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Francesco  
Italia è il nuovo  
sindaco  
di Siracusa. 
Ma diciamo le cose  
come stanno: il 65%  
dei siracusani non è  
andato a votare. Di chi  
ha votato, solo poco   
più della metà lo ha  
scelto come sindaco.  
Insomma: solo una  
piccola minoranza  
gli ha dato il voto.  
Che significa?  
Significa che la gente  
non ci crede più che Siracusa possa essere una città dove 
si lavora e dove si può vivere decentemente. Non ci crede 
più nella politica e negli amministratori comunali.                          
E allora auguro a questo nuovo sindaco di saper dare dei 
segnali positivi per un ritorno di fiducia e di civiltà a 
Siracusa.  
A cominciare dalle periferie. Ci dia segnali di 
diversità. Legalmente Italia è il sindaco di Siracusa. Saprà 
essere il sindaco dei siracusani ? Se possibile, 
collaboreremo con lui. Al Comune dicono sempre che “soldi 
da spendere per la città non ce n’è”. Forse, può darsi. Ma 
idee ce ne sono? Progetti ? Competenze ? Visioni politiche? 
Staremo a vedere, ma non da spettatori passivi, ma da 
cittadini critici e collaborativi. 

 

Sete di Parola 1 – 7 luglio 



 
 

Domenica 1 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 5, 21-43 
 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della 
sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò 
con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché 
sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. 
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto 
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 
piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il 
suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò 
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era 
guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da 
lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli 
dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». 
Egli guardava attorno, per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, 
impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti 
e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in 
pace e sii guarita dal tuo male». 
Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: 
«Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto 
dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non 
permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di 
Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e 
piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che 
erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le 
disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da 
grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo 
e disse di darle da mangiare. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Wilma Chasseur) 
 

Oggi vediamo Gesù che passa da una riva all'altra e su entrambe le rive lascia il 
segno, anzi lascia molti segni: "In quel tempo essendo passato di nuovo Gesù 
all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla". Il primo che gli si avvicina è 
Giairo, capo della sinagoga e lo prega con insistenza di andare a guarire la 
figlioletta in fin di vita. Mentre vi andavano gli si avvicina una donna che 



 
 

soffriva di emorragie, ma che aveva una grande fede e pensava tra sé: "Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita". E subito le accadde ciò 
che la sua fede le aveva fatto sperare. Ma nel frattempo vennero ad avvisare 
Giairo che sua figlia intanto era morta, non valeva più la pena che il Maestro si 
disturbasse per andare da lei. Gesù però lo rassicurò dicendogli: "Non temere, 
continua solo ad aver fede". E giunto a casa prese la mano della figlioletta morta 
e le ordinò di alzarsi. La ragazza subito si alzò e si mise a camminare. Stupore e 
sbigottimento generale. Questa volta il Maestro, non ha solo calmato il vento e il 
mare in tempesta, ma ha fatto addirittura retrocedere la morte, cosa che proprio 
nessuno riesce a fare.  
L'uomo moderno con tutta la sua scienza e tecnologia, inventore di aggeggi che 
solcano i cieli e vanno su altri pianeti a velocità sempre più strabilianti, non è 
ancora riuscito a sapere bene cosa ci sta a fare sulla Terra e a sfuggire 
all'avvicinarsi inevitabile della morte. L'unico progresso che l'uomo deve fare 
davanti a questo temibile avvenimento è quello della fede. Fede non in se stesso e 
nelle sue capacità di invenzione, ma fede in un Altro, in Gesù Salvatore, l'unico 
che ha vinto la morte. Ecco i poteri della fede: ci fanno attraversare i confini, non 
dell'Universo, ma quelli ben più sconfinati della morte. La fede ci assicura che la 
morte non è una porta che si chiude, ma una porta che si apre su una vita che non 
finirà mai più. Dobbiamo vivere bene quaggiù per preparare quell'avvenimento 
ultimo che ci introdurrà nel nostro destino eterno. Quello non finirà mai più! 
Come dice questa bella preghiera di Sant'Agostino: "Se senti vacillare la tua fede 
per la violenza della tempesta, calmati: Dio ti guarda.  
Se ogni cosa che passa cade nel nulla senza più ritornare, calmati: Dio rimane. Se 
il tuo cuore è agitato e in preda alla tristezza, calmati: Dio perdona. Se la morte ti 
spaventa, calmati: Dio risveglia. Dio ci ascolta, quando nulla ci risponde.  
Dio è con noi quando ci crediamo soli.  
Dio ci ama anche quando sembra che ci abbandoni." 
 ………………………… 

