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Togliersi la vita: 
la scelta estrema di chi non si ras-
segna ad essere           spogliato di 
ogni dignità. 
Continuiamo ad essere gli abitanti di un mondo privo di 
intelligenza,  senz’ anima,  governato da istituzioni inter-
nazionali e statali parolaie, ipocrite e omicide.   
Un giorno forse saranno i libri di storia a 
colmare il terribile silenzio sul genocidio 
in atto in Libia, nelle diverse rotte attra-
versate dai migranti per raggiungere il 
paese nordafricano e nel Mediterraneo. 
Un silenzio nel quale soffocano e 
muoiono vite e storie, imprigionate den-
tro un inferno in cui bruciano tragedie e 
orrori che si sarebbero potuti evitare. Mo-
hamed Mahmoud Abdulaziz è un nome, 
un altro appartenente a quelle migliaia (e 
chissà veramente quante) di persone sfi-
nite e finite nell’oblio degli oppressi. Un 
nome che vale poco o niente per la gran 
parte dei media, degli esponenti politici e 
dell’opinione pubblica italiana. Un morto 
di Libia. L’ennesimo, uno di quelli che, 
per chi detiene le leve di comando del no-
stro Paese, sarebbe stato meglio fosse ri-
masto del tutto nascosto, perché a ogni 
nome e volto che emergono dalla per-
versa cortina costruita dai rapporti tra Ita-
lia e Libia poi si rischia di collegare una 
storia. E ciascuna storia, oltre a essere un 
terribile concentrato di tutte le più atroci 
ingiustizie umane, permette di puntare le 
luci su responsabili e complici di quelle 
ingiustizie. 
Mohamed Mahmoud Abdulaziz aveva 
solo 19 anni, ma ne avrebbe potuti avere 

anche 30 o 40 o 50, cambierebbe poco. 
Era nato in Darfur, una delle storiche pro-
vince del Sudan che da quasi un venten-
nio è devastata da un sanguinoso conflitto 
(del quale non si parla più). Un ragazzo 
che scappava dall’inferno e che voleva 
solo vivere. Ci ha provato, con tutte le 
sue forze. Ci ha provato in Libia, dove ha 
trovato solo dolore e ingiustizia. Era stato 
sfrattato con la forza dal quartiere di Gar-
garesh, in Tripolitania, a ottobre scorso, 
per essere poi imprigionato insieme ad al-
tri migranti nel centro di detenzione di 
Al-Mabani, dove aveva subito terribili 
abusi. Era fuggito dal centro, insieme ad 
altri 4000 migranti, e si era recato al 
quartier generale di UNHCRLibya per 
chiedere protezione. La sua richiesta di 
aiuto, come quella di altri, era stata snob-
bata. Ha dovuto subire umiliazioni, patire 
la fame, la sete, accampato per 100 
giorni, per protesta. insieme ad altri rifu-
giati, davanti alla sede di UNHCRLybia. 
Un presidio finito il 10 gennaio 2022, 
come denuncia l’organizzazione umanita-
ria Refugees in Lybia, che su twitter ha 
raccontato quanto accaduto a Mohamed. 
Per 100 giorni questo ragazzo “ha gridato 
ad alta voce alle autorità libiche, alla co-



munità internazionale e alla Fortezza Eu-
ropa per essere riconosciuto, per avere 
una voce e un volto per i quali i suoi di-
ritti umani fondamentali sarebbero stati 
rispettati e protetti. Ma invece è stato an-
cora una volta messo a tacere il 10 gen-
naio, ancora una volta con uno sfratto for-
zato seguito da detenzione arbitraria”. Il 
presidio è stato sgomberato in maniera 
violenta e davanti all’indifferenza 
dell’agenzia dell’Onu per i rifugiati. I mi-
granti sono stati portati via. Mohamed 
Mahmoud Abdulaziz è stato condotto nel 
centro di prigionia di Ain Zara. Nuova-
mente torturato, dopo essere stato snob-
bato da chi aveva il dovere di aiutarlo, di 
tutelarne i diritti. Lì, ad Ain Zara, la sua 
stanchezza ha vinto, il suo dolore è stato 
più forte della sua voglia di vivere. 
Mohamed Mahmoud Abdulaziz si è sui-
cidato. Impiccato. I suoi compagni di pri-
gionia raccontano che il suo corpo senza 
vita è stato lasciato lì per oltre 24 ore. 
Appeso. Sospeso nel silenzio di un 
mondo che continua a giocare con la vita 
degli esseri umani, per ragioni relative 
esclusivamente a interessi economici e 
politici. Mohamed Mahmoud Abdulaziz, 
adesso, è solo uno di quei nomi che è riu-
scito a trovare una voce capace di raccon-
tarne il dramma e l’orrore. Come lui sono 
tanti, ogni maledetto giorno, a morire o 
subire violenze e abusi a un passo 
dall’Europa e dentro una nazione fasulla 
alla quale il nostro Paese continua a dele-
gare la gestione dei flussi migratori. Elar-
gendo soldi, mezzi, strutture, addestrando 
gli uomini che lavorano al soldo e a 
fianco dei trafficanti di esseri umani. La 
linea Minniti è ancora forte, è proseguita 
con Salvini e poi con la Lamorgese nel 
secondo governo Conte, prosegue oggi, 
sempre con la Lamorgese, nel governo 
Draghi. 
Si donano ancora motovedette, equipag-
giamenti, sistemi radar e di monitoraggio, 

