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Assunzione di Maria 



Il Piccolo Principe             
e la rosa 
dal libro “Il Piccolo Principe” 
di Antoine de Saint-Exupéry 

“Ti amo!” disse il Piccolo Principe. 
“Anche io ti voglio bene.” rispose la 
rosa. 
“Ma non è la stessa cosa.” rispose lui, 
“Voler bene significa prendere possesso 
di qualcosa, di qualcuno. 
Significa cercare negli altri ciò che riem-
pie le aspettative personali di affetto, di 
compagnia. 
Voler bene significa rendere nostro ciò 
che non ci appartiene, desiderare qual-
cosa per completarci, perché sentiamo 
che ci manca qualcosa. 
Voler bene significa sperare, attaccarsi 
alle cose e alle persone a seconda delle 
nostre necessità. 
E se non siamo ricambiati, soffriamo. 
Quando la persona a cui vogliamo bene 
non ci corrisponde, ci sentiamo frustrati 
e delusi. Se vogliamo bene a qualcuno, 
abbiamo alcune aspettative. 
Se l’altra persona non ci dà quello che ci 
aspettiamo, stiamo male. 
Il problema è che c’è un’alta probabilità 
che l’altro sia spinto ad agire in modo di-
verso da come vorremmo, perché non 
siamo tutti uguali. 
Ogni essere umano è un universo a sé 
stante. 
Amare significa desiderare il meglio 
dell’altro, anche quando le motivazioni 
sono diverse. 
Amare è permettere all’altro di essere fe-
lice, anche quando il suo cammino è di-
verso dal nostro. È un sentimento disin-
teressato che nasce dalla volontà di do-
narsi, di offrirsi completamente dal pro-
fondo del cuore. 

Per questo, l’amore non sarà mai fonte di 
sofferenza. 
Quando una persona dice di aver sofferto 
per amore, in realtà ha sofferto per aver 
voluto bene. 
Si soffre a causa degli attaccamenti. 
Se si ama davvero, non si può stare male, 
perché non ci si aspetta nulla dall’altro. 
Quando amiamo, ci offriamo totalmente 
senza chiedere niente in cambio, per il 
puro e semplice piacere di “dare.” 
Ma è chiaro che questo offrirsi e rega-
larsi in maniera disinteressata può avere 
luogo solo se c’è conoscenza. 
Possiamo amare qualcuno solo quando 
lo conosciamo davvero, perché amare si-
gnifica fare un salto nel vuoto, affidare la 
propria vita e la propria anima. 
E l’anima non si può indennizzare. 
Conoscersi significa sapere quali sono le 
gioie dell’altro, qual è la sua pace, quali 
sono le sue ire, le sue lotte e i suoi errori. 
Perché l’amore va oltre la rabbia, la lotta 
e gli errori e non è presente solo nei mo-
menti allegri. 
Amare significa confidare pienamente 
nel fatto che l’altro ci sarà sempre, qual-
siasi cosa accada, perché non ci deve 
niente: non si tratta di un nostro egoi-
stico possedimento, bensì di una silen-
ziosa compagnia. 
Amare significa che non cambieremo né 
con il tempo né con le tormente né con 
gli inverni. Amare è attribuire all’altro 
un posto nel nostro cuore affinché ci re-
sti in qualità di partner, padre, madre, 
fratello, figlio, amico; è sapere che anche 
nel cuore dell’altro c’è un posto speciale 
per noi. Dare amore non ne esaurisce la 
quantità, anzi, la aumenta. 
E per ricambiare tutto quell’amore, biso-
gna aprire il cuore e lasciarsi amare.” 
“Adesso ho capito!” rispose la rosa dopo 
una lunga pausa. 
“Il meglio è viverlo.” le consigliò il Pic-
colo Principe. 
 



