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Ennio Morricone è morto all'alba del 6 luglio a Roma con il 
conforto della fede. Ha conservato piena lucidità e grande dignità 
fino all'ultimo momento. Ha salutato la sua amata moglie Maria, 
che lo ha accompagnato con dedizione in ogni momento della sua 
vita umana e professionale ed è stata vicino a lui fino all'ultimo 
respiro, e ha ringraziato i suoi figli e nipoti per l'amore e la cura 
che gli hanno dato. Ha dedicato un commovente ricordo al suo 
pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza 
della sua creatività. 

12 - 18 luglio 



Ennio Morricone, il genio che ha dipinto 
capolavori con i colori della musica 
 
 
 
«Non posso andare a Ravenna, ma 
salutami tutti», sono le ultime parole 
che giorni fa mi ha detto Ennio 
Morricone. È morto a 91 anni. Giorni 
fa sua moglie, l’amatissima Maria, mi 
aveva detto che era ricoverato in 
ospedale. Si era rotto il femore, forse è 
stato un modo per difenderlo. Aveva 
scritto la musica per la pièce Ci sono 
giorni che non accadono mai al 
debutto giovedì, me la canticchiava al 
telefono. Mi disse che prima del 
lockdown stava lavorando a tre 
commissioni, ma di avervi dovuto 
rinunciare: «Un pezzo avrebbe dovuto 
essere suonato al Duomo di Milano. 
Ma quello a cui tengo di più era 
destinato a una piccola associazione 
musicale». 
Ha vinto due Oscar, che teneva nello 
studio sotto chiave. Perché li tieni così, 
in casa «nascosti», se siete solo tu e 
Maria? «Una fissazione, lo so, risale a 
tanti anni fa, quando uno dei miei figli 
prestava i dischi agli amici e non li 
rivedevo più. Li prendeva dallo studio. 
Vedevo che si assottigliavano sempre 
di più. Saranno passati più di 
quarant’anni? Eh lo so, sono fatto 
così». Diceva che le musiche a cui era 
più legato «sono quelle che mi hanno 
fatto soffrire di più o quelle di film 
belli che sono andati malissimo, 
come Un tranquillo posto di 
campagna o Un uomo a metà». 

di Valerio Cappelli                    
giornalista del Corriere della sera 
 

Il connubio e l’amicizia storica con 
Sergio Leone e gli spaghetti  
western cercava di sminuirli, ma con 
affetto. «Ho scritto più di cinquecento 
pezzi e mi chiedono solo 
degli spaghetti western». Era un uomo 
dolcissimo, un finto burbero capace di 
grande generosità. Mai una parola di 
troppo. Un romano atipico. Si divertiva 
a sorprendere l’interlocutore, diceva di 
non avere avuto una vocazione per la 
composizione, «è stato un processo 
graduale, prima volevo diventare 
medico, poi scacchista». Romano di 
Trastevere, il papà suonava la tromba 
all’Opera di Roma, siccome lo 
stipendio non bastava, scelse la libera 
professione. Presto Ennio lo affiancò 
nei night-club come seconda tromba. 
C’era la guerra, la prima cosa che gli 
veniva in mente parlandone era un 
prete partigiano che gli disse, «tra poco 
ne sentirete delle belle». Era la bomba 
di via Rasella. Si era trasferito da 
alcuni anni in una casa all’Eur, 
lasciando quella a due passi da piazza 
Venezia, nel cuore di Roma. «Vedi che 
vista?», diceva con lo sguardo rivolto a 
una distesa di verde con palazzi lontani 
come un puntino. 
Un giorno gli domandai se ci fosse 
qualcosa di Sergio Leone che non 
aveva ancora detto. E lui: «Mi chiese 
se avessi qualche scarto di altri registi. 
Mi misi al piano e suonai C’era una 



volta in America. L’avevo scritto 
per Amore senza fine di Zeffirelli, ma 
ritirai la mia musica quando cercò di 
imporre nella mia colona sonora una 
canzone di Lionel Richie». C’era una 

volta Ennio, genio della musica per il 
cinema e per quella assoluta, come 
chiamava lui la classica, che riconobbe 
l’altra sua «metà», quella accademica, 
in maniera tardiva, negli anni ’90. 

 

Ennio Moricone aveva già scritto il suo saluto 
alla famiglia e agli amici di questo mondo. 
Ecco il testo: 
 

"Io ENNIO MORRICONE sono morto.                                             
Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino 
ed anche a quelli un po' lontani che saluto con grande affetto. 
Impossibile nominarli tutti. 
Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta, amici 
fraterni molto presenti in questi ultimi anni della nostra vita. 
C'è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere 
un funerale in forma privata: non voglio disturbare. 
Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert per 
aver condiviso con me e con la mia famiglia gran parte della mia 
vita. 
Voglio ricordare con amore le mie sorelle Adriana, Maria e Franca 
e i loro cari e far sapere loro quanto gli ho voluto bene. 
Un saluto pieno, intenso e profondo ai miei figli Marco, 
Alessandra, Andrea e Giovanni, alla mia nuora Monica, e ai miei 
nipoti, Francesca, Valentina, Francesco e Luca. 
Spero che comprendano quanto li ho amati. 
Per ultima Maria (ma non ultima). A lei rinnovo l'amore 
straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace 
abbandonare. A Lei il più doloroso addio". 