PER LA PREGHIERA (P. Maior) 
 

Signore, tu lo sai, la tentazione è un momento della vita, un momento oscuro e 
difficile.  
Improvvisamente è in me il dubbio, tutto si ribella, tutto è insicuro, senza senso 
quello che faccio. Sono tentato nella carne, nella fede e nello spirito.  
Nella tentazione, o Signore, tu sei in crisi nella mia mente incapace di capirti,  
sei in crisi nel mio cuore incapace di amarti, sei in crisi nella mia volontà 
incapace di volerti.  
Signore, tu conosci quello che sono e sai quello che faccio, voglio il bene e 
faccio il male: non mettermi alla prova perché sono debole, non abbandonarmi  
perché da solo non ce la faccio.  
 



 
 

Lunedì 2 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 RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 
 

Gesù è il solo uomo al mondo che mai ha potuto programmarsi la sua vita, la sua 
giornata, i suoi mesi, i suoi anni. Egli è stato sempre, è sempre, nell'eternità e nel 
tempo, dalla volontà del Padre suo. Il Padre, nello Spirito Santo, lo muove e 
Gesù si lascia muovere, lo conduce e Lui si lascia condurre, lo spinge e Lui si 
lascia spingere. Cristo vive verso il Padre un'obbedienza sempre pronta, perfetta, 
nella più totale e piena liberta da pensieri, sentimenti, affetti, aspirazioni, 
progettualità, ogni altra cosa che sgorga dal cuore, dalla mente, dai pensieri, 
dall'anima, dallo stesso corpo. Niente che è in Cristo diviene in qualche modo 
opposizione verso il Padre. Tutto ciò che è in Cristo è sempre un dono alla divina 
volontà. Questa è lo stile di Gesù Signore. Oggi uno scriba dice a Gesù di volerlo 
seguire: "Maestro, ti seguirò dovunque tu vada". È questo un desiderio nobile, 
alto, vero. Seguire Cristo è il fine stesso della nostra vita terrena. Gesù è però la 
persona che mai ha ingannato un uomo, mai lo ha illuso, mai gli ha fatto 
promesse fallaci, facili, semplici. Sempre gli ha prospettato la verità, anche se 
dolorosa, di grande sofferenza, di morte, di martirio, di croce.  
Dietro Gesù tutti possono andare. Si deve solo sapere dove Lui è diretto, dove si 
ferma, in quale luogo trascorre la notte, dove si arresta per nutrire con qualche 
cosa il suo corpo, in quale città di dirige per predicare, quali sono gli agi riservati 
a chi cammina dietro di Lui e quale conforto attende coloro che si mettono alla 
sua sequela.  
Gesù non ha itinerari prestabiliti. Il Padre lo comanda e Lui si muove. Non ha 
una casa, né un tetto, né una locanda dove trascorrere la notte. Non ha neanche né 
un nido come gli uccelli e né una tana come le volpi. Gesù non ha realmente 
niente. Nulla egli possiede. Tutto invece a Lui viene dalla Provvidenza del Padre 
suo. Chi vuole andare dietro Gesù si deve consegnare interamente alla volontà e 
alla Provvidenza di Dio. Si va e si parte quando Dio lo vuole. Si ritorna quando il 
Signore lo comanda. Quando tramonta il sole, lì ci si ferma per passare la notte e 
quando il sole riprende la sua corsa, anche il discepolo di Gesù ricomincia la sua 
giornata missionaria. Chi non possiede questa libertà totale dalle cose di questo 



 
 

mondo, chi non sottopone il suo corpo alla virtù della temperanza estrema e della 
fortezza, mai potrà seguire Gesù. Chi trascorre i suoi giorni nei vizi mai potrà 
andare dietro il Signore. Un altro chiede a Gesù di seguirlo, ma solo dopo aver 
dato degna sepoltura ai suoi genitori. Anche da questa opera di pietà chi vuole 
seguire Gesù deve essere libero. La salvezza dei fratelli vale più che un bel 
funerale per il padre e per la madre. La risurrezione di un'anima è più necessaria 
che l'interramento di un corpo. Tutti possono interrare un corpo. Pochi sono 
invece quelli che possono risuscitare un'anima. Se tutti possono onorare un corpo 
morto, non tutti possono dare sollievo ad un'anima morta. Vergine Maria, Madre 
della Redenzione, tu che hai seguito Gesù offrendo presso la croce al Padre il tuo 
affetto di Madre in sacrifico per la nostra redenzione, donaci la tua stessa libertà 
del corpo, dell'anima, dello spirito. Angeli e Santi di Dio fate che nessun 
attaccamento alle cose o alle persone di quaggiù ostacoli la nostra sequela.  
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni Paolo II) 
 