con l’aiuto della nostra Marina militare 
(consigliamo di leggere un interessante 
pezzo di Duccio Facchini, su Altrecono-
mia). Quello che è in atto è un genocidio 
scientificamente studiato, attorno al quale 
si cerca di costruire silenzio e si edificano 
da tempo raffinate strategie per allonta-
nare ed eliminare i possibili testimoni, 
come le navi delle ong, combattute, 
osteggiate attraverso i media e le leggi 
vergogna, oppure fermate con ridicoli 
provvedimenti amministrativi basati su 
altrettanto ridicole contestazioni. Frutto 
di un disegno politico che, seppur con 
sfumature variabili e con qualche diffe-
renza di facciata, mette d’accordo tutti. 
Perché alla fine conviene a tutti, soprat-
tutto a una classe dirigente incapace di 
abbandonare il proprio sporco concetto 
del consenso a tutti i costi e da tutte le 
parti, anche da quelle che tradizional-
mente non bisognerebbe sedurre ma com-
battere o quantomeno educare. 
Mohamed, allora, è uno dei tanti effetti 
collaterali, accettati e conosciuti, voluta-
mente ignorati. Mohamed è un altro 
morto di Stato. Un morto dell’Onu e di 
un ufficio che, come molti denunciano da 
tempo, in Libia non svolge la sua fun-
zione come dovrebbe. Così come non la 
svolge l’OIM. Mohamed è un morto eu-
ropeo, ma soprattutto è un morto italiano. 
Un altro di quei nomi che la gran parte 
dei media del nostro Paese, tutti eroica-
mente impegnati nella retorica occiden-
tale del conflitto russo-ucraino, snobbano 
(con pochissime eccezioni). Un altro di 
quei nomi che la storia scriverà dentro il 
memoriale di questo infinito genocidio 
made in Italy. 
 

Massimiliano Perna       ilmegafono.org 

 
 

 



 

Domenica 19 giugno  
Ss. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO 
Vangelo secondo Luca 9,11b-17 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 
avevano bisogno di cure. Il giorno comin-
ciava a declinare e i Dodici gli si avvici-
narono dicendo: «Congeda la folla per-
ché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». 
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». C’erano in-
fatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi 
di cinquanta circa». Fecero così e li fe-
cero sedere tutti quanti. Egli prese i cin-
que pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò su di essi la benedizione, li 
spezzò e li dava ai discepoli perché li di-
stribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro 
avanzati: dodici ceste.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Paolo Curtaz) 
Sembra strano pensare di celebrare una 
messa per riflettere sulla Messa. Se ciò 
accade è per cercare di arginare l'abitu-
dine, per smuovere e risvegliare le nostre 
stanche e assonnate comunità, per chie-
derci - infine - cosa ne abbiamo fatto del 
dono del Risorto ai credenti, l'eucarestia. 
Gesù, nel momento più difficile della sua 
vita, nel momento dell'abbandono e 
dell'incomprensione, compie un gesto de-
finitivo: si dona, si consegna, non offre 
pane e vino, come Melchisedek, ma la sua 
stessa vita sull'altare della croce. Non è il 
pane che diventa Cristo, ma Cristo che si 

fa pane, per potere essere assimilato, per 
nutrire, per indicare un nuovo percorso, 
una nuova logica, quella del totale dono 
di sé. La Cena pasquale che egli celebra 
nell'indifferenza e nella distonia totale 
con gli apostoli ci dona la misura della so-
litudine e dell'amore di Dio. Quel gesto, 
gesto d'amore assoluto, è celebrato e ripe-
tuto ogni volta che una comunità di cre-
denti si raduna insieme ad un prete. Ma 
non può essere un gesto auto-celebrativo, 
un gesto isolato, un gesto neutro. O l'eu-
carestia contagia la nostra vita, la riempie, 
la modella, la plasma, la informa; o resta 
sterile, morta, inutile. La Messa inizia 
proprio nel momento in cui usciamo dalla 
porta della chiesa. E dura un'intera setti-
mana. Quel pane ricevuto ci aiuta a sfa-
mare la folla, ad accorgerci della fame in-
saziata di chi incontreremo durante la set-
timana e a mettere a disposizione quel 
poco che siamo per sfamare ogni uomo, 
nel corpo e nell'anima. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sa-
cramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Pasqua, fa’ che ado-
riamo con viva fede il santo mistero del 
tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire 
sempre in noi i benefici della redenzione. 
 