 
 
 
 
 
 
 

Ma la sua musica è 
immortale 



Intervista al cardinale Gianfranco Ravasi, noto biblista, che 
ci parla di Morricone a cura di Angela Calvini giornalista di “Avvenire” 
  

Eminenza, come ha conosciuto Ennio 
Morricone? 
La mia prima conoscenza indiretta di 
Morricone è stata, ovviamente, la sua 
musica. C’è un filo sonoro che ha 
accompagnato la maggior parte della 
mia vita, quante musiche di film ho 
ascoltato, da Per un pugno di dollari a 
Uccellacci e uccellini, C’era una volta 
il West, Mission. La prima volta che lo 
ascoltai dal vivo fu nel 2007 quando 
diresse la Filarmonica della Scala a 
Milano in un evento caritatevole per 
l’Associazione Don Giuseppe Zilli. Da 
lì ci siamo incontrati e sentiti più volte. 
 

Avete anche collaborato in alcuni 
progetti culturali? 
Il primo incontro significativo è stato 
l’11 novembre 2010. Io l’avevo 
invitato alla assemblea plenaria del 
Dicastero, in cui cardinali, vescovi, e 
intellettuali di tutto il mondo si 
confrontano. Nel dibattito da me 
moderato Morricone era in dialogo con 
Roland Joffé, il regista di Mission, sul 
tema della cultura della comunicazione 
e i nuovi linguaggi. Tenne un 
intervento libero sulle due strade che 
lui ha sempre cercato di seguire e che 
appartengono all’ascolto e alla visione. 
Aveva la capacità unica di creare una 
musica che faceva intuire l’immagine. 
Pensiamo a Mission: il suo motivo 
musicale è inesorabilmente necessario 
a quella figura di missionario. O a Totò 
in Uccellacci e uccellini che si muove 
in quel modo grazie alle note di 

Morricone. 
 

I suoi incontri con il maestro hanno 
prodotto anche delle opere musicali? 
Nel 2012 l’avevo candidato per il 
premio che il Pontificio Consiglio della 
Cultura assegnava nell’occasione di 
una grande fiera polacca di arte sacra a 
Kielce. Al posto di dirigere una sua 
opera già edita, Morricone mi scrisse: 
«Io vorrei invece eseguire una cantata 
composta per il nostro grande Karol 
Wojtyla dal titolo Tra cielo e terra, 
meditazione per il pontefice Giovanni 
Paolo II in quattro parti. Questo 
sarebbe un grande omaggio a un 
grande defunto Papa». Lo diresse in un 
auditorium immenso e stracolmo con 
una forza impressionante. 
 

L’amore di Morricone per la musica 
sacra è un aspetto meno 
conosciuto… 
Lui era molto innamorato di papa 
Francesco e compose una Missa Papae 
Francisci per il bicentenario della 
Compagnia di Gesù e la eseguì nella 
Chiesa del Gesù nel 2015. Il suo sogno 
era quello di dirigerla in San Pietro 
durante una celebrazione liturgica con 
il Papa. Un sogno poco praticabile 
anche perché la sua Messa era piuttosto 
lunga. Ci rimase male. Il suo desiderio 
era di comporre anche musica sacra. 
Comunque la sua missione fu quella di 
elevare lo spirito anche attraverso la 
musica dei film. 
 

Morricone si confrontava con lei sui 



temi della fede? 
Aveva una forte religiosità popolare 
con alcuni interrogativi. Lui dichiarava 
di essere cattolico senza esitazione. 
Aveva una fede molto profonda e 
convinta, anche con qualche domanda 
ingenua. Soprattutto mi consultava 
ultimamente sull’altra vita. L’ultimo 
incontro è stato quello del 15 aprile 
dell’anno scorso quando gli ho 
consegnato la Medaglia d’oro del 
Pontificato. Aveva voluto che gliela si 
consegnasse in chiesa, a sant’Agnese in 
Agone, durante l’esecuzione della 
Passione secondo Giovanni di Bach. 
Era molto emozionato. In 
quell’occasione mi disse: «Speriamo 
che non mi facciano grandi 
festeggiamenti per la mia morte». E 
infatti i funerali si terranno in forma 
privata. 
 

