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La natura dona i suoi frutti 

Gente malvagia incendia e distrugge 



Domenica 10 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 18,15-20  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi 
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete 
sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra 
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Roberto Brunelli) 
In questo vangelo Gesù c'invita ad 
imparare ad avere tra di noi un 
dialogo costruttivo attraverso la 
trasparenza. Questo si fa soprattutto 
manifestando all'altro il male che mi 
fa', non con il pianto o con 
atteggiamenti ostili, tipo il mutismo, 
ma con il dialogo, manifestando ciò 
che vivo, prima che il male subìto 
rovini la relazione. Questo discorso, 
apparentemente così scontato, di fatto 
è difficile da mettere in pratica perché 
quando l'altro mi fa del male tendo a 
non fidarmi di lui e nasce la paura 
che aprendomi nella semplicità e 
nella trasparenza possa farmi ancora 
più male! Per cui abbiamo tendenza 
ad usare altre tecniche che sono 
fondamentalmente di difesa o di 
attacco, come la gazzella braccata dal 
leone che corre finché può ma che, se 
si sente incastrata, si rigira ed è 
capace di ferire a morte il leone. Sono 
reazioni istintive. 
Penso che a noi tutti sia capitato di 
notare che qualcuno ci evita oppure 
che di colpo si avventano contro di 

noi con una violenza inaspettata, 
segno che gli abbiamo fatto del male 
senza rendercene conto. 
Il dialogo è ciò che permette all'altro 
di scoprire che ci sta facendo del 
male. È sbagliato presumere che lo sa 
già. Inoltre mi dà la possibilità di 
scoprire le motivazioni dell'altro, 
scoprendo magari che si comporta 
cosi perché anche lui è stato ferito 
proprio da me, senza che io me ne 
rendessi conto, oppure ha altre 
motivazioni alle quali io non avevo 
pensato. 
Fatto sta che molto malessere nasce e 
cresce proprio per la nostra incapacità 
a dialogare e a confrontarsi. Imparare 
a dialogare è un dono grande, che 
Gesù desidera farci, Lui che è 
maestro di comunicazione. 
Qual è la chiave per cominciare? 
L'amore, la capacità di perdonare 
prima ancora di cominciare il 
dialogo, che evita che l'altro si metta 
sulla difensiva e che mi viene 
dall'essere cosciente di essere io per 
primo bisognoso di essere perdonato 



da Dio e dai fratelli; mentre il sentirsi 
giusti acceca e paralizza le relazioni. 
Inoltre Gesù ci dice che tutto ciò che 
leghiamo sulla terra rimane legato 
anche in cielo, rendendo il nostro 
futuro un inferno, perché costretti a 
vivere in eterno con persone che non 
abbiamo perdonato; mentre ciò che 

sciogliamo con il perdono e la 
comprensione, rende il futuro bello. 
Gesù ci dice che quando chiediamo 
qualche cosa insieme nel suo nome, il 
Padre ascolta perché Gesù è in mezzo 
a noi; e allora che cosa dobbiamo 
chiedere nel suo nome? D'imparare a 
stare insieme bene ora e per la vita 
eterna. 

 

PER LA PREGHIERA (Giorgio Redini) 
Quando uscii da te o Padre, volevo vivere nel Paradiso, e mi sono trovato in un 
mondo egoistico e violento. Quando uscii da te o Padre, volevo essere simile a 
tuo Figlio, e mi sono trovato nella miseria del peccato. Quando uscii da te o 
Padre, volevo essere sempre illuminato dallo Spirito, e mi sono trovato confuso 
tra le tante voci che mi chiamano per nome. Quando uscii da te, o Padre, tu mi 
hai dato un nome, e quel nome l'ho dimenticato. Quando uscii da te, o Padre, tu 
mi hai indicato una croce e mi dicesti: ricordati figlio mio, quella è la sola scala 
per ritornare a me. Padre buono, so che se sono nel mondo, peccatore, confuso 
dalle false verità, che vuole dimenticarti a tutti i costi, Padre buono, so che tu 
aspetti alla "finestra" il mio ritorno a casa, il mio ritorno a te, ma io duro di cuore 
brancolo nel buio. O mio Dio, tu non ti stanchi mai di aspettarmi, e mentre mi 
aspetti, tutti i giorni scendi di nuovo su quella croce nel sacrificio Eucaristico per 
me, per redimermi e prendendomi per mano, grazie alla tua croce, mi porterai in 
Paradiso. Amen. 

