichiara beati tutti noi 
che ci troviamo nella stessa 
condizione: senza aver visto, 
crediamo che il Gesù che è in 
mezzo a noi, è lo stesso che morì 
crocifisso!  
Il mandato: "Come il Padre mi ha 
mandato, anche io vi mando!" Da 
questo Gesù, crocifisso e risorto, 
riceviamo la missione, la stessa 
che lui ha ricevuto dal Padre (Gv 
20,21). Qui, nella seconda 
apparizione, Gesù ripete: "La pace 
sia con voi!" Questa ripetizione 
mette l'accento sull'importanza 
della Pace. Costruire la pace fa 
parte della missione. Pace, 
significa molto di più che assenza 
di guerra. Significa costruire una 

convivenza umana armoniosa in 
cui le persone possano essere loro 
stesse, avendo tutte il necessario 
per vivere, vivendo insieme felici 
ed in pace. Fu questa la missione 
di Gesù ed anche la nostra 
missione. Gesù soffiò e disse: 
"Ricevete lo Spirito Santo" (Gv 
20,22). E con l'aiuto dello Spirito 
Santo saremo capaci di svolgere la 
missione che lui ci ha affidato. Poi 
Gesù comunica il potere di 
perdonare i peccati: "Coloro a cui 
perdonerete i peccati saranno 
perdonati ed a coloro che li 
riterrete, saranno ritenuti!". Il 
punto centrale della missione di 
pace è la riconciliazione, nel 
tentativo di superare le barriere 
che ci separano. Questo potere di 
riconciliare e di perdonare è dato 
alla comunità (Gv 20,23; Mt 
18,18). Nel vangelo di Matteo, è 
dato anche a Pietro (Mt 16,19). 
Qui si percepisce che una 
comunità senza perdono e senza 
riconciliazione non è una comunità 
cristiana. In una parola, la nostra 
missione è quella di 'formare 
comunità' secondo l'esempio della 
comunità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.  
    
    
    
    
    
    



    

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA       (Elke Fischer) 

Dio mio, alle volte devo fare un pezzo di strada con qualcuno, ascoltare, 
incoraggiare, aprirgli gli occhi sul tuo mondo meraviglioso.  
Egli, talvolta, non ne percepisce neppure il fascino, per qualcosa che 
tristemente ha perduto o sogna qualcosa di impossibile.  
Signore, aiutaci a fidarci di te, della tua provvidenza.  
Guardandoci, fa' che ci sentiamo privilegiati, appagati e pieni di 
gratitudine. Nel tuo amore c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.  

Giovedì  4 luglio 

+ Dal Vangelo secondo  Matteo           9,1-8 

 

In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse nella 
sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, 
vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono 
perdonati i peccati».  
Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, 
conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel 
vostro cuore? Che cosa infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i 
peccati”, oppure dire “Àlzati e cammina”? Ma, perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati: Àlzati – 
disse allora al paralitico –, prendi il tuo letto e va’ a casa tua». Ed egli si 
alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore 
e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini.  
 

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

Gesù sembra fare la spola da una 
riva all'altra per accorrere là dove 
c'è bisogno. Tornato a Cafarnao gli 
portano un paralitico steso su un 
lettuccio, e lo pongono al centro. 
Un centro non solo fisico, ma di 
attenzione, di interesse, di 
preoccupazione per quel malato 

prima che per se stessi. L'amore di 
quegli amici è in certo modo 
l'inizio del miracolo. L'evangelista 
invita a notarlo affermando che 
Gesù, vedendo la loro fede, si 
decide ad intervenire. Questa 
volta, però, prima di operare la 
guarigione, dice al paralitico 



parole che nessuno ha mai detto: 
"Sono rimessi i tuoi peccati!" Gesù 
non vuole insinuare che la malattia 
del paralitico sia stata  
causata dai suoi peccati. Vuol 
mostrare piuttosto un fatto ben più 
importante: il suo potere si estende 
anche sui peccati, per cancellarli. 
E qui la scena, comprensibilmente, 
si trasforma in un dibattito 
teologico. Gli scribi presenti, al 
sentire queste parole, pensano 
male di Gesù, senza dirlo. Ma 