Che uomo era il maestro Morricone? 
Lui era un uomo estremamente 
semplice, anche nel parlare era 
essenziale, ma cercava il meglio, aveva 
il senso forte della bellezza. Il mio 
ricordo ultimo è la felicità e la 

commozione per avere ricevuto questa 
medaglia d’oro. Accanto a lui, la 
moglie Maria, una persona 
delicatissima cui Ennio Morricone era 
molto grato perché era il suo punto di 
riferimento. «L’unica persona che mi 
giudica in maniera corretta e di cui mi 
fido più dei critici è mia moglie, perché 
rappresenta il pubblico » mi diceva. A 
Maria faceva ascoltare le sue opere 
prima di tutti e lei giudicava anche con 
severità. È stata l’unico amore della 
sua vita e si vedeva quanto era delicata 
la tenerezza che li legava. 
 

Eminenza, lei oggi gli augura di 
scrivere una partitura per gli 
angeli… 
Il teologo Karl Barth diceva che 
secondo lui in Paradiso, quando gli 
angeli e i santi eseguono la liturgia 
celeste, suonano Bach. Poi vanno nelle 
loro stanze e ascoltano Mozart, e Dio si 
affaccia ad origliare. Idealmente mi 
auguro che, nelle loro stanze, i santi e 
gli angeli, oltre a Mozart oggi ascoltino 
Morricone. 
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DOMENICA 12 luglio                              
Mt 13,1-23 

1 Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. 2 Si cominciò a 
raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a 
sedere, mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia.3 Egli parlò loro di molte 
cose in parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4 E mentre 
seminava una parte del seme cadde sulla strada e vennero gli uccelli e la 
divorarono. 5 Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era molta terra; 
subito germogliò, perché il terreno non era profondo. 6 Ma, spuntato il sole, 
restò bruciata e non avendo radici si seccò. 7 Un'altra parte cadde sulle spine e 
le spine crebbero e la soffocarono. 8 Un'altra parte cadde sulla terra buona e 
diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il trenta. 9 Chi ha orecchi 
intenda». 10 Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché parli 
loro in parabole?». 11 Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a loro non è dato. 12 Così a chi ha sarà dato e sarà 
nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 13 Per questo 
parlo loro in parabole: perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non 
odono e non comprendono. 14 E così si adempie per loro la profezia di Isaia che 
dice: Voi udrete, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete. 15 Perché 
il cuore di questo popolo si è indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno 
chiuso gli occhi, per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non 
intendere con il cuore e convertirsi, e io li risani.  16 Ma beati i vostri occhi 
perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. 17 In verità vi dico: molti 
profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l'udirono!18 Voi dunque intendete la 
parabola del seminatore: 19 tutte le volte che uno ascolta la parola del regno e 
non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 20 Quello che è stato seminato 
nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, 
21 ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione 
o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. 22 Quello 
seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del 
mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. 23 
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende; 
questi dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il trenta». 
 

Medita  (Paolo Curtaz) 
"Ecco, il seminatore uscì a seminare". 
Una frase che introduce una delle 
parabole più citate del Vangelo.  
Il Signore vuole riflettere insieme ai 

suoi numerosi ascoltatori sul modo, 
sullo stile di accogliere la Parola. 
Quante volte, da questo ambone di 
carta, vi parlo della Parola, di questa 
spada che ci perfora dentro, che ci 



schiude nuovi orizzonti perché Parola 
diversa, ispirata, ricolma di Dio.  
Eppure è un grande mistero della 
nostra povertà: Dio ci parla e l'uomo 
stenta ad ascoltare. Un esempio? Che 
Parola abbiamo udito domenica 
scorsa? Difficile da ricordare, vero? 
Eppure quella era la Parola che 
avrebbe dovuto illuminare la nostra 
settimana!  
Il seminatore, che è Gesù, esce a 
seminare. Ci immaginiamo il gesto 
ampio e solenne del seminatore, che 
non ha paura di gettare il seme con 
abbondanza, fin sull'asfalto, nella 
speranza che buchi la crosta dura del 
nostro cuore. Così è Dio: esagera. Non 
gli importa la stretta logica del 
guadagno, compie gesti insensati, 
getta con generosità la Parola 
sperando che buchi la dura crosta del 
nostro cuore. Gesù analizza poi i 
risultati della semina.  
Il primo risultato è disastroso: il 
Signore semina sulla strada e il seme 
non riesce neppure a sopravvivere, 
perché arrivano gli uccelli e la 
mangiano. Il Signore stesso ne dà 
l'interpretazione: gli uccelli sono il 
maligno che non vuole correre il 
rischio che la Parola buchi l'asfalto 
della nostra indifferenza e della nostra 
abitudine. Il suo metodo? Semplice: il 
pregiudizio ("Sono tutte cose 
inventate dai preti..."), l'arroganza 
("Sono bastante a me stesso..."), 
l'indifferenza ("Ho altro a cui 
pensare..."), e così ci perdiamo la vita 
vera.  
La seconda categoria di persone 
raggiunte dalla Parola sono gli 
entusiasti un po' incostanti. Quanti ne 