E Dio creò la mamma 

Di Bruno Ferrero 
Il buon Dio aveva deciso di creare… la 
mamma. 
Ci si arrabattava intorno già da sei 
giorni, quand’ecco comparire un angelo 
che gli fa: 
“Questa qui te ne fa perdere di tempo, 
eh?” 
E Lui: “Sì, ma hai letto i requisiti 
dell’ordinazione? 
Dev’essere completamente lavabile, ma 
non di plastica… 
avere 180 parti mobili tutte sostituibili… 
funzionare a caffè e avanzi del giorno 
prima… 
avere un bacio capace di guarire tutto, da 
una sbucciatura ad una delusione 
d’amore… 
e sei paia di mani.” 
L’angelo scosse la testa e ribatté incre-
dulo: “Sei paia?” 
“Il difficile non sono le mani,” disse il 
buon Dio, “ma le tre paia di occhi che 
una mamma deve avere!” 
“Così tanti?” chiese l’angelo. 
Dio annuì. 
“Un paio per vedere attraverso le porte 
chiuse quando domanda “Che state com-
binando lì dentro, bambini?” anche se lo 
sa già; 
un altro paio dietro la testa, per vedere 
quello che non dovrebbe vedere, ma che 
deve sapere; 
un altro paio ancora per dire tacitamente 
al figlio che si è messo in un guaio “Ca-
pisco e ti voglio bene lo stesso.” ” 
“Signore,” fece l’angelo sfiorandogli 
gentilmente un braccio, “va’ a dormire. 
Domani è un altro giorno.” 
“Non posso,” ripose il Signore, “ho quasi 
finito ormai. Ne ho già una che guarisce 
da sola se è malata, che può lavorare 18 
ore di seguito, preparare un pranzo per 

sei con mezzo chilo di carne tritata e che 
riesce a tenere sotto la doccia un bam-
bino di nove anni!” 
L’angelo girò lentamente intorno al mo-
dello di madre, esaminandolo con curio-
sità: 
“E’ troppo tenera!” disse poi con un so-
spiro. 
“Ma resistente,” ribatté il Signore con 
foga, “tu non hai idea di quello che può 
sopportare una mamma!” 
“Sa pensare?” domandò allora l’angelo. 
“Non solo, ma sa anche fare un ottimo 
uso della ragione e venire a compro-
messi.” ribatté il Creatore. 
A quel punto l’angelo si chinò sul mo-
dello della madre e le passò un dito su 
una guancia: 
“Qui c’è una perdita!” dichiarò. 
“Non è una perdita,” lo corresse il Si-
gnore, “è una lacrima!” 
“E a che cosa serve?” domandò l’angelo. 
“Esprime gioia, tristezza, delusione, do-
lore, solitudine, orgoglio.” rispose Dio. 
“Ma sei un genio!” esclamò l’angelo. 
Con sottile malinconia Dio aggiunse: 
“A dire il vero, non sono stato io a met-
tercela quella cosa lì…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Gioconda 



Domenica 14 agosto Vangelo secondo Luca 12,49-53               
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla 
terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque per-
sone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Molte persone hanno l'idea del cristiano come di un animale da sacrestia, mezzo uomo, 
incapace di gioire, divorato dai sensi di colpa e con lo sguardo rivolto a terra, nascosto nel 
grembo della parrocchia per non affrontare la vita e il mondo... E, purtroppo, molti disce-
poli confermano questa malsana visione! Gesù, invece, porta il fuoco e la divisione, la sua 
parola è tagliente come una spada a doppio taglio, che obbliga a verità. Verità non fanatica 
e guerriera, ma adulta e virile, posata e meditata. Essere cristiani, almeno un poco, costa, 
e il Signore lo sa e ci invita a prenderne coscienza; se non ho mai subito una presa in giro 
o uno sguardo di commiserazione per la mia fede significa solo due cose: o vivo in un 
monastero, o proprio non si vede che sono cristiano. La comunità a cui si rivolge Luca già 
sperimenta questa violenza: le prime comunità cristiane sono estromesse dalle comunità 
ebraiche, "scomunicate" e questo crea scissione e ferite profonde all'interno delle famiglie. 
Oggi, sempre di più assistiamo a situazioni simili: figli credenti che subiscono la pressione 
di genitori disillusi e acidi, giovani che scelgono di consacrare la loro vita presi per pazzi, 
genitori preoccupati per figli che, invece di rincretinire davanti al televisore, dedicano il 
pomeriggio ai ragazzi dell'oratorio. Coraggio: restare discepoli oggi, sempre di più, ri-
chiede determinazione e passione, nella mite logica del vangelo. 
 

PER LA PREGHIERA  (Salmo 17,6.8) 
Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta, rivolgi a me l’orecchio e ascolta la mia preghiera.  
Custodiscimi, o Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all’ombra delle tue ali.  
 