 



Lunedì 11 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Luca 6, 6-11 
Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C’era là un uomo che 
aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere 
se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma Gesù 
conosceva i loro pensieri e disse all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati 
e mettiti qui in mezzo!». Si alzò e si mise in mezzo. Poi Gesù disse loro: 
«Domando a voi: in giorno di sabato, è lecito fare del bene o fare del male, 
salvare una vita o sopprimerla?». E guardandoli tutti intorno, disse all’uomo: 
«Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ma essi, fuori di sé 
dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a 
Gesù.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Casa di preghiera san Biagio) 
La domanda di Gesù è provocatoria: vuole spingere a interrogarsi sul significato 
autentico del giorno festivo e sulle intenzioni che, talvolta subdolamente, 
guidano l'assunzione di determinati comportamenti. Siamo nella sinagoga dove la 
comunità ebraica è riunita in ossequio al precetto festivo. Tra i fedeli c'è un 
malato che attira lo sguardo curioso e poco benevolo degli astanti. Anche Gesù lo 
nota, come non gli sfugge la malizia degli altri. La sua domanda punta 
direttamente al cuore del problema: quale era l'intenzionalità divina circa il 
giorno festivo? Nella Genesi leggiamo che Dio cessò da ogni suo lavoro nel 
settimo giorno che benedisse e consacrò. Si tratta della terza benedizione che 
accompagna l'atto creativo. Le altre due precedono il dono della fecondità 
concesso agli animali e all'uomo. Il numero tre dice pienezza. Si tratta quindi di 
una benedizione che abbraccia l'intera opera creativa di Dio donandole fecondità. 
Il settimo giorno, allora, porta il sigillo della vita colta nel suo rigoglio, nella sua 
pienezza. L'uomo è chiamato, prima ancora che a collaborare all'attività creativa 
con il lavoro, a riposare in uno sguardo contemplativo e compiaciuto sulle 
"mirabilia Dei". Come tollerare che questo rigoglio di vita sia impedito proprio 
nell'uomo che ne è primariamente e principalmente il destinatario? Il giorno 
festivo è perché la vita canti, la vita esploda in un tripudio di riconoscenza, di 
gioia, di lode. Non può essere sganciato da quella fecondità che si esplica nel 
dare e nel promuovere la vita là dove essa appare rattrappita.  
 

PER LA PREGHIERA (Anselm Grun) 
Il Dio buono e misericordioso ti benedica, ti avvolga della sua presenza d'Amore 
e di guarigione.  
Ti sia vicino quando esci e quando entri, ti sia vicino quando lavori. Faccia 
riuscire il tuo lavoro.  
Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi per il mistero che risplende in te 



in ogni volto umano.  
Ti custodisca in tutti i tuoi passi. Ti sorregga quando sei debole.  
Ti consoli quando ti senti solo. Ti rialzi quando sei caduto.  
Ti ricolmi del suo Amore, della sua bontà e dolcezza e ti doni libertà interiore.  
Te lo conceda il buon Dio, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  
 

SABATO 16 SETTEMBRE 
RICOMINCIA LA 

PREGHIERA IN STILE 
TAIZÈ: 