ho incontrati! Sono quelli che, 
raggiunti dalla Parola, ne restano 
affascinati, soprattutto emotivamente. 
Magari è un'esperienza forte che li ha 
avvicinati: un pellegrinaggio, un ritiro, 
un gruppo, ma, appena fuori dal 
contesto, cominciano piano piano a 
lasciarsi riassorbire dalle 
preoccupazioni e, inesorabilmente, 
cadono nella dimenticanza. È vero che 
oggi vivere la fede in un ambiente 
ostile è decisamente difficile, come il 
seme che cade in mezzo alle pietre, 
per questo è sempre più necessario 
vivere la fede insieme, avere degli 
spazi, dei momenti per ristorarsi, per 
riappropriarsi della propria fede.  
La terza categoria è quella che, pur 
cresciuta, viene soffocata dalle spine. 
Chi, dopo aver accolto la Parola, 
averla maturata, averla accolta con 
gioia, incontra difficoltà, sofferenze, 
aridità e ne viene soffocato. Difficoltà 
sia a livello umano: una malattia, un 
lutto, che ci allontana definitivamente 
da Dio. O difficoltà di ordine 
spirituale: un'aridità prolungata, una 
fatica interiore...  
Infine il seme cade su terra buona e 
produce frutto, in maniera diversa. In 
maniera diversa, rispettando la 
peculiarità di ciascuno, adattandosi 
alla vita interiore di ogni uomo. Ma, a 
questo punto, occorre chiedersi: qual è 
il terreno buono? Sono sempre 
rimasto un po' perplesso nel 
rispondere a questa domanda. 
Diamine: a me pare che se qualcuno 
dicesse: "Sì, mi sento un terreno 
buono che da frutto" sarebbe un po' 
troppo presuntuoso! Io credo che 
terreno buono sia chi si sia 



riconosciuto almeno un po' nei 
precedenti tre terreni. Sia chi, con 
semplicità, abbia sentito questa parola 
e abbia sentito nel suo cuore la 
durezza, l'incostanza, la 
preoccupazione. E abbia paura di 
perdere la Parola. Sì: solo un 
atteggiamento interiore di verità è 
terreno fecondo per la Parola.  
Bene amici: lasciamo allora che, 
continuamente, la Parola che il 

seminatore getta a piene mani 
attecchisca nella nostra vita. Ma, mi 
chiedo: il seminatore riesce a buttare il 
suo seme? Abbiamo sempre in casa un 
Vangelo o una Bibbia, magari in 
edizione di lusso. Che giacciono 
impolverati. Facciamola vivere questa 
Parola! Diamole respiro! Lasciamo 
che, finalmente, il seminatore ci 
raggiunga! 

Prega 
Gesù, divino Seminatore, vieni a compiere il tuo lavoro nel campo che siamo 
noi. Prepara il terreno, liberandolo dai rovi e dai sassi, ara con solchi profondi 
la dura terra, sarchia, spiana le zolle e poi, attraversando il campo a lunghi 
passi, con gesto grandioso, solenne, gettavi dentro il seme a spaglio con le tue 
larghe mani. Gesù, divino Seminatore e seme di vita eterna, vieni, in questa ora 
di grazia, a seminare nei nostri cuori la tua Parola, te stesso, e a farci 
germogliare, fiorire e fruttificare nella chiesa pellegrina sulla terra per i granai 
del Cielo. Amen. 
Un pensiero per riflettere 
Perché chinarti a bere alle pozzanghere delle consolazioni mondane,  
se puoi saziare la tua sete nelle acque che saltano fino alla vita eterna? 
 

Lunedì  13 luglio   
Mt 10,34-11,1 

34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. 35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, 
la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: 36 e i nemici dell'uomo saranno 
quelli della sua casa.37 Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di 
me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; 38 chi non prende 
la sua croce e non mi segue, non è degno di me. 39 Chi avrà trovato la sua vita, 
la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. 40 Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 
41 Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42 E chi avrà 
dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è 
mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».11.1 Quando 
Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di 
là per insegnare e predicare nelle loro città. 
  