Lunedì 20 giugno  
Vangelo secondo Matteo 7,1-5  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: "Non giudicate, per non essere giu-
dicati; perché col giudizio con cui giudi-
cate sarete giudicati; e con la misura con 
la quale misurate sarete misurati. Perché 
osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo 
fratello, mentre non ti accorgi della trave 
che hai nel tuo occhio? O come potrai 
dire al tuo fratello: permetti che tolga la 
pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'oc-
chio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima 



la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai 
bene per togliere la pagliuzza dall'occhio 
del tuo fratello". 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(padre Lino Pedron) 
L'imperativo "Non giudicate, per non es-
sere giudicati da Dio" suona come un 
principio assoluto. Solo Dio può decidere 
del destino di ogni uomo. Anche la dove-
rosa correzione fraterna può essere fatta 
solo nella consapevolezza del proprio 
peccato. 
Per natura siamo più portati a giudicare i 
difetti degli altri che a correggere i nostri. 
Dio pronuncerà su di noi lo stesso giudi-
zio che noi pronunceremo sul prossimo e 
ci misurerà con la stessa misura con cui 
noi misuriamo gli altri. 
Il rigore e lo zelo sono spesso il contrario 
della compassione e della misericordia, 
che sono le virtù tipiche del cristiano, e 
quindi possono essere manifestazioni di 
mancanza d'amore ed espressioni di catti-
veria. 
La psicologia ci insegna che i difetti altrui 
che più ci irritano sono normalmente pro-
prio i nostri difetti che detestiamo negli 
altri invece che in noi stessi. 
Il fariseo ipocrita che sale al tempio a pre-
gare non solo si vanta di essere pio e os-
servante, ma si sente in dovere di disprez-
zare tutti gli altri uomini che egli giudica 
ladri, ingiusti e adulteri (Lc 18,9-14). 
Nessuno deve giudicare l'altro, perché 
deve ritenerlo superiore a sé (Fil 2,3). Il 
giudizio appartiene solo al Signore perché 
a lui appartengono tutti gli uomini. L'apo-
stolo Paolo ha scritto: "Chi sei tu per giu-
dicare un servo che non è tuo? Stia in 
piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone; 
ma starà in piedi, perché il Signore ha il 
potere di farcelo stare" (Rm 14,4). 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere 
sempre nella venerazione e nell'amore 

per il tuo santo nome, poiché tu non privi 
mai della tua guida coloro che hai stabi-
lito sulla roccia del tuo amore. 
 

Martedì 21 giugno  
s. Luigi Gonzaga 
Vangelo secondo Matteo 7, 6.12-14 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Siamo chiamati a giudicare con benevo-
lenza, come fa Dio, ad essere autentici e 
sinceri, semplici come colombe. Ma at-
tenti a non farci sbranare dai porci. Gesù 
è sottile, nel suo ragionamento: ci sono 
persone che non capiscono questi doni, 
che non colgono il valore delle perle 
dell'amicizia e dell'autenticità, del disce-
polato e della luce interiore, evitiamo di 
sprecare tempo. Quando ero giovane, tro-
vavo questa Parola di Gesù severa ed ec-
cessiva. Ora, con qualche capello bianco 
in testa e molta esperienza nel cuore, so 
che ha perfettamente ragione. Ci sono 
persone che solo in apparenza vogliono 
convertirsi, aderire al vangelo, ma che, in-
vece, nascondono (anche a loro stessi!) 
altre finalità. Ho visto comunità parroc-
chiali sbranate dai porci, da persone abi-
tate da sentimenti di acredine e di rabbia, 
di malanimo e di invidia. Sappiamo di-
scernere bene, per sapere a chi confidare i 



tesori inestimabili del vangelo, non cor-
riamo il rischio di gettare le perle nel 
fango! E non lasciamoci traviare o aggre-
dire dal giudizio degli altri: chi ha sco-
perto il proprio valore alla luce della Pa-
rola, non deve lasciare che il fango spor-
chi la perla preziosa della sua luce inte-
riore. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, principio e fonte di ogni bene, che 
in san Luigi Gonzaga hai unito in modo 
mirabile l'austerità e la purezza, fa' che 
per i suoi meriti e le sue preghiere, se non 
lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo se-
guiamo sulla via della penitenza evange-
lica.  
 

