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Luisa Dell’Orto,           
suora lecchese di 65 anni, è stata uccisa 
ad Haiti, probabilmente a scopo di ra-
pina, nella capitale Port au Prince dove 
operava. Suor Luisa era nell’isola da 20 
anni. In suo suffragio, lunedì 27 giugno, 
alle 21, l’Arcivescovo reciterà un Rosa-
rio nella parrocchia dei Santi Pietro e 
Paolo a Lomagna, suo paese di origine. 
Piccola sorella del Vangelo di Charles de 
Foucauld, suor Luisa era la colonna por-
tante di Kay Chal, “Casa Carlo”, in un 
sobborgo poverissimo di Port-au-Prince. 
Suor Luisa ha dedicato la vita e la mis-
sione ai baby schiavi. Fino alla mattina 
di sabato 25 giugno quando è stata vit-
tima di un’aggressione armata mentre 

passava per Delmas 19. Gravemente fe-
rita, è stata portata d’urgenza all’ospe-
dale Bernard Mevs, dove si è spenta 
poco dopo, due giorni prima di compiere 
65 anni. La notizia ha prodotto un fortis-
simo impatto a Port-au-Prince dove 
“seur Luisa”, come la chiamavano, era 
un’istituzione. 
“Casa Carlo” è stato ricostruita grazie ai 
fondi raccolti dalla Caritas italiana con la 
maxi-colletta del 2010, promossa dalla 
Cei. Il centro – animato anche dai volon-
tari della Caritas ambrosiana – offre an-
che uno spazio sicuro a centinaia di 
bimbi del poverissimo quartiere. 
Quando era arrivata ad Haiti nel 2002 la 
struttura esisteva già. Era stata, però, la 
religiosa a occuparsi della sua ricostru-
zione dopo il catastrofico terremoto del 
2010. Un lavoro estenuante quanto fon-
damentale. 
Suor Luisa era nata a Lomagna (Lecco) 
il 27 giugno 1957. Dopo aver frequen-
tato il Liceo Scientifico di Lecco, nel 
1984 si laurea in Storia e Filosofia. Nello 
stesso anno entra nella Congregazione 
delle Piccole sorelle del Vangelo di 
Lione. Nel 1987 parte per il Cameroun: 
vive a Salapombe, in una foresta, tra i 
Pigmei Baka, fino al 1990. Nel frat-
tempo a Lomagna sorge il Gruppo Mis-
sionario a sostegno di questa popola-
zione. Nel 1994 consegue la laurea in 
Teologia in Svizzera. Dal 1997 al 2001 è 



missionaria in Madagascar, dove alle va-
rie attività pastorali, insegna Etica Gene-
rale e Speciale. 
Dal 2002 era missionaria ad Haiti. Ha 
anche insegnato Storia della Filosofia e 
la Dottrina sociale della Chiesa e ha fatto 
parte del Comitato di Redazione di una 
rivista locale 
 

Il cordoglio del            
vescovo di Milano 

Non vanno a cercare i pericoli, ma i se-
gni del Regno di Dio che viene, in 
mezzo ai poveri, tra coloro che sono im-
portanti solo per Dio e ignorati da tutti. 
Amano la vita, non vanno a cercare la 
morte là dove quattro spiccioli contano 
più di una santa donna; vanno a semi-
nare parole di Vangelo, perché anche ai 
Paesi disperati si aprano via di speranza. 
Non vanno con programmi e presun-
zioni, con dottrine e pretese, vanno a of-
frire amicizia, in nome del Signore, 
vanno a dire la loro impotenza perseve-
rando nella preghiera. Non scelgono 
dove andare, vanno dove sono chiamate 
dal gemito meno ascoltato, vanno dove 
sono mandate per diventare preghiera, 
offerta, amiche, seme che muore per 
portare frutto. 
Così vanno tante donne che per-
corrono le strade più pericolose 
del mondo, che abitano le case 
più indifese. Vanno e non fanno 
notizia. 
La morte di suor Luisa Dell’Orto, 
piccola sorella del Vangelo, ci la-
scia straziati e sconcertati, diventa 
rivelazione del bene che ha com-
piuto e della vita santa che ha vis-
suto, diventa dolore e preghiera. 
Esprimo a nome della Chiesa am-
brosiana la partecipazione al lutto 
dei familiari, al ricordo grato e 
sofferto di quanti l’hanno cono-
sciuta, la certezza che la sua 