Medita 
La lettura di questo passo del 
Vangelo, che presenta da un lato le 
forti esigenze e dall'altro le dolci 
promesse per chi segue Gesù, 
richiama alla mente una poesia di Paul 
Claudel, in cui il poeta si domanda 
come venga a noi la grazia. E 
risponde: la grazia viene in modo 
attraente, idillico, e viene anche come 
fuoco che incendia la casa. E una 
poesia che Claudel scrisse per i 
lebbrosi di un ospedale, con 
l'intenzione di confortarli: il male può 
essere grazia, dura, forte, ma 
penetrante fino in fondo, come una 
spada. E Gesù dice: "Vi porto la 
spada, la separazione, la croce, il 
"perdere la vita"": un amore a 

imitazione del suo amore di crocifisso. 
"Non sono venuto a portare pace, ma 
una spada... Chi ama il padre o la 
madre, il figlio o la figlia più di me, 
non è degno di me; chi non prende la 
sua croce e non mi segue non è degno 
di me...". Ma la ricompensa è 
infinitamente sovrabbondante: chi 
accoglie i suoi discepoli, chi accoglie 
"questi piccoli che credono" e lui, 
accoglie il Padre. "Verremo a lui e 
faremo dimora presso di lui", scrive 
Giovanni nel suo Vangelo. E nulla 
andrà perduto: anche un bicchiere di 
acqua dato per amor suo avrà la sua 
ricompensa. Sono i due aspetti che 
dobbiamo accogliere per essere veri 
discepoli di Gesù: sofferenza e 
promessa di gioie che mai entrarono 
in cuore d'uomo. 

Prega 
Le tue richieste, Signore, sono veramente impegnative. Spesso mi sembra 
di non essere capace di amarti più di ogni altra persona o cosa, più della 
mia vita. Ti devo confessare, Signore che ho anche paura che seguire te 
voglia dire rinunciare a vivere, alle tante cose belle che la vita mi offre; ho 
paura di ritrovarmi povero e deluso. E questa paura che frena la mia sequela, 
che mi porta a cercare altre realtà da amare, meno esigenti di te, a rinviare la 
mia decisione per te. Ricordami, o Signore, che tu sei venuto perché gli 
uomini abbiano la vita e l'abbiano in pienezza; ricordami che seguire te non è 
rinunciare a vivere, ma è sperimentare una profondità e un gusto della vita, dei 
rapporti con le persone, con le cose, che nessun altro sarebbe capace di 
offrirmi. Aiutami a vincere la mia paura perché ogni giorno cammini dietro a 
te che hai parole di vita eterna. Amen. 
 

Martedì 14 luglio Mt 11,20-24 
20 Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior 
numero di miracoli, perché non si erano convertite: 21 «Guai a te, Corazin! 
Guai a te, Betsàida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stati compiuti i 
miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto 
penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 22 Ebbene io ve lo dico: Tiro e 
Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra. 23 E 



tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Perché, se in Sòdoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora 
essa esisterebbe! 24 Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte 
meno dura della tua!». 
Medita 
 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
I "guai" nello stile e nel linguaggio 
evangelico si contrappongono alle 
beatitudini. Indicano il sopraggiungere 
di un male imminente colpevolmente 
meritato. Oggi Gesù lancia i suoi 
rimproveri e preannuncia guai a quelle 
città dove "nelle quali aveva compiuto 
il maggior numero di miracoli". La 
sua predicazione, accompagnata da 
segni e miracoli, avrebbe dovuto 
indurre a conversione gli abitanti di 
quelle città, invece, non solo non si 
erano convertiti, ma avevano rifiutato 
la stessa persona di Cristo. Il Signore 
tracciava così la triste storia di tutti i 
rifiuti umani perpetrati nel corso dei 
secoli dagli amati e prediletti del 
Signore. A nulle erano valse le 
reiterate promesse di salvezza, erano 
cadute nel vuoto o in terreno arido le 
parole dei profeti, più volte avevano 
infranto i reiterati patti di alleanza, 
avevano volto lo sguardo a dei 
stranieri e, al posto del Dio altissimo 
che voleva regnare nel suo popolo, si 
erano costruito un idolo d'oro. Emerge 
dalle parole di Cristo l'angoscia e la 
tristezza infinita per un amore 
gratuito, colpevolmente rifiutato. 
Viene tracciata così, in modo 
emblematico, la storia ininterrotta di 
tutti coloro che infrangono un patto di 
amore, rifiutano gli interventi salvifici 
di Dio, chiudono gli occhi alle sue 
testimonianze, non accolgono le 

grazie e i favori divini. È la storia 
dell'assurda presunzione umana, che 
prima ci induce al peccato e poi ci fa 
rinnegare la salvezza. Solo Dio 
conosce il dolore che da tale 
rinnegamento deriva; noi 
sperimentiamo talvolta l'amara 
delusione di veder rifiutato un 
soccorso, che ritenevamo urgente e 
salutare per il nostro prossimo, non 
riusciamo però a comprendere quanta 
amarezza ingenera in Colui che ci 
esprime un amore infinito e gratuito. 
Il santi esprimevano un sacro timore 
al solo pensiero che il Signore 
passasse bussando alla porta della loro 
anima e non trovasse ascolto e 
accoglienza: "Ho paura del Signore 
che passa". È loro convinzione che 
egli sta alla porta della nostra anima e 
bussa per chiedere di entrare e 
prendervi dimora. È determinante 
accorgersi di lui, farlo entrare come si 
addice al nostro re e signore. 
Dovremmo tremare di spavento al 
solo pensiero di poter scandire un 
diniego, di far sentire il nostro "no" al 
Signore. È la presunzione a guidarci 
nei nostri percorsi assordanti, sono le 
cose del mondo a distoglierci dai 
valori de cielo, gli abbagli delle false 
chimere ci oscurano la visione di Dio 
e non ci consentono di "vedere". 
Occorre recuperare, con l'aiuto di Dio, 
i sensi dell'anima; occorre elevare 
mente e cuore verso le cose di Dio per 
accorgerci di lui e non lasciarlo 
passare invano. 