Mercoledì 22 giugno  

Vangelo secondo Matteo 7,15-20 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Guardatevi dai falsi profeti, che 
vengono a voi in veste di pecore, ma den-
tro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li rico-
noscerete. Si raccoglie forse uva dagli 
spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero 
buono produce frutti buoni e ogni albero 
cattivo produce frutti cattivi; un albero 
buono non può produrre frutti cattivi, né 
un albero cattivo produrre frutti buoni. 
Ogni albero che non dà buon frutto viene 
tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti 
dunque li riconoscerete»  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù mette in guardia dal pericolo di la-
sciarsi attrarre dai falsi profeti, cioè da 
quel modo di vivere che sembra più facile 
e immediato, ma in realtà ci porta via la 
vita come un lupo rapace. Con facilità gli 
uomini si lasciano attrarre dalla vita appa-
rentemente "normale", in realtà con poco 
amore. Gesù vuol dire che le tentazioni 
del mondo si presentano lusinghiere e ra-
gionevoli, e quindi capaci di attrarre tanti. 

C'è un criterio che ci aiuta a riconoscere 
le false profezie. Esse infatti immiseri-
scono il cuore e le vita rendendola senza 
frutti buoni per sé e per gli altri. Se il 
cuore è pieno di se stessi non potrà dare 
frutti di amore. Al contrario, tagliando i 
rami dell'egoismo e lasciando operare il 
Vangelo, si porteranno frutti di opere 
buone.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che nel vescovo san Paolino [di 
Nola] hai fatto risplendere l’amore alla 
povertà e la sollecitudine pastorale, con-
cedi a noi che celebriamo i suoi meriti di 
imitarne la carità esemplare.  
 

Giovedì 23 giugno  
Natività di San Giovanni Battista 
Vangelo secondo Luca 1,57-66.80 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto 
e diede alla luce un figlio. I vicini e i pa-
renti udirono che il Signore aveva manife-
stato in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni dopo 
vennero per circoncidere il bambino e vo-
levano chiamarlo con il nome di suo pa-
dre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: 
«Non c’è nessuno della tua parentela che 
si chiami con questo nome». Allora do-
mandavano con cenni a suo padre come 
voleva che si chiamasse. Egli chiese una 
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo 
nome». Tutti furono meravigliati. 
All’istante si aprirono la sua bocca e la 
sua lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da timore, 
e per tutta la regione montuosa della Giu-
dea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le custodi-
vano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai 
questo bambino?». E davvero la mano del 
Signore era con lui. Il bambino cresceva e 



si fortificava nello spirito. Visse in re-
gioni deserte fino al giorno della sua ma-
nifestazione a Israele.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dio si serve degli uomini; con noi e per 
noi realizza i suoi piani di salvezza. Sce-
glie ciò che nel mondo è debole per con-
fondere i forti. Egli sa rendere fecondo 
ciò che è sterile e aprire la bocca ai muti. 
Intreccia le sue con le nostre storie affin-
ché ciò che egli vuole si compia in cielo e 
sulla terra. Rende feconda la vergine Ma-
ria affinché generi il Salvatore del 
Mondo, ma concede la maternità anche ad 
Elisabetta, sterile e avanti negli anni. Pre-
dispone un incontro tra le due mamme e i 
rispettivi nascituri e già sgorga la gioia 
messianica! E' riconosciuta la Madre del 
Signore e il futuro battezzatore freme e 
sussulta di gioia nel grembo della madre 
sua. È lo stesso angelo ad annunciare a 
Zaccaria i motivi della gioia: "Elisabetta 
ti darà un figlio... Avrai gioia ed esultanza 
e molti si rallegreranno della sua nascita". 
Il suo compito sarà quello di preparare la 
via al Signore affinché Egli trovi un po-
polo ben disposto. Umanamente parlando, 
dato l'evolversi degli eventi e la sorte toc-
cata a Cristo e allo stesso Giovanni Batti-
sta, potremmo anche concludere che la 
sua missione sia fallita. Ciò però even-
tualmente nulla toglie alla fedeltà del Pre-
cursore e interviene a sciogliere ogni dub-
bio il magnifico elogio che Cristo stesso 
ne tesse. Al più potremmo con migliore 
saggezza, concludere che la missione che 
Dio ci affida va sempre vista e valutata 
nel contesto di un ben più ampio progetto 
di salvezza e solo in quella luce assume la 
sua vera dimensione il suo pieno valore. 
Egli, infatti, precede e annuncia il Messia, 
l'Agnello di Dio, ma poi sa che deve farsi 
da parte e lasciare spazio a Colui dinanzi 
al quale egli si prostra e non si sente de-
gno neanche di sciogliergli i legacci dei 