Lunedì 15 agosto  
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Vangelo secondo Luca 1,39-56                                                                                              
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora 
Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salva-
tore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la 



potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria 
rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (don Daniele Muraro) 
Maria, Madre di Dio, immacolata e sempre vergine, terminato il corso della vita terrena 
è stata assunta in corpo e anima alla gloria celeste. 
Il papa Pio XII nel 1950 usava queste parole per dichiarare il mistero della fede da cre-
dere della Assunzione al cielo di Maria.  
Già da tempo, praticamente da sempre, si celebrava nella Chiesa questa solennità                
dell'Assunzione di Maria, e proprio a metà di Agosto. Nel 1950 essa divenne verità di 
fede definita. 
Il papa dice che terminato il corso della vita terrena Maria fu assunta in corpo e anima 
alla gloria del cielo. Ci si può interrogare se Maria sia morta o no?  
Tutto è possibile a Dio.  
Gesù uscì dal Sepolcro senz'altro aiuto che il suo potere.  
Maria venne a Dio, al Cielo, senza passare per la corruzione del sepolcro.  
Se questo avvenne fu solo per un intervento straordinario di Dio.  
Fu un miracolo di Dio, uno dei più maestosi miracoli di Dio.  
Dopo tanto dolore e tanta umiltà di povera ancella di Dio, Maria entra come Regina nel 
regno della gioia senza limite. Noi preghiamo Maria come Madre di Dio e madre nostra, 
lei che vive per sempre, risorta come il suo Figlio presso Dio e quindi è pronta ad inter-
venire in nostro favore e a insegnarci la via che ci porta al Cielo, per farci godere della 
stessa gioia di cui ora gode Lei.  
 

PER LA PREGHIERA (Papa Pio XII) 
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini. 
1. — Noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella vostra assunzione trionfale 
in anima e in corpo al cielo, ove siete acclamata Regina da tutti i cori degli Angeli e da 
tutte le schiere dei Santi; 
e noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che vi ha esaltata sopra tutte le al-
tre pure creature, e per offrirvi l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. 
2. — Noi sappiamo che il vostro sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile 
e sofferente di Gesù in terra, si sazia in cielo alla vista della umanità gloriosa della Sa-
pienza increata, e che la letizia dell'anima vostra nel contemplare faccia a faccia l'adorabile 
Trinità fa sussultare il vostro cuore di beatificante tenerezza; 
e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo dell'anima, vi supplichiamo 
di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio 
solo, nell'incanto delle creature.                                                                                                           
3. - Noi confidiamo che le vostre pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e 
sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le vostre labbra sorri-
dano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che voi sentiate la voce di Gesù dirvi di ognuno 
di noi, come già del suo discepolo amato: Ecco il tuo figlio; e noi, che vi invochiamo no-
stra Madre, noi vi prendiamo, come Giovanni, per guida, forza e consolazione della nostra 
vita mortale. 



4. — Noi abbiamo la vivificante certezza che i vostri occhi, i quali hanno pianto sulla terra 
irrigata dal sangue di Gesù, si volgono ancora verso questo mondo in preda alle guerre, 
alle persecuzioni, alla oppressione dei giusti e dei deboli; 
e noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal vostro celeste lume e dalla 
vostra dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra 
Patria. 
 

Martedì 16 agosto 
Vangelo secondo Matteo 19, 23-20 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un ricco en-
trerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio».  
A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere sal-
vato?». Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possi-
bile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete se-
guito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione 
del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiun-
que avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio 
nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ul-
timi e molti degli ultimi saranno primi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
La prima parte del vangelo continua il discorso di ieri sulla ricchezza; diventando ancora 
più drastico Gesù dice che nessun ricco potrà salvarsi. Naturalmente si tratta di un confi-
dare in sé stessi, un porre a fondamento della propria esistenza le ricchezze e i beni che si 
possiedono, come nella parabola della domenica XVIII (Lc 12, 13-21). Nella seconda 
parte, rispondendo all’obiezione dei discepoli sull’impossibilità di salvarsi e sulla ricom-
pensa che riceveranno quanti lo seguono, Gesù fa un discorso altisonante. Ma ve lo imma-
ginate Gesù che parla a questi poveracci dei discepoli e dice loro che devono sedere a giu-
dicare le dodici tribù di Israele? Suvvia, un po’ di buon senso! Questi erano pescatori, ga-
bellieri, qualche combattente armato, insomma c’erano tutte le categorie meno considerate 
o più odiate, e Gesù di Nazareth che fa? Dice loro che seduti sul trono giudicheranno 
niente di meno che Israele! Dopo duemila anni di cristianesimo e di iconografia trionfali-
stica, noi possiamo pure passarci sopra con noncuranza. Ma la realtà non deve essere stata 
così semplice. Questi poveretti nella loro vita alla sequela del Risorto non vedranno che 
stenti e persecuzioni e non certo ermellini, troni e popoli prostrati. Andranno avanti per 
fede e per fede riceveranno la corona della gloria. Ma, su questa terra avranno solo fatica e 
persecuzione. Dio li ha scelti, nonostante tutto e nonostante tutto la loro predicazione ha 
raggiunto gli estremi confini della terra. Il Signore si serve di mezzi che noi non riusciamo 
davvero a sospettare e ne fa opere grandi di salvezza. È ciò che compie con Gedeone 
quando lo sceglie come giudice; l’obiezione che egli pone sembra più che corretta umana-
mente: «Signor mio, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Ma-
nasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». La risposta a questo interrogativo 
sta nel racconto che segue, ma la più semplice è che solo il Signore salva e che noi ne 
siamo solo testimoni e annunciatori.  