Prega 
Tu non sei, Signore, semplicemente un grande personaggio della storia, un 
uomo buono, giusto che suscita ammirazione e simpatia. Tu sei il Salvatore 
degli uomini! Ti presenti a ogni uomo come colui che lo salva, che lo libera dal 
male del peccato, della morte. Per questo chiedi a tutti di accoglierti, di 
diventare tuo discepolo. Accogliendo te gli uomini accoglieranno la loro 
salvezza, rifiutandoti sceglieranno la loro rovina. Ti chiedo una sola cosa: apri 
il mio cuore alla tua salvezza, rendimi capace di accoglierti come unico Sal-
vatore della mia vita. Amen. 
 

Mercoledì  15 luglio Mt 11,25-27 
25 In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli. 26 Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. 27 Tutto mi è 
stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
 

Medita 
 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Tra i vari criteri di valutazione che noi 
esseri umani usiamo per stabilire le 
nostre gerarchie di grandezza, occupa 
un posto di onore la scienza e la 
sapienza di cui ci siamo dotati e che 
facciamo emergere con i vari titoli che 
la caratterizzano. Tutto ciò viene 
spesso vissuto, non solo come 
personale arricchimento culturale, ma 
in modo più o meno consapevole, lo 
usiamo come motivo di personale 
prestigio e perfino come strumento di 
dominio sugli altri che riteniamo 
inferiori e meno dotati di noi. 
Sappiamo e dovremmo sapere i limiti 
delle scienze umane, non solo in 
relazione a tutto lo scibile umano, ma 
ancor più quando ci confrontiamo con 
la vera sapienza, quella che ci orienta 
verso il trascendente e l'infinito. In 
questa prospettiva ci è meglio 
consentito di scorgere i limiti angusti 

dello scibile umano e gli spazi che 
restano inesplorati e persino 
inaccessibili alla nostra mente. Così 
comprendiamo l'intensità e il valore 
della preghiera che oggi il Signore 
rivolge al Padre per noi: "Ti benedico, 
o Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli". 
Le cose nascoste di cui ci parla Gesù, 
sono i misteri del regno, riguardano la 
sua persona umano - divina, 
riguardano il suo messaggio di 
salvezza, il valore recondito dei sui 
segni e prodigi, valori e verità queste 
che non possono essere compresi con 
la fioca luce della ragione umana, ma 
richiedono quella "piccolezza" 
interiore del nostro spirito che ci rende 
umili per essere accoglienti con la 
luce che Dio stesso ci dona. È una 
grande lezione di umiltà quella che 
Cristo ci vuole impartire: il ritorno a 
Dio implica innanzi tutto il 



riconoscere il nostro misero stato di 
poveri peccatori, troppo distanti e 
oscurati dal male per poterlo vedere, 
troppo assordati dal fragore delle 
nostre presunzioni per poterlo sentire. 
Tornare come bambini significa per 
noi una interiore rinascita, un recupero 
della semplicità e dell'umiltà del 

cuore, vuol dire recuperare la vista e 
l'udito dell'anima per risollevarci e 
tornare guardare in alto. È opera dello 
Spirito la nostra rinascita, è 
quell'amore infinito e gratuito a 
rivelarci le verità e lo splendore di Dio 
e la persona del Figlio suo Gesù 
Cristo. 

 

Prega 
O Padre, Signore del cielo e della terra, tu preferisci gli umili e i piccoli, le 
persone che stanno davanti a te non nell'atteggiamento della presunzione, 
della superbia, ma nella fiducia e nella coscienza che tutto ciò che sono e 
hanno lo devono al tuo amore di Padre. Per questo confidano solo in te, 
ascoltano la parola di Gesù, tuo Figlio, si fidano solo dei tuoi progetti. Questi 
sono quegli uomini e quelle donne che accolgono nella loro vita il tuo Figlio 
Gesù, con i quali tu desideri fare amicizia e ai quali fai posto nel tuo cuore di 
Padre. Ti prego, o Padre, che io sia come questi piccoli e semplici, perché possa 
amare te ed essere accolto da te come un tuo figlio. Amen. 
 

Giovedì  16 luglio Mt 11,28-30 
28 Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 29 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. 30 Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio carico leggero». 
 