sandali. Lo precederà anche nel martirio: 
pagherà con la vita la sua coerenza e la 
sua incrollabile fermezza, ignaro delle 
prepotenze dei grandi e delle losche trame 
di due donne. Così egli concluderà la sua 
missione, alla stessa maniera di Cristo; 
così lo vediamo brillare nella chiesa come 
ultimo dei profeti dell'Antico Testamento 
e il primo dei tempi messianici. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Padre, che hai mandato san Giovanni 
Battista a preparare a Cristo Signore un 
popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa 
con l'abbondanza dei doni dello Spirito, e 
guidala sulla via della salvezza e della 
pace. 
 

Venerdì 24 giugno  
SACRO CUORE DI GESÙ 
Vangelo secondo Luca     15,3-7 

Rallegratevi con me perché ho trovato la 
pecora, quella che era perduta.  
 In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli 
scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha 
cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? 
Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la 
carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, 
quella che si era perduta”. Io vi dico: così 
vi sarà gioia nel cielo per un solo 
peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Casa di Preghiera San Biagio FMA)   
Gesù è attento alle immagini che usa, alle 
parole che dice quando parla alle folle che 
lo seguono. S'incarna ancora una volta 
nello spazio e nel tempo di chi lo ascolta 
per far recepire meglio il suo messaggio. 
Questa volta, per esprimere in termini 



concreti l'amore forte che ha per tutte le 
sue creature, racconta la storia di un pa-
store, che, perduta una pecora, non si ras-
segna a questo evento ed è pronto a la-
sciare le novantanove che sono nell'ovile 
per andare alla ricerca di quella che ha 
preferito altri pascoli. " Il cuore di Gesù 
ha veramente trepidato per la pecora per-
duta e poiché egli è il Dio fatto uomo, ci 
rivela un mistero inaccessibile, facendoci 
conoscere qualcosa di ciò che attraversa il 
cuore di Dio quando un uomo pecca, cioè 
quando un uomo si smarrisce, perché il 
peccato consiste sempre nello sbagliare 
felicità". 
A immagine di questo Dio che non si ras-
segna a perderci e non solo scruta il mo-
mento del nostro ritorno, ma viene a cer-
carci, ci riporta a casa, senza rimprove-
rarci, anche noi, come singoli e come co-
munità ecclesiale, dobbiamo imparare l'a-
more per i poveri, gli esclusi, gli emargi-
nati. Perché chi è misero o colpevole, in-
soddisfatto o disperato ha solo bisogno di 
misericordia 
 

PER LA PREGHIERA ) 

Dio grande e fedele, che hai fatto cono-
scere ai piccoli il mistero insondabile del 
Cuore di Cristo, formaci alla scuola del 
tuo Spirito, perché nella fede del tuo Fi-
glio che ha condiviso la nostra debolezza 
per farci eredi della tua gloria, sappiamo 
accoglierci gli uni gli altri con animo mite 
e generoso, e rimanere in te che sei l'a-
more. 
 

Sabato 25 giugno  
CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA 
Vangelo secondo Luca 2,41-51 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a 
Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono 
secondo la consuetudine della festa. Ma, 

trascorsi i giorni, mentre riprendevano la 
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendo che egli fosse 
nella comitiva, fecero una giornata di 
viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i pa-
renti e i conoscenti; non avendolo trovato, 
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai maestri, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l’udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto que-
sto? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». 
Ma essi non compresero ciò che aveva 
detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret 
e stava loro sottomesso. Sua madre custo-
diva tutte queste cose nel suo cuore.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Paolo Curtaz) 
Dopo l'amore del Maestro, l'amore della 
discepola, l'amore della madre. Si è spre-
cato inchiostro sull'amore materno, troppe 
volte enfatizzandolo ed esasperandolo e - 
siamo onesti - anche verso Maria di Naza-
reth la nostra devozione rischia di met-
terla in imbarazzo: donna abituata a met-
tersi da parte per indicare solo il Figlio, le 
puntiamo continuamente addosso i nostri 
riflettori, invece di starle silenziosamente 
accanto e imparare. Leggete, allora, 
amici, leggete che razza di vangelo è stato 
scelto per la festa dell'amore di una ma-
dre. E' il vangelo di un figlio indiscipli-
nato che scappa di casa, che si attarda 
nella sua Bar Miztvah, quel momento an-
cora vivo in Israele in cui un adolescente 
viene interrogato sulla sua conoscenza 
della legge e diventa - appunto - "Figlio 
della legge". Sono stupiti gli scribi: Gesù 