Gesù, che vede nei cuori, li 
smaschera e fa vedere fin dove 
arriva la sua misericordia: "Alzati! 
- dice al paralitico - prendi il tuo 
letto e va' a casa tua". Il Signore ha 
compiuto in quel malato un doppio 
miracolo: lo ha perdonato dai 
peccati e lo ha guarito dalla 
paralisi. E' venuto tra gli uomini 
uno che guarisce sia il corpo che il 
cuore. Ne abbiamo bisogno anche 
noi, subito. 
 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA                                     (Preghiera dello sportivo)  

 

Grazie, Signore, per il corpo col quale possiamo muoverci, giocare e fare 
festa.  
Grazie per la salute e la pace che ci fanno gustare la vita con gioia ed 
entusiasmo.  
Grazie per il tempo libero che trascorriamo divertendoci in compagnia 
degli amici.  
Grazie per le persone e gli spazi che ci consentono di fare sport, di 
allenarci e di gareggiare.  
Grazie per le vittorie e le sconfitte che rivelano il cammino della vita e 
fanno maturare "dentro".  
Grazie perché dopo il gioco possiamo affrontare più sereni gli impegni 
quotidiani.  
Grazie per quanto impariamo dalla disciplina sportiva e dai campioni sul 
campo e nella vita.  
Grazie per la domenica, giorno di riposo e di preghiera, della fraternità 
con tutti.  
Grazie perché tu, Signore, sei il nostro allenatore e maestro e rimani con 
noi ogni giorno.  
 



Venerdì  5 luglioVenerdì  5 luglioVenerdì  5 luglioVenerdì  5 luglio    
+ Dal Vangelo secondo  Matteo            9,9-13            
 

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

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

In questo testo Gesù appare come 
un profeta, un missionario 
itinerante che passando annuncia 
la parola di Dio. La potenza della 
sua parola si rivela anche nelle 
trasformazioni che opera 
interiormente, nel cuore degli 
uomini. Questo brano ci insegna 
quale dev'essere l'atteggiamento, la 
disponibilità dell'uomo davanti a 
Cristo. L'uomo chiamato da Dio, 
in questo caso, è un appaltatore di 
imposte, un uomo lontano, per 
professione, dai problemi religiosi 
e malvisto da tutti, evitato come 
peccatore pubblico e persona di 
malavita. Gesù, invece, lo sceglie 
e lo invita a far parte del gruppo 
dei suoi discepoli. La lezione della 
chiamata di Matteo viene ribadita 
e convalidata dal banchetto di 
addio per i suoi amici, in casa sua; 

tutta gente della sua categoria e 
reputazione a cui Gesù si associa 
volentieri. La scena del banchetto 
in casa di Matteo viene turbata 
dall'intervento dei farisei (v.11). 
Ma Gesù giustifica il suo 
atteggiamento prima col 
proverbio: "Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i 
malati" (v.12), poi con una 
citazione biblica: "Misericordia io 
voglio, e non sacrificio" (Os 6,6). 
Gesù si rivolge di preferenza ai 
peccatori perché hanno più 
bisogno della sua presenza e 
assistenza, come i malati hanno 
bisogno del medico più dei sani. I 
peccatori sono degli ammalati, 
cioè persone moralmente 
malferme e infelici, bisognose di 
cure e di guarigione. La citazione 
di Osea 6,6 ripresenta il nucleo 