Medita 
 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Il nostro cammino è faticoso: anche i 
giovani faticano e si stancano, gli 
adulti inciampano e cadono. La forza 
e il vigore hanno la loro sorgente in 
Dio. Egli da forza allo stanco e 
moltiplica il vigore allo spossato.  
Ciò richiede credere e aver fiducia in 
Lui. Anche noi, come Israele 
possiamo esser tentati di dire: Il mio 
diritto è trascurato dal mio Dio o 
come colui di cui il salmista, Dio non 
se ne cura, Dio non esiste. Per 
ravvivare e sostenere in noi questa 
fede e questa fiducia Dio si è fatto uno 

di noi – si è stancato ed è caduto sotto 
il peso della croce. Conosce la nostra 
debolezza. Gesù ci invita ad andare a 
Lui e imparare da Lui come vivere la 
nostra debolezza e farla diventare 
forza con la mitezza e l'umiltà 
imparate da me; imparare da Lui come 
obbedire al suo comandamento e farlo 
diventare giogo leggero e soave per 
noi stessi e per gli altri. Nel suo 
Natale, a cui ci prepariamo, possiamo 
vedere la Benignità di Dio e l'umiltà 
del Suo Figlio fatto uomo. L'Avvento 
è avvolto da questa Benignità e 
Umiltà di Dio; a noi respirarne 
l'intima atmosfera e lasciare che essa 



invada il nostro cuore e trasformi la 
nostra vita. 
 

Prega 
Ancora una volta, Signore, ti presenti come colui che offre pace e ristoro a chi 
è affaticato e oppresso. Quante volte la vita toglie serenità e gioia di vivere! Tu 
vuoi farci dono di una pace e serenità che non vengano meno nella nostra 
esistenza, anche quando questa ci riserva momenti dolorosi, situazioni faticose. 
Per questo ci indichi la strada sicura: venire da te, imparare da te, accogliere la 
tua parola. Conserva nel mio cuore la tua parola; fammi sperimentare la gioia e 
la pace che doni a chi ti è amico, viene da te e impara da te. Amen. 
 

Venerdì 17 luglio Mt 12,1-8 
1 In quel tempo Gesù passò tra le messi in giorno di sabato, e i suoi discepoli 
ebbero fame e cominciarono a cogliere spighe e le mangiavano. 2 Ciò vedendo, 
i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è 
lecito fare in giorno di sabato». 3 Ed egli rispose: «Non avete letto quello che 
fece Davide quando ebbe fame insieme ai suoi compagni? 4 Come entrò nella 
casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che non era lecito mangiare né a 
lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? 5 O non avete letto nella Legge 
che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio infrangono il sabato e tuttavia 
sono senza colpa? 6 Ora io vi dico che qui c'è qualcosa più grande del tempio. 7 
Se aveste compreso che cosa significa: Misericordia io voglio e non sacrificio, 
non avreste condannato individui senza colpa. 8 Perché il Figlio dell'uomo è 
signore del sabato». 
 

Medita 
(Monaci del monastero di S. Vincenzo 
Martire) 
S. Benedetto scrivendo per i suoi 
monaci nella sua Regola, parla di uno 
zelo buono che induce all'amore verso 
Dio e verso il prossimo e di uno zelo 
«amaro», che è indice di umana 
grettezza e separa dal bene e conduce 
all'inferno. Quest'ultimo è quello che 
spesso mostrano scribi e farisei nei 
confronti del Cristo e dei suoi 
discepoli. Sono essi i predecessori e i 
maestri di tutti coloro che hanno 
sempre aperto un codice di 
comportamento per gli altri e che lo 

usano costantemente per giudicare e 
condannare. Sono tra i peggiori 
nemici della vera fede perché, 
illudendosi di zelare la giustizia, 
rinnegano di fatto la carità e l'amore. 
Spogliano il buon Dio della sua 
essenziale prerogativa che è appunto il 
perdono e la misericordia. Fanno uso 
della legge come di una lama tagliente 
non per curare il male, ma per 
uccidere i malati. È una brutta razza 
che trova sempre i suoi adepti anche 
nella nostra chiesa. Il Signore Gesù ci 
raccomanda: «Non giudicate, per non 
essere giudicati; perché col giudizio 
con cui giudicate 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?». Il pretesto che 
colgono oggi gli scribi è quello di 
vedere i discepoli del Signore che in 
giorno di Sabato colgono delle spighe 
di grano per mangiarne i chicchi. Ed 
ecco pronta la loro sentenza di 
condanna: «Ecco, i tuoi discepoli 
stanno facendo quello che non è lecito 
fare in giorno di sabato». Gesù in 
poche battute dimostra loro quanto sia 
malizioso ed assurdo il loro giudizio, 
citando esempi tratti dalla scrittura 
sacra, dalla stessa fonte da cui essi 
ritengono di poter motivare le loro 
valutazioni. Poi aggiunge: «Ora io vi 
dico che qui c'è qualcosa più grande 
del tempio». Se il tempio, la chiesa, la 