conosce bene la Torah, bella forza, gioca 
in casa! A parte gli scherzi, l'atteggia-
mento stupito dei poveri genitori ci indica 
un mistero, il mistero dell'autonomia, 
della diversità. Maria non può, né mai po-
trà, compiacersi di questo figlio e della 
sua fama, dovrà rispettare il mistero, do-
narlo al mondo. Esperienza di ogni 
madre, quel doloroso taglio ombelicale 
per cui un figlio che hai costruito in 
grembo per nove mesi è ora uomo, cioè 
altro, per Maria diventerà realtà faticosa e 
dovrà presto imparare a rispettare l'inau-
dita diversità di questo suo non-figlio e - 

in questo - aiutarlo a salvare il mondo. 
Grande Maria, insegnaci ad amare senza 
possedere. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che hai preparato una degna di-
mora dello Spirito Santo nel cuore della 
beata Vergine Maria, per sua interces-
sione concedi anche a noi, tuoi fedeli, di 
essere tempio vivo della tua gloria. 
 
 
 
 

La persecuzione 
più astuta 

di Sant’ Ilario di Poitiers,          
dal discorso contro l'imperatore 
Costanzo 

Nome: Sant' Ilario di Poitiers 
Titolo: Vescovo e dottore della Chiesa 
Nascita: 310 circa, Poitiers, Francia 
Morte: 368, Poitiers, Francia 
Oggi ci troviamo a lottare contro un 
persecutore subdolo, un nemico sedu-
cente. Un tentatore che non flagella il 
dorso, ma liscia il ventre; non esilia a 
vita, ma condanna a morte coprendo di 
ricchezze; non ci chiude in carcere,  
dandoci la vera libertà, ma ci accoglie 
nei suoi palazzi, e così ci rende schiavi; 
non ci tormenta i fianchi, ma si impos-
sessa del nostro cuore; non decapita 
con il ferro della spada, ma uccide l'a-
nima con l'oro; non ci minaccia aperta-
mente del rogo, ma in segreto attira su 
di noi il fuoco della Geènna. Non ci 
sfida, per non essere sconfitto, ma pre-
vale su di noi con l'adulazione. Pro-
fessa il nome di Cristo per poi sconfes-
sarlo; si adopera per la conciliazione e 
ci toglie la pace; opprime gli eretici per 

fare sparire i cristiani; copre di onori i 
sacerdoti perché non vi siano più pa-
stori; costruisce chiese e distrugge la 
fede. 

Sono parole ancora oggi 
molto attuali, non vi sem-
bra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Questo racconto          
inizia con un uomo che porta a spasso 
il cane. Sono le ore 18 e 27 del 25 giu-
gno 2022. Ci troviamo in un paese di 
campagna della provincia di Mantova. 
Se non lo sai ancora, te lo dico io: in 
giugno, a Mantova si muore di caldo. 
C’è il coprifuoco all’incontrario: non 
si può uscire prima di un certo orario. 
Tipo le 11 di sera. Si muore di caldo: 
quell’afa  capace di farti fare la sauna 
nel tempo che ci impieghi a percorrere 
i cinque metri che separano l’uscio di 
casa dalla portiera dell’auto. Quel 
caldo che ti fa boccheggiare e deside-
rare di tuffarti in una vasca di ghiac-
cio. Quel caldo che MANNAGGIA 
LA MISERIA, COL CAVOLO CHE 
SI DORME LA NOTTE! C’è un caldo 
che su una scala da 1 a 10 arriva a 
1.253. Capito come? Ecco, da fine 
maggio a inizio agosto, nel basso man-
tovano fa questo caldo. 
Ma torniamo al nostro uomo col cane. 
Sono le 18 e 31, e i due devono andare 
fuori per la camminata quotidiana, al-
trimenti il peloso (che è stato chiuso in 
casa tutto il giorno, poveretto) farà la 
pipì sul tappeto. Sì, lo so, prima avevo 
detto che erano le 18 e 27, ma nel 
tempo che ci ho messo a scrivere que-
ste righe si son fatte le 18 e 31, ok? E, 
se continui con queste obiezioni, pas-
serà altro tempo e i due non potranno 
mai uscire di casa! Glielo lavi tu, poi, 
il tappeto al nostro protagonista? No? 
OH! Ecco. 
Dicevo. I due escono di casa e ven-
gono accolti da secchiate d’aria umida. 
Ad ogni passo, l’atmosfera si fa più ro-
vente: impossibile respirare. L’uomo, 