morte, così simile alla morte di 
Charles de Foucauld, unita alla 
morte di Gesù possa essere seme 
di vita nuova per la terra di Haiti 
e per lei ingresso nella gloria. 

 

Mario Delpini Arcivescovo 
di Milano 

 

 

Il Papa: «Suor Luisa ha 
fatto della sua vita un 
dono per gli altri fino al 
martirio» 

«Desidero esprimere la mia vicinanza ai 
familiari e alle consorelle di suor Luisa 
Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di 
Charles de Foucauld, uccisa ieri a Port-
au-Prince, capitale di Haiti. Da vent’anni 
suor Luisa viveva là, dedita soprattutto al 
servizio dei bambini di strada. Affido a 
Dio la sua anima e prego per il popolo 
haitiano, specialmente per i piccoli, per-
ché possano avere un futuro più sereno, 
senza miseria e senza violenza. Suor 
Luisa ha fatto della sua vita un dono per 
gli altri fino al martirio»: lo ha detto ieri 
il Papa dopo la recita dell’Angelus in 
Piazza San Pietro. 
 

Zuppi (presidente 
della conferenza dei 
vescovi italiani)                  
«Il suo sacrificio porti giustizia e pace» 
«Come il chicco di grano che muore per 
dare frutto, così il sacrificio di suor 
Dell’Orto, che rappresenta una testimo-
nianza di dono totale di sé, possa contri-
buire a un futuro di giustizia e di pace 
per Haiti e per il mondo intero, ferito da 
lacerazioni e divisioni».   



Domenica 17 luglio  

Vangelo secondo Luca 10,38-42 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz) 
Marta e Maria sono l'immagine del per-
fetto discepolo che accoglie il Signore 
nella propria casa, nella propria vita, e lo 
serve. Non sono da contrapporre, come 
erroneamente fatto in mediocri medita-
zioni, ma da accostare: l'attivismo di 
Marta si nutre della contemplazione di 
Maria. Non esiste una preghiera che non 
diventi servizio ed è arido un servizio 
che non attinga energia e forza dall'in-
contro prolungato col Signore. La pre-
ghiera e l'azione restano i due binari su 
cui corre la nostra vita di fede, guai a tra-
scurarne uno o a contrapporlo all'altro. 
In questo tempo di radicale conversione 
della Chiesa dobbiamo riscoprire il va-
lore del dialogo intimo col Signore, della 
preghiera prolungata, della meditazione 
della Parola di Dio e, nel contempo, con-
tinuare a presidiare gli avamposti della 
carità e dell'accoglienza in questa società 
sempre più competitiva che finisce col 
lasciare indietro chi non ce la fa. Siamo 
chiamati a scoprire percorsi di interiorità 
per chi sta ai margini (ormai la maggio-
ranza!) perché tutti possano assaporare il 

gusto di una preghiera prolungata che si 
nutre di silenzio e che sfocia nel ricono-
scere nel fratello povero il volto di Cristo 
sofferente. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
Padre sapiente e misericordioso, donaci 
un cuore umile e mite, per ascoltare la 
parola del tuo Figlio che ancora risuona 
nella Chiesa, radunata nel suo nome, e 
per accoglierlo e servirlo come ospite 
nella persona dei nostri fratelli. 
 