Come i due discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù; rimani con noi!  
Tu divino Viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore,  
non lasciarci prigionieri delle ombre della sera.  
Sostienici nella stanchezza, perdona i nostri peccati, orienta i nostri passi sulla 
via del bene.  
Benedici i bambini, i giovani, gli anziani, le famiglie, in particolare i malati.  
Benedici i sacerdoti e le persone consacrate.  
Benedici tutta l'umanità. Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità": 
dacci il gusto di una vita piena, che ci faccia camminare su questa terra come 
pellegrini fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non ha 
fine. Rimani con noi, Signore! Rimani con noi! Amen!  
 

Martedì 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 RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Oggi festeggiamo San Tommaso, l'apostolo che non accetta la testimonianza 
degli altri, ma deve vedere e toccare per credere alla risurrezione di Gesù. Forse 
noi ci troviamo in accordo con Tommaso, uomo concreto (Gv 14,5), che esige 
una certa sicurezza prima di impegnarsi; uomo che amava Gesù, con il coraggio 
di sentirsi pronto anche a morire con lui (Gv 11,16).  
Gesù risponde quasi alla lettera alle esigenze di Tommaso, invitandolo a portare 
il dito nelle cicatrici delle mani e mettere la mano nel suo costato. L'apostolo, con 
profonda commozione, proclama la sua professione di fede: "Mio Signore e mio 
Dio!"; io credo che tu sei risorto, non sei una fantasma; sei il Messia glorioso e il 
Dio vivente. Gesù riprende Tommaso perché la fede pura non ha bisogno di 
segni e prodigi: "beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!".  
Certamente la risurrezione di Gesù dai morti dimostra in modo più chiaro e 
convincente che egli è Signore e Dio: però è anche vero che il racconto delle 
esperienze di Gesù risorto da parte di testimoni oculari, affermano e nutrono la 
nostra fede, ancora imperfetta. Oggi, mi confronto con la figura di Tommaso: 
egli, nella forza della fede in Gesù risorto divenne capace di diventare 
missionario della Parola e anche martire a causa di essa. Signore Gesù, fa' 
crescere la mia fede nella tua risurrezione; fa' crescere il mio amore per te 
tramite la tua Parola nelle Sacre Scritture e la tua Presenza nell'Eucaristia. Tu 
sei il mio Signore e il mio Dio! 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera dei genitori) 
 

Ti ringraziamo, Signore, per il dono dei nostri figli.  
Sappiamo che tu li ami di un amore più grande, più potente, più puro del nostro;  
a te dunque li affidiamo.  
Sii tu per loro la Via, la Verità e la Vita, l'amico vero che non tradisce mai.  
Fa' che essi credano, perché la vita senza fede è una notte disperata.  
Fa' che siano puri, perché senza purezza non c'è amore, ma egoismo.  
Fa' che crescano onesti e laboriosi, sani e buoni come noi li sogniamo e tu li vuoi.  
 

Mercoledì 4 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,28-34 
 

In quel tempo, giunto Gesù all’altra riva, nel paese dei Gadarèni, due 
indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro; erano tanto furiosi che 
nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi 
da noi, Figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?». A qualche 
distanza da loro c’era una numerosa mandria di porci al pascolo; e i demòni lo 



 
 

scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli 
disse loro: «Andate!». Ed essi uscirono, ed entrarono nei porci: ed ecco, tutta la 
mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani 
allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli 
indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù: quando lo videro, lo 
pregarono di allontanarsi dal loro territorio.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 