SILENZIO, MEDITAZIONE, PREGHIERA DI LODE. 
 DALLE ORE 19 ALLE ORE 19,40 

Taizè è un piccolissimo borgo della Francia dove fratel Roger Schulze aveva 
scelto di vivere come eremita. Ma durante la seconda guerra mondiale degli 
ebrei gli chiesero di essere aiutati a nascondersi e lui lo fece nella sua casa. 
Poi si rivolsero a lui dei soldati tedeschi disertori durante la ritirata dalla 
Francia e accolse anche loro. Fu l’inizio di una esperienza di riconciliazione 
e di pace. Nacque così una comunità ecumenica dove il silenzio educa 
all’ascolto profondo, la preghiera si fa intimità tra i fratelli e con il Padre di 
tutti. Ascolto, mettersi gli uni al servizio degli altri e riconciliazione 
divennero le caratteristiche di questa strana comunità di monaci cattolici, 
protestanti e ortodossi che vivono insieme e aperti al mondo intero. Sono 
decine di migliaia le persone che ogni anno vengono da tutto il pianeta per 
stare con loro, pregare con loro, cercare la pace del cuore e ricaricarsi 
l’anima per servire senza riserve tutti coloro che incontrano nelle loro città 
quando tornano. 
In tutto il mondo ci sono ormai piccole esperienze di preghiera come quella 
che si fa a Taizè: piena di silenzio, parole della bibbia, canto.  
Mentre altrove si fanno convegni e conferenze sull’unità dei cristiani e sull’ 
accoglienza vera e per tutti, a Taizè giovani e adulti, gente di ogni 
confessione e di altre religioni, papi, vescovi e preti, bianchi e neri, 
palestinesi e israeliani si ritrovano sotto un albero per guardarsi, dialogare, 
pregare, far festa per la gioia di essersi incontrati magari per mezz’ora 
soltanto. 
 



Martedì 12 settembre  
SANTISSIMO NOME DI MARIA 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6,12-19  
In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, 
ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di 
Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di 
Giacomo; e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò 
in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne, che 
erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che 
erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di 
toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti., pulisci prima l’interno 
del bicchiere, perché anche l’esterno diventi pulito!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Resto turbato ogni volta che riprendo in mano il vangelo di oggi. Gesù passa la 
notte in una preghiera intensa, profonda, forte, e quando arriva il giorno che fa? 
Inventa la Chiesa, sceglie gli apostoli, i dodici, peggio: sceglie quei dodici. 
L'elenco dei prescelti mette i brividi... Pietro, Giuda, Simone lo zelota... mi viene 
un dubbio: forse la preghiera di Gesù non funziona! Nessuno di noi avrebbe 
scelto quei dodici nel Consiglio Pastorale! Nessun ideale avrebbe tenuto insieme 
un pescatore come Andrea con un intellettuale come Giovanni, né un 
conservatore come Giacomo con un pubblico peccatore come Matteo, né sarebbe 
riuscito a contenere la violenza di uno zelota, Simone, appunto. Solo la preghiera 
di Gesù e il suo essere fuori da ogni schema, altrove, solo l'amore li poteva tenere 
insieme per dirci, per gridare alle nostre ottuse orecchie, alle nostre comunità 
piene di distinguo, di gruppuscoli l'un contro gli altri (santamente) armati che la 
Chiesa nata dalla preghiera del Maestro è fatta di persone diverse, di sensibilità 
opposte, di caratteri complessi amalgamati dalla bruciante esperienza della 
sequela. Lo capiremo mai, infine, questo? La Chiesa non è il club dei bravi 
ragazzi, degli addetti del sacro, di coloro che hanno come hobby, invece del 
bridge o del calcio, la fede cattolica, ma l'esperienza della comunione più 
devastante che un uomo possa vivere? 
 

PER LA PREGHIERA (Caldelari) 
Umile serva del Signore, come hai formato Gesù a tua somiglianza forma anche 
me, a immagine del tuo diletto Figlio. Insegnami l'umiltà, la dolcezza, la 
pazienza e la bontà. Fa' crescere in me la fede, la speranza e la carità. 
Fa' che io sia fedele all'alleanza del mio battesimo e aperto al soffio dello Spirito. 
 