Lunedì 18 luglio  

Vangelo secondo Matteo    12,38-42 

In quel tempo, alcuni scribi e farisei in-
terrogarono Gesù: "Maestro, vorremmo 
che tu ci facessi vedere un segno". Ed 
egli rispose: "Una generazione perversa 
e adultera pretende un segno! Ma nessun 
segno le sarà dato, se non il segno di 
Giona profeta. Come infatti Giona ri-
mase tre giorni e tre notti nel ventre del 
pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre 
giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare 
questa generazione e la condanneranno, 
perché essi si convertirono alla predica-
zione di Giona. Ecco, ora qui c'è più di 
Giona! 
La regina del sud si leverà a giudicare 
questa generazione e la condannerà, per-
ché essa venne dall'estremità della terra 
per ascoltare la sapienza di Salomone; 
ecco, ora qui c'è più di Salomone!" 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
Chiediamo sempre segni, allora come 
oggi. Come possiamo davvero sapere 
che Dio esiste? E che ci ama? Ed è 
buono? Allora, poniamo delle condi-
zioni: Dio se esisti fa' che... E mi vedo 
Dio, tenero, con un taccuino che annota, 
disperatamente, tutte le nostre richieste. 
Richieste buone e legittime, spesso, 



come la fine delle guerre, o la guarigione 
di una giovane madre. Ma anche no: ma-
gari la richiesta di una vincita al supere-
nalotto o la sparizione di una persona an-
tipatica... Gesù è severo: non ci sarà dato 
nessun segno, solo quello di Giona. 
Giona è un profeta che, di malavoglia, ha 
chiesto ai cittadini di Ninive di conver-
tirsi. E questi, udite, udite! lo hanno 
fatto, dal re fino all'ultimo schiavo si 
sono pentiti e hanno chiesto perdono. Il 
segno che ci è dato è quello della predi-
cazione, della Parola, della profezia, 
nulla di più. Il grande segno, per noi di-
scepoli, è la morte e resurrezione del Si-
gnore. Smettiamola, allora, di correre 
dietro ai segni prodigiosi, a cercare il mi-
racolo più strano, la manifestazione più 
bizzarra: non sono i segni che conver-
tono! Davanti alla resurrezione di Laz-
zaro (cfr Gv 11), qualcuno si prese la 
briga di correre a Gerusalemme per de-
nunziare Gesù... 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 62) 
Poiché la tua grazia Signore vale più 
della vita, le mie labbra diranno la tua 
lode. Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani.  
 

Martedì 19 luglio  

Vangelo secondo Matteo 12,46-50 

  
  

In quel tempo, mentre Gesù parlava an-
cora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, 
stando fuori in disparte, cercavano di 
parlargli. Qualcuno gli disse: “Ecco di 
fuori tua madre e i tuoi fratelli che vo-
gliono parlarti”. Ed egli, rispondendo a 
chi lo informava, disse: “Chi è mia ma-
dre e chi sono i miei fratelli?”. 
Poi stendendo la mano verso i suoi di-
scepoli disse: “Ecco mia madre ed ecco i 

miei fratelli; perché chiunque fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli, questi 
è per me fratello, sorella e madre”. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Mons. Vincenzo Paglia) 
È un episodio riportato da tutti i Sinot-
tici, nonostante i problemi che sembra 
suscitare. Gesù sta parlando alla folla, 
quando sua madre e i suoi fratelli arri-
vano e cercano di parlargli. Per la gran 
calca di gente non riescono a raggiun-
gerlo. L'Evangelista nota che i parenti 
stanno "fuori", non sono cioè tra coloro 
che ascoltano. Così accade a chi si sente 
talmente parente di Gesù da non sentire 
più il bisogno di ascoltarlo. Gesù ri-
sponde che sua madre e i suoi parenti 
sono quelli che lo ascoltano, ossia coloro 
che stanno "dentro" la predicazione del 
Vangelo. Per un mondo, come quello 
ebreo, che considerava i rapporti di san-
gue un fattore determinante per l'appar-
tenenza religiosa, questo misconosci-
mento dei familiari risulta davvero scon-
certante. Gesù, in verità, indica la sua 
nuova famiglia: quella composta dai suoi 
discepoli, da coloro che lo seguono, che 
hanno fiducia in lui. Il legame del san-
gue e del clan, il vincolo di nazione o di 
patria, non sono decisivi per il regno di 
Dio. Anzi dentro di essi, per quanto pro-
fondi, passano come una spada le esi-
genze della Parola di Dio, perché siano 
giudicati e se necessario purificati. La 
comunità cristiana diviene la famiglia di 
Gesù, ed è molto più larga e salda di 
quella naturale, appunto perché fondata 
sulla Parola di Dio. Per alcuni (i soli, i 
poveri, gli abbandonati) è spesso l'unica 
famiglia che sa accoglierli; per tutti è 
esempio di vita fraterna. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 39) 
Ho sperato: ho sperato nel Signore 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 



Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
lode al nostro Dio.  
 
 

Mercoledì 20 luglio  
Vangelo secondo Matteo 13,1-9 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette 
in riva al mare. Si radunò attorno a lui 
tanta folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla stava 
sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: «Ecco, il se-
minatore uscì a seminare. Mentre semi-
nava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, 
dove non c’era molta terra; germogliò 
subito, perché il terreno non era pro-
fondo, ma quando spuntò il sole, fu bru-
ciata e, non avendo radici, seccò. Un’al-
tra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero 
e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cento, il 
sessanta, il trenta per uno. Chi ha orec-
chi, ascolti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Siede Gesù, come fanno i rabbini. Siede 
perché sa insegnare, perché vuole con-
durre, perché sa dove portare. Siede per-
ché vuole restare, non fugge come fanno 
i tanti opinionisti che ci illudono per poi 
rintanarsi nelle loro luccicanti vite pri-
vate. Resta, sta, spiega, condivide. Senza 
paroloni, senza alzare la voce, senza 
usare argomenti raffinati, senza sottoli-
neare le distanze, senza sbattere in faccia 
la sua conoscenza. Usa esempi che tutti 
possono cogliere, usa le parabole. Da-
vanti ad una parabola si resta liberi, pos-
siamo coglierne il significato profondo, 
lasciarci scuotere oppure tenerla come 
un simpatico aneddoto. La parabola è 
uno strumento efficace: usa immagini 

concrete, non concetti astratti ma na-
sconde un mistero, una morale, un inse-
gnamento che può toccare nel profondo 
chi ascolta. E, nello stesso tempo, non 
aggredisce. Se Gesù avesse detto: state 
ascoltando male la Parola di Dio, non 
siete capaci! Avrebbe mortificato e of-
feso chi gli stava di fronte. Ma la para-
bola del seminatore è efficace: chi 
ascolta si interroga sul suo modo di ac-
cogliere e di ascoltare il seme della pa-
rola che Dio semina con generosità nei 
nostri cuori. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, 
e donaci in abbondanza i tesori della tua 
grazia, perché, ardenti di speranza, fede 
e carità, restiamo sempre vigilanti nel 
custodire i tuoi comandamenti. 
 

Giovedì 21 luglio  
Vangelo secondo Matteo 13, 10-17 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i 
discepoli e gli dissero: “Perché parli loro 
in parabole?”. 
Egli rispose: “Perché a voi è dato di co-
noscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e 
sarà nell'abbondanza; e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha. Per questo 
parlo loro in parabole: perché pur ve-
dendo non vedono, e pur udendo non 
odono e non comprendono. E così si 
adempie per loro la profezia di Isaia che 
dice: “Voi udrete, ma non comprende-
rete, guarderete, ma non vedrete. Perché 
il cuore di questo popolo si è indurito, 
son diventati duri di orecchi, e hanno 
chiuso gli occhi, per non vedere con gli 
occhi, non sentire con gli orecchi e non 
intendere con il cuore e convertirsi, e io 
li risani”. Ma beati i vostri occhi perché 
vedono e i vostri orecchi perché sentono. 
In verità vi dico: molti profeti e giusti 