centrale della volontà di Dio: la 
misericordia. La carità, dunque, ha 
il primato su tutte le altre leggi. 
Anzi, Gesù la antepone allo stesso 
culto di Dio (v.13). Il tempio di 
Dio è l'uomo (cfr 1Cor 3,16), non 
l'edificio di pietra. L'invito di Gesù 
a lasciare l'offerta davanti all'altare 
per andare a ricercare il fratello 
offeso, ci impartisce lo stesso 
insegnamento (cfr Mt 5,24). 
L'uomo è importante come Dio, 
con un particolare non 
trascurabile: che Dio sta bene e 
può aspettare, l'uomo sta male e ha 
bisogno immediato di soccorso. 
San Vincenzo de' Paoli 
insegnava:" Il servizio dei poveri 
dev'essere preferito a tutto. Non ci 
devono essere ritardi. Se nell'ora 
dell'orazione avete da portare una 
medicina o un soccorso al povero, 
andatevi tranquillamente. Offrite a 
Dio la vostra azione, unendovi 
l'intenzione dell'orazione. Non 
dovete preoccuparvi e credere di 
aver mancato, se per il servizio dei 
poveri avete lasciato l'orazione. 
Non è lasciare Dio, quando si 
lascia Dio per Dio, ossia un'opera 
di Dio per farne un'altra. Se 

lasciate l'orazione per assistere un 
povero, sappiate che far questo è 
servire Dio. La carità è superiore a 
tutte le regole, e tutto deve riferirsi 
ad essa". Se non si tiene conto del 
prossimo, il culto diventa un falso 
servizio a Dio e si rivolge contro il 
prossimo. La presunta giustizia dei 
farisei li rende ingiusti col 
prossimo. Il loro presunto amore 
per Dio li autorizza a odiare il 
prossimo. Gesù non è venuto a 
chiamare i giusti o a frequentare 
gli ambienti puliti: è venuto a 
convertire i peccatori e a pulire gli 
ambienti. Egli invita i farisei a 
confrontarsi con le Scritture (Os 
6,6) per capire se il 
comportamento giusto è il loro o il 
suo. Il confronto, naturalmente, è a 
favore di Gesù. Solo lui compie in 
modo perfetto la parola di Dio e la 
beatitudine dei misericordiosi (Mt 
5,7).La battuta finale: "Non sono 
venuto a chiamare i giusti" (v.13) 
sembra contenere una venatura di 
"cristiana" ironia nei confronti dei 
farisei di allora, che si ritenevano 
giusti. Essa vale anche per i farisei 
di oggi. 

PER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERAPER LA PREGHIERA        (San Francesco d’Assisi)    

 

Ave, regina sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa e pura 
semplicità. Signora santa povertà, il Signore ti salvi con tua sorella, la 
santa umiltà. Signora santa carità, il Signore ti salvi con tua sorella, la 
santa obbedienza.  



Santissime virtù, voi tutte salvi il Signore, dal quale venite e procedete.  
Non c'è assolutamente uomo nel mondo intero, che possa avere una sola 
di voi, se prima non muore [a se stesso].  
Chi ne ha una e le altre non offende, tutte le possiede, chi anche una 
sola ne offende, non ne possiede nessuna e le offende tutte e ognuna  
confonde i vizi e i peccati.  
La santa sapienza confonde Satana e tutte le sue insidie. La pura santa 
semplicità confonde ogni sapienza di questo mondo e la sapienza della 
carne. La santa povertà confonde la cupidigia, l'avarizia e le 
preoccupazioni del secolo presente. La santa umiltà confonde la 
superbia, tutti gli uomini che sono nel mondo, similmente tutte le cose 
che sono nel mondo. La santa carità confonde tutte le diaboliche e 
carnali tentazioni e tutti i timori carnali. La santa obbedienza confonde 
tutte le volontà corporali e carnali e ogni volontà propria, e tiene il suo 
corpo mortificato per l'obbedienza allo spirito e per l'obbedienza al 
proprio fratello; e allora l'uomo è suddito e sottomesso a tutti gli uomini 
che sono nel mondo, e non soltanto ai soli uomini, ma anche a tutte le 
bestie e alle fiere, così che possono fare di lui quello che vogliono, per 
quanto sarà loro concesso dall'alto dal Signore.  
E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello 
Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli fedeli 
a Dio li rendiate.  