Gli abitanti della regione dei Gadareni, brava gente, per carità, sono piuttosto 
scocciati da questo Rabbì che manda in fumo un'intera partita di prosciutti. 
Contenti di riavere i loro due concittadini ex-indemoniati, sì, per carità… ma non 
si poteva agire diversamente? Era proprio necessario che quei dannati diavoli 
mandassero all'affogo quattromila prosciutti? È sempre così, amici, la fede è 
utile, doverosa, straordinaria, importante. Finché non tocca gli interessi e il 
portafoglio. Il cristianesimo è un faro per l'umanità. Finché resta chiuso in 
sacrestia ed evita di esprimere giudizi sulle cose (malsane) del mondo. Il Papa è 
l'uomo più saggio del mondo. Finché non legge alla luce del Vangelo le deliranti 
leggi dell'economia e accusa duramente i paesi culturalmente cristiani di essere 
all'origine della povertà dei paesi del sud del pianeta. Si assiste, allora, alla levata 
di scudi, si invitano i cristiani ad occuparsi di fede e non di politica, si accusa la 
Chiesa di oscurantismo e di ingerenza, e amenità del genere. Appunto, come i 
Gadareni. No, amici, andate controcorrente, oggi: spargete bacilli di Vangelo nei 
vostri consigli di amministrazione, pericolose massime evangeliche nei piani di 
produzione, illogiche e antiproduttive priorità di attenzione alle persone rispetto 
profitto con i vostri colleghi d'ufficio. Fatelo, ve ne prego. E al diavolo i maiali!  
 

PER LA PREGHIERA (La spiritualità della strada) 
 

Signore, insegnami che la vita è un cammino, non lo sterile adeguamento a 
regole prefissate, né la trasgressione senza esito.  
Insegnami l'attenzione alle piccole cose, al passo di chi cammina con me per non 
fare più lungo il mio, alla parola ascoltata perché non cada nel vuoto, agli occhi 
di chi mi sta vicino per indovinare la gioia e dividerla, per indovinare la tristezza  
e avvicinarmi in punta di piedi, per cercare insieme la nuova gioia.  
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino, la strada su cui si cammina 
insieme, nella semplicità di essere quello che si è, nella serenità dei propri limiti 
e peccati, nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore.  
 



 
 

Giovedì 5 giugno 
+ 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 RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

«Và, la tua fede ti ha salvato». Cosi Gesù spesso conclude i suoi miracoli: mette 
in risalto come la fede di chi lo implora e la sua divina ed infinità bontà sono la 
causa del miracolo. Nell'episodio di oggi abbiamo una eccezione: è fede degli 
anonimi portatori del paralitico, adagiato immobile sul suo lettuccio, ad ottenere 
il miracolo. È lo stesso Signore a dichiararlo: «Gesù, vista la loro fede, disse al 
paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». È un 
bell'insegnamento per noi: Gesù si è caricato dei nostri peccati, anche noi 
possiamo farci carico del male o dei mali altrui per implorare, nella più squisita 
carità, l'intervento del Signore a favore del nostro prossimo. La nostra fede e la 
nostra carità supplisce la mancanza nei fratelli ed ottiene loro la guarigione 
dell'anima e del corpo. È poi interessante notare come Gesù rimette prima i 
peccati e poi opera l'altro miracolo nel corpo del paralitico, privilegiando la 
salvezza alla guarigione. Chi però non vive nell'amore di Dio non comprende 
neanche i suoi migliori interventi misericordiosi: «Alcuni scribi cominciarono a 
pensare: «Costui bestemmia». Si arriva a confondere l'amore che perdona con la 
bestemmia! La folla invece presa da timore, rende gloria a Dio, anche se  
non arriva a comprendere che Gesù è il Figlio di Dio; ritiene infatti che il potere 
di rimettere i peccati sia stato dato agli uomini. Ciò avverrà solo in appresso per 
mandato di Cristo agli apostoli e ai loro successori.  
L'intervento prodigioso del Salvatore è sempre provocato da una richiesta o dalla 
constatazione della fede. Nell'episodio narrato questa è riconosciuta da Gesù nel 
fatto stesso di "portare a lui un paralitico steso su un letto". Infatti la parola di 
incoraggiamento rivolta al malato è preceduta dalla constatazione "vista la loro 
fede". Nessun gesto o nessuna parola pur proveniente da Dio hanno un qualche 
effetto in ordine alla salvezza, se non incontrano una disposizione previa di 



 
 

accoglienza fiduciosa da parte di chi chiede. La fede è la porta che si apre 
all'azione di Dio nella nostra vita. Ciò vale anche per la parola profetica, che è  
salvifica se viene accolta come parola che Dio ci rivolge, tramite un suo 
rappresentante. Nel caso concreto si evidenzia anche il processo di salvezza 
integrale dell'uomo infermo attraverso il perdono che Gesù gli concede. La 
reazione dei dottori della legge li presenti è di scandalo: "Solo Dio può perdonare 
i peccati". Cristo, sapendo quello che pensavano, non si smentisce, ma per 
provare che lui ha il potere di perdonare e che i peccati del malato sono 
effettivamente rimessi, gli ordina: "Alzati, prendi il tuo letto e va a casa tua". Che 
l'infermo si alzi realmente e vada a casa, appare come una semplice conseguenza. 
La cosa principale per la gente non è la guarigione miracolosa, ma che Dio abbia 
"dato tale potere agli uomini". E' quanto Dio fa', che qui viene accentuato. Come 
deve essere grande Dio, proprio per questa liberalità, con la quale non tiene 
gelosamente per sé il suo tesoro, ma trasmette agli uomini i suoi poteri. Siamo 
noi consapevoli della magnanimità di Dio, che ci perdona tramite i suoi ministri? 
 