hanno desiderato vedere ciò che voi ve-
dete, e non lo videro, e ascoltare ciò che 
voi ascoltate, e non l'udirono!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
Beati i nostri occhi perché vedono, le no-
stre orecchie perché odono! La proposta 
di Dio è sempre discreta, nascosta nelle 
pieghe della quotidianità e le parabole 
usate da Gesù per spiegare i misteri del 
Regno assecondano e realizzano questa 
logica: partendo da immagini e situa-
zioni ben conosciute dall'uditorio, Gesù 
invita a identificarsi nei personaggi. 
Siamo liberi di capire, liberi di aprire il 
cuore, liberi di assecondare o di rifiutare 
l'invito di Dio. Noi, oggi, siamo qui a 
meditare la Parola perché, in un modo o 
nell'altro, abbiamo ascoltato, abbiamo 
accolto. E capiamo bene cosa intende il 
Maestro: quante persone ascoltano di-
strattamente, quanti leggono il vangelo 
come noi senza lasciarsi minimamente 
scalfire dalla Parola che ascoltano! Lo-
diamo e ringraziamo il Signore per lo 
splendido dono dell'ascolto perché lo 
Spirito, misteriosamente, è riuscito a far 
breccia nella durezza dei nostri cuori per 
aprirci alla visione di un mondo diverso, 
di un modo diverso di leggere la nostra 
storia. Dio rispetta la nostra libertà, il no-
stro percorso, il nostro cammino, ci tratta 
da adulti. A noi di accogliere la sua chia-
mata alla vita dell'Eterno. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 35)  
Signore, la tua grazia è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi; 
la tua giustizia è come i monti più alti, 
il tuo giudizio come il grande abisso.  
 

Venerdì 22 luglio  
Vangelo secondo Giovanni 20,1-2.11 

Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse 
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e 
disse loro: «Hanno portato via il Signore 
dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!». Maria stava all’esterno, 
vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei 
piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché 
piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l’hanno 
posto». Detto questo, si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che 
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, per-
ché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando 
che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, 
dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella 
si voltò e gli disse in ebraico: «Rab-
bunì!» - che significa: «Maestro!». Gesù 
le disse: «Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va’ dai 
miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre 
mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vo-
stro”». Maria di Màgdala andò ad annun-
ciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» 
e ciò che le aveva detto.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Su Maria Maddalena, iconografia, lette-
ratura e quant'altro si sono sbizzarriti nel 
delineare il personaggio, spesso confon-
dendolo con altre Marie dei vangeli. 
Oggi, la liturgia ce la presenta nella 
scena del "giorno dopo il sabato", trat-
teggiata nel vangelo di Giovanni. È un 
momento pieno di pathos e di drammati-
cità, in cui pianto, dolore, ricerca, delu-
sione, gioia si mescolano a formare un 
quadro quanto mai realistico. Nel corso 
del racconto, scopriamo il percorso non 



solo di fede, ma umano di ognuno di noi 
e scorgiamo, come nell'arco di poco 
tempo, vengano racchiuse tutte le espres-
sioni interne ed esteriori dell'agire 
dell'uomo. Maria Maddalena così, da 
personaggio pio e che la devozione ha 
trasformato rendendolo alquanto lan-
guido, può assurgere a donna forte, a 
modello di umanità. In lei e con lei ogni 
persona può esclamare: "Rabbunì", rico-
noscendo e accogliendo il Cristo come il 
Signore della vita e come Colui che ci fa 
partecipi della sua missione salvifica. Ci 
insegna la forza di cercare il Signore. E 
lui ci mostra che, anche quando i nostri 
occhi non lo riconoscono, non lo ve-
dono, egli è sempre con noi.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dio, onnipotente ed eterno, il tuo Figlio 
ha voluto affidare a Maria Maddalena il 
primo annunzio della gioia pasquale, fa' 
che per il suo esempio e la sua interces-
sione proclamiamo al mondo il Signore 
risorto, per contemplarlo accanto a te 
nella gloria. 
 