religiosità viene interpretata come 
puro legalismo li si svuotano di Dio e 
restano solo pietre e macigni che 
gravano pesantemente e mortalmente 
sull'uomo. «Se aveste compreso che 
cosa significa: Misericordia io voglio 
e non sacrificio, non avreste 
condannato individui senza colpa». 
Solo nel Signore riusciamo a 
coniugare con divina sapienza, 
giustizia e misericordia, peccato e 
perdono, colpa e assoluzione. La 
legge senza l'amore è solo vincolo e 
laccio, serve per gli schiavi e non per i 
figli, riempie le carceri del mondo e 
rischia di riempire di dannati gli 
inferi. Non è questa la missione di 
Cristo, non è questa la missione della 
chiesa e dei suoi ministri. «Il Figlio 
dell'uomo è signore del sabato». 

 

Prega 
Come è facile, Signore Gesù, farci interpreti di Dio, della sua volontà, decidere 
noi che cosa è gradito al Signore del cielo e della terra. Spesso assumiamo 
atteggiamenti intolleranti nei confronti degli altri, di chi ci sta vicino. Vogliamo 
rendere lode a te che sei l'Amore che perdona, che soccorre il debole, il 
bisognoso, e al tempo stesso non badiamo a chi soffre, fa fatica, e ci scagliamo 
contro chi sbaglia. Ricordami sempre che il sacrificio che gradisci e la lode che 
accogli sono la misericordia, l'esercizio della carità, il soccorso generoso del 
povero e di chi soffre. Amen.  
 

Sabato 18 luglio Gv 20,1.11-18 
1 Nel giorno dopo il sabato, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand'era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal 
sepolcro.11 Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro 12 e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. 13 Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto». 14 Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 15 
Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove 



lo hai posto e io andrò a prenderlo». 16 Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, 
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! 
17 Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma 
va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 
Dio vostro». 18 Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. 
 

Medita 
(Monaci del monastero di S. 
Vincenzo Martire) 
Rabbunì!   -   Su Maria Maddalena, 
iconografia, letteratura e quant'altro si 
sono sbizzarriti nel delineare il 
personaggio, spesso confondendolo 
con altre Marie dei vangeli. Oggi, la 
liturgia ce la presenta nella scena del 
«giorno dopo il sabato», tratteggiata 
nel vangelo di Giovanni. È un 
momento pieno di pathos e di 
drammaticità, in cui pianto, dolore, 
ricerca, delusione, gioia si mescolano 
a formare un quadro quanto mai 
realistico. Nel corso del racconto, 

scopriamo il percorso non solo di 
fede, ma umano di ognuno di noi e 
scorgiamo, come nell'arco di poco 
tempo, vengano racchiuse tutte le 
espressioni interne ed esteriori 
dell'agire dell'uomo.  Maria 
Maddalena così, da personaggio pio e 
che la devozione ha trasformato 
rendendolo alquanto languido, può 
assurgere a donna forte, a modello di 
umanità. In lei e con lei ogni persona 
può esclamare: «Rabbunì», 
riconoscendo e accogliendo il Cristo 
come il Signore della vita e come 
Colui che ci fa partecipi della sua 
missione salvifica. 

 

Prega 
Tu sei santo, Signore, solo Dio, che 
operi cose meravigliose. Tu sei forte, tu 
sei grande, tu sei altissimo, tu sei re 
onnipotente, tu, Padre santo, re del 
cielo e della terra, tu sei trino e uno, 
Signore Dio degli dei, tu sei il bene, 
ogni bene, il sommo bene, il Signore 
Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, 
tu sei sapienza, tu sei umiltà, tu sei 
pazienza, tu sei bellezza, tu sei 
mansuetudine, tu sei sicurezza, tu sei 
quiete.  
Tu sei gaudio e letizia, tu sei la nostra 
speranza, tu sei giustizia, tu sei 
temperanza, tu sei nostra ricchezza a 
sufficienza. Tu sei bellezza. Tu sei 
protettore, tu sei custode e nostro  
 

 
 
 
 
 
 
difensore. Tu sei fortezza, tu sei 
refrigerio. Tu sei la nostra fede, tu sei 
la nostra carità.  
Tu sei tutta la nostra dolcezza, tu sei la 
nostra vita eterna, grande e ammirabile 
Signore, Dio onnipotente, 
misericordioso Salvatore. 
Un pensiero per riflettere. 
Diceva un'anima d'orazione: nelle 
intenzioni, Gesù sia il nostro fine; negli 
affetti, il nostro Amore;  
nella parola, il nostro argomento; nelle 
azioni, il nostro modello. 
 



 
 
 

 
 