 

Sabato  6 giugno 

+ Dal Vangelo secondo Matteo               9,14-17 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi 
discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati 
a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un 
pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via 
qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino 
nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e 
gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno 
e gli altri si conservano».  
 



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

La privazione temporanea e 
volontaria del cibo e delle bevande 
faceva parte dei sacrifici antichi e, 
con accezioni diverse, mirava alla 
purificazione dell'uomo per avere 
poi un approccio più facile ed 
intimo con i diversi riti in onore 
della divinità. L'ha praticato lo 
stesso Gesù per quaranta giorni, 
lontano dal consorzio umano, nel 
deserto, prima di intraprendere la 
sua missione pubblica e chiamare 
a se i suoi discepoli. Nella 
concezione cristiana tale 
significato ha assunto un valore 
più teologico e profondo: è 
principalmente la volontaria 
partecipazione al sacrificio di 
Cristo, è praticata come pena, 
come penitenza, come 
preparazione ai grandi eventi della 
salvezza, come la quaresima. I 
discepoli di Giovanni entrano in 
conflitto con quelli del Signore e 
gli domandano: «Perché, mentre 
noi e i farisei digiuniamo, i tuoi 
discepoli non digiunano?». 
L'appunto è rivolto direttamente ai 
discepoli, ma va a colpire lo stesso 
Cristo, che è il loro maestro e 
responsabile dei loro 
comportamenti. Gesù non esita a 
dare la spiegazione: «Possono 
forse gli invitati a nozze essere in 
lutto mentre lo sposo è con loro? 
Verranno però i giorni quando lo 

sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno». Il  
Signore vuole sublimare il 
significato e il valore del digiuno e 
nel contempo indicarne i momenti 
più opportuni. Gesù si 
autodefinisce "sposo" e annuncia 
che l'avvento del Regno che egli 
annuncia ed incarna con la sua 
presenza è motivo di gioia e di 
festa. Si sta quindi celebrando un 
banchetto nuovo e gli uomini, tutti 
gli uomini, i discepoli in prima 
persona sono gli invitati alle 
nozze. Non è pensabile pensare e 
proporre il digiuno mentre si 
celebrano le nozze e si è nel pieno 
della festa. Solo quando lo sposo 
non sarà più presente, perché 
violentemente tolto e condannato 
alla crudele passione, anche gli 
apostoli digiuneranno. Allora ecco 
la nuova concezione del digiuno, è 
determinato da un'assenza, da un 
lutto, da un distacco, da una 
forzata privazione e dall'attesa di 
un ritorno dello sposo. La gioia 
cristiana muore con Cristo e 
risorge con Lui. Ora fin quando 
non entreremo alle nozze finali nel 
banchetto celeste, viviamo 
nell'attesa della beata speranza e il 
digiuno diventa l'alimento 
necessario della fede e la 
testimonianza doverosa della 
nostra gratitudine verso colui che 



l'ha praticato ininterrottamente per 
trentatré anni, restando tra noi  
 

nell'umiliazione della carne. 
 

PER  LA  PREGHIERA                               PER  LA  PREGHIERA                               PER  LA  PREGHIERA                               PER  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.  

Una storiella………………. 

"Ma Gesù è morto o vivo?", chiese la piccola Lucia alla 
nonna. A dire il vero, era un po' che le frullava in testa questa 
domanda, il parroco era arrivato alla scuola materna e aveva 
spiegato a lungo che Gesù era stato crocifisso e sepolto.  
La nonna capì molto bene la domanda della sua nipotina, 
andò ad aprire il vangelo, le lesse alcuni fatti: le donne erano 
andate al sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano trovato 
il sepolcro vuoto! E proprio lì stava un angelo ad annunciare 
che Gesù era vivo! E' risorto, è glorificato dal Padre che non 
l'ha lasciato nella tomba! E Lucia era piena di gioia.  
Qualche giorno dopo, la nonna si recò con Lucia alla messa 
domenicale. C'era in mezzo all'altare un prete e tra i banchi 
poca gente, un po' triste e un po' annoiata. Anche le canzoni 
che una donna dal primo banco intonava erano basse, lente, 
cantate da pochi e senza convinzione. Allora Lucia, dopo 
essersi guardata ben bene in giro, disse alla nonna: "Ma loro 
lo sanno che Gesù è risorto?". 