Sabato 23 luglio  
s. Brigida 
Vangelo secondo Giovanni 15,1-8 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io sono la vite vera e il Padre mio 
è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti più 
frutto. Voi siete già puri, a causa della 
parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il tral-
cio non può portare frutto da se stesso se 
non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, 
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e 
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel 

fuoco e lo bruciano. 
Se rimanete in me e le mie parole riman-
gono in voi, chiedete quello che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorificato il         
Padre mio: che portiate molto frutto e di-
ventiate miei discepoli». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
La linfa' che alimenta la nostra vita è la 
presenza del Maestro Gesù che abbiamo 
scelto come pastore. Nient'altro ci può 
dare forza, serenità, luce, gioia e pace 
nel cuore. Solo restando ancorati a lui 
possiamo portare frutti, crescere, fiorire. 
Senza di lui, niente. Orientiamo con 
forza e gioia, continuamente, la nostra 
strada verso la pienezza del vangelo. 
Gesù ci chiede di dimorare, di rimanere, 
di stare. Non come frequentatori casuali, 
ma come assidui frequentatori della sua 
Parola. Gesù ci chiede di dimorare in lui. 
Dimora, non andare ad abitare altrove, 
resta qui accanto al Maestro. Dimora: nel 
più profondo del tuo cuore lascia che il 
silenzio ti faccia raggiungere dall'im-
mensa tenerezza di Dio. Senza di me non 
potete fare nulla, dice Gesù. Cerchi la 
gioia? Cercala in Dio, vivila in lui, stagli 
unito, incollato, come il tralcio alla vite. 
La linfa vitale proviene da lui e da lui 
solo e da questa unione scaturisce l'a-
more. I cercatori di Dio che si sono fatti 
discepoli del Nazareno non hanno il fu-
turo assicurato, né la loro vita è esente da 
fragilità e peccato, né vengono rispar-
miati dalle prove che la vita (Non Dio!) 
ci presenta. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che hai guidato santa Brigida 
nelle varie condizioni della sua vita e 
nella contemplazione della passione del 
tuo Figlio, le hai rivelato la sapienza 
della  croce, concedi a noi, di cercare te 
in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua 
chiamata.  



Chi sono io?   

di Dietrich Bonhoeffer, 

Resistenza e resa, Lettere e scritti 
dal carcere, Edizioni Paoline 

Chi sono io? Spesso mi dicono 
che esco dalla mia cella 
disteso, lieto e risoluto 
come un signore dal suo castello. 

Chi sono io? Spesso mi dicono 
che parlo alle guardie 
con libertà, affabilità e chiarezza 
come spettasse a me di                
comandare. 

Chi sono io? Anche mi dicono 
che sopporto i giorni del dolore 
imperturbabile, sorridente e fiero 
come chi è avvezzo alla vittoria. 

Sono io veramente ciò che gli altri 
dicono di me? 
O sono soltanto quale io mi            
conosco? 
Inquieto, pieno di nostalgia,    
malato come uccello in gabbia, 
bramoso di aria come mi strango-
lassero alla gola, affamato di          
colori, di fiori, di voci d’uccelli, 
assetato di parole buone, di com-
pagnia 
tremante di collera davanti   
all’arbitrio e all’offesa più         
meschina, 
agitato per l’attesa di grandi cose, 
preoccupato e impotente per     
l’amico infinitamente lontano, 
stanco e vuoto nel pregare, nel 
pensare, nel creare, 

spossato e pronto a prendere con-
gedo da ogni cosa? 

Chi sono io? 
Oggi sono uno, domani un altro? 
Sono tutt’e due insieme? Davanti 
agli uomini un simulatore 
e davanti a me uno spregevole         
vigliacco? 
Chi sono io? Questo porre         
domande da soli è derisione. 
Chiunque io sia, tu mi conosci,                
o Dio, io sono tuo! 
 

Povero mondo, stretto 
tra Bidè Laden, Sputin, e 
Ciuciu ‘o cinese….. 
 

               Povera Italia,  
con un parlamento che è 
lo specchio del Paese… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    