PER LA PREGHIERA (Canonico Gratien Volluz) 
 

Signore Gesù che dalla casa del Padre  
sei venuto a piantare la tua tenda  
in mezzo a noi; tu che sei nato nell'incertezza  
di un viaggio ed hai percorso tutte le strade,  
quella dell'esilio. quella dei pellegrinaggi,  
quella della predicazione:  
strappami all'egoismo e dalla comodità, fa di me un pellegrino. Signore Gesù, 
che hai preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il silenzio,  
e ritrovare il Padre; per insegnare ai tuoi apostoli  
e proclamare le beatitudini; per offrire il tuo sacrifìcio, inviare i tuoi apostoli  
e far ritorno al Padre: attirami verso l'alto, fa di me un pellegrino della montagna.  
Come San Bernardo, devo ascoltare la tua parola, devo lasciarmi scuotere dal tuo 
amore.  
A me, continuamente tentato di vivere tranquillo. domandi di rischiare la vita,  
come Abramo, con un atto di fede;  
a me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare 
nella speranza, verso di te, cima più alta, nella gloria del Padre.  
Signore, mi creasti per amore, per amare: fa' ch'io cammini, ch'io salga, dalle 
vette, verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato 
nell'audacia e nell'adorazione. Cosi sia.  
 
 
 



 
 

Venerdì 6 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 (a cura dei Carmelitani) 
 

Il Discorso della Montagna occupa i capitoli 5,6 e 7 del vangelo di Matteo. La 
parte narrativa dei capitoli 8 e 9 ha lo scopo di mostrarci come Gesù metteva in 
pratica ciò che aveva appena insegnato. Nel Discorso della Montagna, lui insegna 
l'accoglienza (Mt 5,23-25.38-42.43). Ora lui stesso la mette in pratica 
accogliendo i lebbrosi (Mt 8,1-4), gli stranieri (Mt 8,5-13), le donne (Mt 8,14-
15), i malati (Mt 8,16-17), gli indemoniati (Mt 8,28-34), i paralitici (Mt 9,1-8), i 
pubblicani (Mt 9,9-13), le persone impure (Mt 9,20-22), etc. Gesù rompe con le 
norme ed i costumi che escludevano e dividevano le persone, cioè con la paura e 
la mancanza di fede (Mt 8,23-27) e le leggi della purezza (9,14-17), e dice 
chiaramente quali sono le esigenze di coloro che vogliono seguirlo. Devono 
avere il coraggio di abbandonare molte cose (Mt 8,18-22). Così, negli 
atteggiamenti e nella prassi di Gesù vediamo in cosa consiste il Regno e 
l'osservanza perfetta della Legge di Dio. Le prime persone chiamate a seguire 
Gesù sono quattro pescatori, tutti giudei (Mt 4,18-22). Ora, Gesù chiama un 
pubblicano, considerato peccatore e trattato come un essere impuro dalle 
comunità più osservanti dei farisei. Negli altri vangeli, questo pubblicano si 
chiama Levi. Qui, il suo nome è Matteo, che significa dono di Dio o dato da Dio. 
Le comunità, invece di escludere il pubblicano e considerarlo impuro, devono 
considerarlo un Dono di Dio per la comunità, poiché la sua presenza fa sì che la 
comunità diventi un segno di salvezza per tutti! Come i primi quattro chiamati, 
così pure il pubblicano Matteo lascia tutto ciò che ha e segue Gesù. Seguire Gesù 
comporta l'obbligo di rompere con molte cose. Matteo lascia il banco delle tasse, 
la sua fonte di reddito, e segue Gesù! In quel tempo i giudei vivevano separati dai 
pagani e dai peccatori e non mangiavano con loro allo stesso tavolo. I giudei 
cristiani dovevano rompere questo isolamento e mettersi a tavola con i pagani e 
con gli impuri, secondo l'insegnamento dato da Gesù nel Discorso sulla 
Montagna, espressione dell'amore universale di Dio Padre. (Mt 5,44-48). La 