"Niente di più vile che non votare".                             
Io non ho votato. Ma non mi sento un vile.                 
Spero nel mio piccolo e nell'ambito in cui mi muovo, di fare del mio 
meglio per far salire un po' il senso della cittadinanza, dell'essere parte 
di una "sinfonia delle diversità" che può dare colore al volto di Siracusa, 
il senso dell'onestà intellettuale e della legalità. Spero di mettere 
insieme qualcosa che faccia intravedere, un pizzico, la possibilità di una 
imprenditorialità alternativa anche a Siracusa, che non cozzi cioè con il 
rispetto della città e, anzi, lo aumenti. E tutto questo guardando alle 
pietre scartate dai costruttori dell'attuale civiltà. Continuo a ritenere che 
anche Siracusa abbia delle risorse umane che vorrebbero esprimersi. 
Molte di queste si trovano tra i rottamati della società (giovani che 
rischiano di invecchiare senza mai essere stati una risorsa culturale ed 
economica per la società, immigrati, vecchi che tirano a campare, 
ragazzi di strada.............). Risorse umane che andrebbero censite prima 
delle risorse finanziarie e paesaggistiche. Molti giovani, tra i migliori, 
che sono scappati da Siracusa, emigrati, non sono rientrati per queste 
elezioni. E uno che si candida per amministrare la città ma ne sconosce 
le potenziali risorse umane e quindi manco si pone il pensiero di come 
gestirle, che cosa andrà ad amministrare ? Un sindaco non è 
semplicemente un ragioniere. E neanche è uno che si barcamena tra i 
pescecani per accontentarli nell'allargamento delle loro mire 
economiche. Il sindaco è' un architetto della città, ne ha una visione. A 
Siracusa da tempo immemore la popolazione, le persone, non sono 
calcolate. Così come l'impianto urbanistico dove vivono e l'ambiente 
con cui interagiscono. Sono solo "entità mobili" che si spostano 
sull'asfalto che divide i palazzi, spinti da bisogni privati. La periferia 
estesissima di Siracusa è un mondo anarchico, insensato e sempre più 
depresso che incombe sulle pietre antiche e la statua di santa Lucia che 
ci danno una parvenza vacua di appartenenza a qualcosa. A troppe mie 
domande non rispondevano Reale e Garozzo. Ma soprattutto non mi 
sono sembrati in ascolto dei siracusani. E la città continua a porre però, 
sempre più debolmente, domande. Domande di cultura, domande di 
cittadinanza riconosciuta e attiva, domande di identità collettiva e dei 
quartieri. Se dico Catania, so cosa dico. Se dico Siena so cosa dico. Se 
dico Siracusa non so cosa dico. E ancora giochiamo con Tizio o Caio. 
La maggioranza più che assoluta dei siracusani ha detto a chi ha 
orecchie per ascoltare che siamo senza un Palazzo Comunale e men che 



meno con un Sindaco: quasi il 65% non abbiamo votato. I cosiddetti 
politici locali hanno importanza tra di noi finchè la gente subisce 
supinamente. Spero che non duri per sempre.  E sto in prima linea, nella 
mia periferia, a dare una mano a non perdere, anzi, a ricostruire il senso 
dell'appartenenza ad una città. 
Tanti auguri al neo sindaco. Sta alla sua amministrazione farsi 
confermare tra 5 anni e potrei votarlo anch'io. E vedremo anche il tenore 
dei discorsi...dell'illustre consesso cittadino: sarà più civile oppure và 
sempre disertato per dignità personale ? Auguri a tanti consiglieri 
comunali simpatici e bravi di ambedue gli schieramenti: sta a loro averci 
come critici spietati o interlocutori apertamente dalla loro parte. 
Carlo 
 
 