Mercoledì 13 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Luca 6,20-26 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, 
poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché 
sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli 
uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma 
guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete 
nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Luciano Sanvito) 
Chi è beato? Chi sa fare della propria vita una profezia, ponendo un segno che 
rimanda a Dio. Chi è nei guai? Chi non sa dare segni, chi resta nella sua 
situazione e vi muore dentro, nella falsità. È la PROFEZIA che rende beati o 
maledetti: essa pone in atto nella storia il segno della presenza di Dio o della sua 
assenza, il segno della vita o della morte, il passaggio dalle cose o il passaggio 
nelle cose, l'essere affidati a Qualcuno o solo a se stessi, l'essere liberi o schiavi 
della situazione che si ha. " Beati " perché si aprono "i cieli" della giustizia, della 
serenità, della speranza e della fede. " Guai " perché questi "cieli" invece restano 
chiusi e opprimono come una cappa chi giace nelle tenebre e nell'ombra della 
morte.  
LA PROFEZIA ACCADE SOTTO IL CIELO DELLA (NON)BEATITUDINE 
 

PER LA PREGHIERA (Madeleine Delbrel)  
Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio.  
Dio ci dà una giornata intera da lui stesso preparata per noi.  
Non vi è nulla di troppo e nulla di "non abbastanza", nulla di indifferente e nulla 
di inutile.  
È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto.  
Noi la guardiamo come una pagina di agenda, segnata d'una cifra e d'un mese.  
La trattiamo alla leggera come un foglio di carta.  

Se potessimo frugare il mondo e vedere questo  
giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli,  

comprenderemmo il valore di un solo  
giorno umano.  

 
 

                                                 Non è vero……………… 



Giovedì 14 settembre  
ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 3,13-17 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Dio ci guarisce dentro, certo, ma perché tanta (inutile) sofferenza? Sembra 
aiutarci oggi la festa dell'esaltazione della santa croce che sostituisce la 
domenica. Una festa nata da un fatto storico: il ritrovamento della regina Elena, 
madre dell'imperatore Costantino, primo imperatore convertitosi alla fede, del 
luogo della crocifissione a Gerusalemme, luogo conservato con devozione dai 
discepoli durante tre secoli e lì, dopo lo scavo del sepolcro, il ritrovamento in una 
cisterna della presunta croce di Gesù con il titulum crucis. Grandissimo scalpore 
suscitò questa scoperta e le comunità cristiane si ritrovarono in un ventennio 
dall'essere perseguitate al vedere portata la croce trionfalmente a Costantinopoli. 
Ma per noi oggi, giunge l'occasione di una seria riflessione sulla croce. La croce 
non è da esaltare, la sofferenza non è mai gradita a Dio, toglietevela dalla testa, 
subito, quella tragica inclinazione all'autolesionismo che troppe volte crogiola il 
cristiano nel proprio dolore pensando che questo lo avvicini a Dio. Religione che 
rischia di fermarsi al venerdì santo la nostra, perché tutti abbiamo una sofferenza 
da condividere e ci piace l'idea che anche Dio la pensi come noi. No, lo ripeto 
alla nausea: la felicità cristiana è una tristezza superata, una croce abbandonata 
perché ormai inutile e questa croce vuota – oggi - viene esaltata. La croce non è il 
segno della sofferenza di Dio, ma del suo amore. La croce è epifania della serietà 
del suo bene per ciascuno di noi. Fino a questo punto ha voluto amarci, perché 
altro è usare dolci e consolanti parole, altro inchiodarle a tre chiodi sospese fra 
cielo e terra. La croce è il paradosso finale di Dio, la sua ammissione di sconfitta, 
la sua ammissione di arrendevolezza: poiché ci ama lo possiamo crocifiggere. 
Esaltare la croce significa esaltare l'amore, esaltare la croce significa spalancare 
il cuore all'adorazione allo stupore. Davvero innalzato sulla croce (Giovanni non 
usa mai la parola "crocifisso" ma "osteso" cioè mostrato) Gesù attira tutti a sé. 
Davanti a Dio nudo, sfigurato, così irriconoscibile da necessitare di una 
didascalia sopra la sua testa, possiamo scegliere: cadere nella disposizione o ai 
piedi della croce. Dio – ormai – è appeso, abissalmente lontano dalla caricatura 
che ne facciamo egli è li, donato per sempre. E al discepolo è chiesto di portare la 