 
 

missione delle comunità era quella di offrire uno spazio a coloro che non lo 
avevano. Ma questa nuova legge non era accettata da tutti. In alcune comunità le 
persone venute dal paganesimo, pur essendo cristiane, non erano accettate 
attorno allo stesso tavolo (cf. At 10,28; 11,3; Gal 2,12). Il testo del vangelo di 
oggi ci mostra Gesù che si mette a tavola con pubblicani e peccatori nella stessa 
casa, attorno allo stesso tavolo. Ai giudei era proibito sedersi a tavola con i 
pubblicani e con i peccatori, ma Gesù non segue questa proibizione. Anzi, fa 
amicizia con loro. I farisei, vedendo l'atteggiamento di Gesù, chiedono ai 
discepoli: "Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?" Questa domanda può essere interpretata come un'espressione del loro 
desiderio di sapere perché Gesù agisce così. Altri interpretano la domanda come 
una critica al comportamento di Gesù, perché per oltre cinquecento anni, dal 
tempo della schiavitù in Babilonia fino all'epoca di Gesù, i giudei avevano 
osservato le leggi della purezza. Questa osservanza secolare diventa un forte 
segno di identità. Allo stesso tempo era fattore della loro separazione in mezzo 
agli altri popoli. Così, a causa delle leggi sulla purezza, non potevano né 
riuscivano a sedersi attorno allo stesso tavolo per mangiare con i pagani. 
Mangiare con i pagani voleva dire contaminarsi, diventare impuri. I precetti della 
purezza legale erano rigorosamente osservati, sia in Palestina che nelle comunità 
giudaiche della Diaspora. All'epoca di Gesù, c'erano più di cinquecento precetti 
per conservare la purezza. Negli anni 70, epoca in cui scrive Matteo, questo 
conflitto era molto attuale. Gesù ascolta la domanda dei farisei ai discepoli e 
risponde con due chiarimenti. Il primo è tratto dal buon senso: "Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati". L'altro è tratto dalla Bibbia: 
"Imparate, quindi, cosa significa: Misericordia voglio, e non sacrifici". Per 
mezzo di questi chiarimenti, Gesù esplicita e chiarisce la sua missione tra la 
gente: "Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori". Gesù nega la 
critica dei farisei, non accetta i loro argomenti, poiché nascevano da una falsa 
idea della Legge di Dio. Lui stesso invoca la Bibbia: "Misericordia voglio e non 
sacrifici!" Per Gesù, la misericordia è più importante della purezza legale. Lui fa 
riferimento alla tradizione profetica per dire che la misericordia vale per Dio 
molto di più che tutti i sacrifici (Os 6,6; Is 1,10-17).  

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. 
 



 
 

Sabato 7 luglio 
+ 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 (don Luciano Sanvito) 
 

Già: potremmo riprendere così il rapporto che ci viene proposto tra lo sposo e il 
digiuno. Chi ha già lo sposo, non fa il digiuno; chi fa il digiuno, non ha lo sposo. 
Ma sposo e digiuno qui sono anche due emblemi: il digiuno rappresenta il modo 
mesto e triste della vita, la mancanza della gioia e della vita; lo sposo invece il 
rinnovamento vitale, la gioia e il cibo della libertà sponsale. Leggendo il brano, 
ci troviamo di fronte a un bivio: scegliere di rimanere uniti e stretti al vecchio 
digiuno, tentando di rianimarlo con un po' di vino nuovo, ma col pericolo che gli 
otri si spacchino e tutto vada perduto; o cercando di porre delle nuove pezze 
tappabuchi sul vestito della vita, col rischio però che si strappi tutto il vestito. 
Oppure scegliere di seguire lo sposo nel suo modo di essere e di fare, unendoci a 
lui come invitati al banchetto delle nozze. Ma il brano racchiude in sè anche un 
duplice movimento: quello della morte, con un digiuno che implica che lo sposo 
non c'è, dove il digiuno in sé e per sé accelera il movimento mortale di tutto; 
quello della vita, con lo sposo che sospende il relativo tempo del digiuno e della 
morte, accelerando tutto verso il movimento vitale. Chi ha già questo movimento 
vitale, il digiuno di certo non lo fa; chi il digiuno ancora lo fa', questo movimento 
vitale certo ancora non ce l'ha.  
 

PER LA PREGHIERA (santo Curato d’Ars)  
 

«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.  