dopo aver mosso sì e no trenta passi, 
ha già gli abiti inzuppati, incollati al 
corpo; il cane ha la lingua che arriva a 
toccare l’asfalto (ed è un pastore tede-
sco). Ad ogni movimento, l’uomo – 
(No, non lo so come si chiama l’uomo, 
però, se mi interrompi ancora, ‘sti due 
poveri Cristi lasceranno le penne sul 
ciglio della strada per un’insolazione!). 
L’uomo, dicevo, ormai ha le ascelle 
che si sono trasformate in una fontana: 
al confronto, Frank Matano nella 
prima stagione di LOL era fresco 
come una rosa! Il cane – (Sì, il cane lo 
so come si chiama: Luigi) – Il cane, di-
cevo, annusa l’erba sul ciglio della 
strada come a voler scegliere il punto 
migliore per fare i suoi bisogni. 
Avanza procedendo a testa bassa, odo-
rando cespugli e fiori, ma la pipì non 
la fa. Sembra stia valutando ogni sin-
golo filo d’erba per poter prendere una 
decisione della massima importanza. 
Intanto, altre secchiate di aria calda sui 
due: sul padrone che, fradicio, non 
vede l’ora di tornare a casa per buttarsi 
sul divano davanti al condizionatore, e 
sul cane che, invece – nonostante il 
gran caldo – ha tutta l’aria di voler tra-
scorrere la serata a cercare il posto mi-
gliore per urinare. L’uomo ha la pelle 
così bollente che  – immagina – se 
qualcuno gli desse un morso ad una 
coscia la troverebbe cotta a puntino. Si 
volta indietro perché ha sentito soprag-
giungere una macchina e nota che ci 
sono le sue orme sull’asfalto: orme ba-
gnate! È talmente intriso di sudore e 
umidità che sta lasciando la scia lungo 
la strada! 
Nel frattempo, al cane non passa nean-
che per la testa di darsi una mossa a 



fare le sue cose e va avanti come se 
niente fosse. L’automobile li supera: a 
bordo, nella parte posteriore, ci sono 
due bambini che indicano il po-
ver’uomo con scherno. Probabilmente 
stanno pensando: “Ah ah ah, guarda 
questo sfigato, che è costretto a por-
tare a spasso il cane con un tale 
caldo! E noi invece al fresco che an-
diamo a prenderci il gelato! Tiè!” 

(O forse stanno fantasticando tutt’altra 
cosa, ma non sono affari nostri). 
L’agonia non cessa. Luigi non dà se-
gno di fermarsi, nonostante la lingua 
gocciolante a penzoloni dalle fauci. Ad 
ogni passo, le scarpe da tennis del pa-
drone fanno spritt-spratt, spruzzando 
acqua e sudore. Nuove secchiate d’aria 
sciropposa s’infrangono sulla coppia. 
Sta diventando una battaglia all’ultimo 
sangue contro il caldo: l’uomo è ormai 
senza forze. Si prepara a fare dietro-
front, risolvendosi a tornare a casa per 
portare fuori il cane più tardi… 
Quand’ecco che accade il miracolo: il 
cane, felice, fa un balzo in avanti, si 
china su una ciotola abbandonata 
sull’erba e, finalmente, fa la pipì. La fa 
proprio dentro la scodella, senza la-
sciarne uscire nemmeno una goccia! 
Una volta terminato, una scrollatina e 
il sorriso soddisfatto di chi ha com-
piuto egregiamente il proprio dovere. 
Pronto per tornare al fresco. 
“Beh, con tutti i posti che c’erano, 
proprio lì dentro la dovevi fare?”, gli 
chiede esterrefatto l’uomo. 
“Certo”, gli risponde Luigi con la 
massima naturalezza. “È un favore che 
faccio a un mio amico. È un cane anti-
droga drogato e gli serve un campione 
di urina pulita, altrimenti non supe-
rerà la prova antidoping!” 

Poi fa dietrofront e riporta a casa il suo 
padrone. 
 

La soddisfazione                
che si prova a stare seduti a un tavo-
lino del bar, sorseggiando un 
buon cocktail aperitivo e guardando il 
passeggio delle persone sul viale prin-
cipale del lido, non lo saprei descrivere 
a parole. 
Me ne sto lì, col mio calice di tequila 
sunrise in una mano e una sigaretta 
nell’altra, a godermi il primo giorno di 
meritate ferie, a chiacchierare di eme-
rite cavolate col mio amico e a sgra-
nocchiare arachidi, quando mi accorgo 
di una cosa abbastanza singolare. 
“Oh… ma hai visto che qua sono tutti 
zoppi???”, chiedo al mio amico, sghi-
gnazzando mentre osservo la gente che 
passa. 
“Ma cosa dici, non è vero…”, ri-
sponde con mezza risata, ma intanto 
comincia a guardare anche lui il pas-
seggio davanti al tavolino del bar. 
“Ma sì, ti dico! Guarda! Quello lì è 
zoppo, lo vedi?” 