sua croce, cioè non di sopportare le inevitabili sofferenze che la vita ci dona e che 
neppure al cristiano sono evitate, ma di portare l'amore nella vita, fino ad esserne 
crocifissi. La croce non è sinonimo di dolore ma di dono, dono adulto virile, non 
melenso né affettato. No: Dio ci ha presi sul serio, rischiando di essere uno dei 
tanti giustiziati della storia. Questa festa, allora, è per noi l'occasione di posare lo 
sguardo sulla misura dell'amore di un Dio che muore per amore, senza eccessi, 
senza compatimenti, libero e nudo di donare, se stesso, amici, se stesso. Questo – 
ora – è il volto di Dio. Allora ti rispondo, amico che scrivi urlando a Dio il tuo 
dolore: non troverai un muro di gomma, né un volto indurito ma – 
semplicemente – un Dio che muore con te. E potrai scegliere di bestemmiarlo e 
accusarlo ancora della nostra fatica oppure – che egli te lo conceda – restare 
stupito come quel altro crocifisso che non sapeva capacitarsi di tanta follia. Tutto 
qui, tutto qui: la croce è l'unità di misura dell'amore di Dio. Sì, amici, c'è di che 
celebrare, c'è di che esaltare, c'è di che esultare. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera alla Croce) 
Salve, o Croce, inaugurata per mezzo del corpo di Cristo e divenuta adorna delle 
sue membra, come fossero perle preziose. 
Prima che il Signore salisse su di te, tu incutevi un timore terreno. 
Ora invece, dotata di un amore celeste, sei ricevuta come un dono. 
I credenti sanno, a tuo riguardo, quanta gioia tu possiedi, quanti regali tu tieni 
preparati. Sicuro dunque e pieno di gioia io vengo a te, perché anche tu mi riceva 
esultante come discepolo di colui che fu sospeso a te. 
O Croce beata, che ricevesti la maestà e la bellezza delle membra del Signore!  
Prendimi e portami lontano dagli uomini e rendimi al mio Maestro, affinché per 
mezzo tuo mi riceva chi per te mi ha redento. Salve, o Croce; sì, salve davvero! 
 
 



Venerdì 15 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-27 
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 
tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 
discepolo l’accolse con sé.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù è morente sulla croce. Sta vivendo nello strazio del dolore i suoi ultimi 
momenti di atroce passione. Sta per dire al Padre e proclamare all’intera umanità 
che «tutto è compiuto». A quel “compiuto” di amore infinito manca un ufficiale e 
solenne coinvolgimento della Madre sua, che è lì affranta, ai suoi piedi, a 
condividere lo stesso dolore, a dare, anche Lei, come aveva dichiarato, 
all’Angelo il pieno compimento alla promessa di adempiere fino alla fine la sua 
missione di Madre del Verbo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in me 
secondo la tua parola». Gesù la chiama ancora «donna» perché la identifica con 
la nostra umanità da salvare, ma sta per dirle «Madre» perché con la sua intima e 
profonda partecipazione alla sua sofferenza si qualifica come la corredentrice del 
genere umano. E come tale la «donna» diventa «Madre» a pieno titolo: perché è 
la perfetta discepola, perché sta esprimendo anche Lei in pienezza la sua 
maternità nei confronti del Figlio, nei confronti dei figli. In quel ”ecco tuo 
figlio”, Gesù mostra se stesso alla madre e addìta tutti noi a Lei. Sta offrendo al 
Padre il prezzo del nostro riscatto che egli per primo ha pagato per noi, ma che 
racchiude anche il dono della Madre per tutti i suoi figli. Così Maria, la Madre 
entra ufficialmente nella «casa». Non è soltanto la casa del discepolo ad 
accoglierla, ma la Chiesa tutta diventa la casa di Maria. La sua maternità diventa 
universale e così Lei entra nel nostro mondo e allo stesso tempo assume il suo 
ruolo, quello di essere la genitrice di tutti i figli che vogliono conformarsi a 
Cristo. Oggi Egli, guardando ancora con infinito amore la Madre sua, ripete a 
tutti noi, alla sua Chiesa, a tutti i sofferenti, alle mamme affrante come lei per le 
diverse perdite dei propri figli: «Ecco la tua madre!». Pare voglia ripetere a tutti: 
il dolore offerto per amore ormai è soltanto motivo di redenzione e di salvezza 
perché non conduce più alla morte, ma al riscatto, alla risurrezione, alla vita 
nuova in Cristo."  
 

PER LA PREGHIERA (mons. Tonino Bello) 
Santa Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire hai 
conquistato la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio a non lasciarci 
abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni 
quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere 
custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita 



perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Siediti sui nostri sconsolati 
marciapiedi. Ripetici parole di speranza. E allora, confortati dal tuo respiro, ti 
invocheremo con la preghiera più antica che sia stata scritta in tuo onore: «Sotto 
la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta». Così sia.  

Giovedì 21  
alle ore 18,45 
ricomincia il  

cineforum:  
proiezione  

di film con piccolo  
dibattito a seguire 
e degustazione di  

ciò che porteremo 
e metteremo a tavola comune. 

Ogni 15 giorni cineforum. 

Primo film:                L’attimo 
fuggente 

 GENERE: Drammatico 
 ANNO: 1989 
 REGIA: Peter Weir 
 ATTORI: Robin Williams, Robert Sean Leonard,  

Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen,  
Dylan Kussman, Allelon Ruggiero,  
James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith 

 DURATA: 129 Minuti 



Sabato 16 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Luca 6,43-49 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non vi è albero buono che produca 
un frutto cattivo, né vi è d’altronde albero cattivo che produca un frutto buono. 
Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, 
né si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono dal buon tesoro del suo cuore 
trae fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua 
bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate: 
“Signore, Signore!” e non fate quello che dico?  
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a 
chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto 
profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì 
quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene.  
Chi invece ascolta e non mette in pratica, è simile a un uomo che ha costruito una 
casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò; e la 
distruzione di quella casa fu grande».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Casa di preghiera San Biagio) 
"Nessuno è buono se non Dio solo" (Lc 18,19) afferma Gesù al giovane ricco. 
L'uomo può esserlo solo se, in quanto abitazione della Trinità, ne promana il 
profumo e la luce. Tutta la vita deve essere permeata da questa presenza e la sede 
principale è il cuore. Cuore. Parola usata in tanti modi più o meno significativi. 
In senso biblico questo termine connota il centro dell'essere, il centro decisionale, 
dove si gestisce la libertà, ci si apre o ci si chiude a Dio. Davvero è il centro 
misterioso dell'uomo dove Dio lo ama sempre e comunque. Oggi Gesù ci invita a 
scendere nel nostro cuore per valutare il "tesoro" che custodisce. È buono o 
cattivo? Buono se sono misericordioso come il Padre, se perdono facilmente e 
dono largamente. Se non giudico, ma mi lascio, ogni giorno, giudicare dalla 
Parola di Dio. Se, in sintesi, mi specchio in Gesù per assumerne i sentimenti. 
Solo allora, afferma il testo odierno, i nostri rapporti col prossimo, parole gesti 
scelte saranno impregnati di bontà, cioè di Dio e non del nostro "ego". Oggi c'è 
tanto bisogno di uomini e donne che si lasciano "tesorizzare" da Gesù per essere 
portatrici e dispensatrici dell'amore del Padre, per creare cioè la "cultura della 
bontà". 
 

PER LA PREGHIERA ( Preghiera per i malati) 
Vergine Maria, sii al capezzale di tutti i malati del mondo: di coloro che, in 
questo momento, hanno perduto conoscenza e stanno per morire; di coloro che 
stanno per iniziare la loro agonia; di coloro che hanno abbandonato ogni 
speranza di guarigione; di coloro che gridano e piangono di dolore; 
di coloro che non riescono a curarsi per mancanza di denaro. 
Sii per questi nostri fratelli ammalati, Madre di conforto e consolazione. Amen. 