“Sì, sì, lo vedo…” 

“E anche quell’altro là, è zoppo!” 

“Sì, ok, così sono due zoppi: non 
sono tutti zoppi…”, ride, accendendosi 
anche lui una sigaretta. 
“E qui ti sbagli: guarda quei due che 
stanno arrivando!” 

“… Ma sì, è vero, hai ragione! E al-
lora?” 

“Come ‘e allora’? Non ti sembra 
strano che ci siano così tanti zoppi, 
qua? Guarda là in fondo, ne sta arri-
vando un altro!”, comincio a ridere a 
crepapelle, temendo di non riuscire più 
a fermarmi. Il numero di persone clau-



dicanti, suquel corso, era davvero im-
pressionante, e non riuscivo a non no-
tare il lato esilarante della cosa. 
“E poi… hai visto quanti ce ne sono 
col braccio ingessato? Porca miseria, 
guarda!”, insisto, notando quella se-
conda particolarità. 
Zoppi e ingessati dappertutto, quel po-
meriggio. 
“In effetti sì, è abbastanza strano! Oh, 
non è che questo posto porta sfortuna, 
eh?”, azzarda il mio amico, dandosi 
una toccatina scaramantica sotto al ta-
volo. 
“Non lo so, ma questo è l’ultimo anno 
che vengo in vacanza qua! Guarda lì! 
Un altro zoppo e uno con la mano fa-
sciata! Ma come cavolo è possi-
bile???”. 
Sono esterrefatta. 
L’aperitivo procede così, fra un boc-
cone di arachidi, una sorsata di tequila 
sunrise e una sghignazzata ai danni 
dello storpio di turno. Poi facciamo 
una passeggiata tra i negozi, ci gu-
stiamo il relax vacanziero e andiamo a 
cena. 
Il mattino dopo, mi alzo, preparo la co-
lazione, mi vesto e via, a fare una pas-
seggiata sul lungomare. Il sole è già 
caldo alle 8 del mattino, i gabbiani vo-
lano con andamento ampio e lineare. 
Tolgo le infradito e immergo i piedi 
nell’acqua del mare che, invece, è an-
cora frigida. Un piede, però, lo devo 
ritrarre subito: c’è qualcosa che brucia, 
sulla pelle. 
Mi chino a guardare: è una vescica. Si 
vede che è uscita a forza di camminare 
con le ciabatte appena comprate. Poco 
male: proseguo la camminata scalza 
sul bagnasciuga, godendomi l’aria del 

mare e, ogni tanto, accarezzando qual-
che cagnolino di passaggio. 
Alla fine del giro, però, per tornare in 
strada devo rimettermi le infradito. Mi 
sciacquo i piedi ad un rubinetto e in-
forco le ciabatte, dirigendomi verso il 
bar per prendere un caffè col mio 
amico. 
Di nuovo, però, quel bruciore al piede. 
Accipicchia, la vescica. Mi dà fastidio. 
Camminando verso il bar, mi accorgo 
che proprio mi batte contro la plastica 
della ciabatta. 
E mi accorgo anche che sono costretta 
ad assumere un andamento innaturale, 
per poter camminare senza che la ve-
scica mi faccia male. ‘Beh, insomma, 
passerà’, rifletto distrattamente. In 
tanto, è ora di andare al bar, ché mi 
devo trovare col mio amico fra poco. 
Mi accendo una sigaretta e percorro il 
vialone. 
Quando arrivo al bar, lui è già lì, se-
duto al tavolino. 
“Anna!!!”, mi grida contro, osservan-
domi con ilarità mentre mi avvicino. 
“Sì! Buongiorno, ti ho visto…”, gli ri-
spondo io, senza capire, mentre lui mi 
addita il piede e si mette a ridere a per-
difiato, guardandomi camminare. 
Io continuo a non capire. Cosa ci sarà 
mai da ridere? 
“Anna… stamattina SEI ZOPPA TU!!! 
Ahahah!!!”. 
Ecco. Fine dell’idillio vacanziero. Mi 
guardo procedere verso il tavolino, ora 
anch’io claudicante come le persone 
che prendevo in giro ieri sera. 
E’ proprio vero: chi la fa, l’aspetti. 
 

 
 
 