 

PER LA PREGHIERA   
O glorioso San Rocco, tu che nella vita terrena fosti pellegrino di pace e di speranza, fa’ 
che il tuo esempio e la tua intercessione ci aiutano a capire le parole di Gesù:” Ero malato 
e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero 
forestiero e mi avete ospitato” (Mt.25) 
A te, affidiamo le ansie e le sofferenze dei nostri malati, l’entusiasmo e la vita dei giovani; 
la salute, la concordia e la pace delle nostre famiglie. 
Lo Spirito di Dio, aiuti anche noi a seguire Cristo affinché possiamo un giorno partecipare 
a quella gloria che ti corona in eterno tra i beati. Amen 
 

Mercoledì 17 agosto  
Vangelo secondo Matteo 20, 1-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella 
sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoc-
cupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito an-
cora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui 
tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed 
egli disse loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. 
Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevet-
tero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: 
“Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sop-
portato il peso della giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: 
“Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il 
tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così gli ultimi sa-
ranno primi e i primi, ultimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Sr. Piera Cori) 
Pietro si rivolge a Gesù e gli dice: “e noi? Noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti, che 
cosa avremo in cambio?”. È come se Pietro cercasse una ricompensa. 
Gesù con la sua risposta, vuole far capire a Pietro e i suoi compagni che, per il fatto di 
“stare con Lui” hanno già ricevuto il centuplo. Essi infatti fanno già parte di quel “mondo 
nuovo”, di quella “rigenerazione” di tutte le cose, che con Gesù è già in atto ed avrà il suo 
compimento nella sua passione morte e resurrezione. 
Pietro e i suoi compagni seguendo Gesù, partecipano già ora a questa “nuova creazione”, 
ma ciò non li pone su un piedistallo. 
Gesù non vuole che si sentano privilegiati rispetto agli altri. 
Egli spiega, a scanso di equivoci, che nel suo regno, le gerarchie vengono facilmente rove-
sciate e così gli ultimi finiscono per essere primi e i primi gli ultimi. 



Per aiutare ulteriormente la loro comprensione, narra la parabola che oggi la liturgia della 
Parola ci presenta, quella degli operai della vigna. 
Operai che vengono reclutati dall’alba fino a un’ora prima del tramonto. 
La giornata di lavoro infatti era di 12 ore, iniziava alle 6.00 e terminava intorno alle 18.00 
e il salario di un denaro di argento era considerato il giusto compenso. 
Il Signore della vigna però appare subito uno che va contro i suoi interessi. Infatti, durante 
tutta la giornata, continua ad andare nella piazza del paese a reclutare persone. 
Porta operai persino verso le 17.00, appena un’ora prima del tramonto del sole che segna 
la fine della giornata di lavoro. 
Quando a sera retribuisce gli operai, comincia a pagare per primi gli ultimi. Questi si riten-
gono davvero fortunati perché avendo lavorato poco ricevono il salario di un intero gior-
nata. 
Ma i primi che si vedono lo stesso compenso tra le mani, mormorano e la loro indigna-
zione non è tanto per aver ricevuto un solo denaro, ma perché il padrone della vigna, pa-
gando anche gli operai dell’ultima ora con la stessa somma li “rende uguali a loro”. 
Noi siamo i primi, noi abbiamo faticato di più! 
È come se affermassero: “noi abbiamo diritto più di loro”. 
Il Padrone, ricorda agli operai che hanno ricevuto quanto avevano pattuito, ma nello stesso 
tempo con il suo gesto vuole affermare la libertà di fare dei suoi beni, e del suo denaro ciò 
che vuole. 
D’altra parte questo “Padrone della Vigna” si mostra come “Altro”, diverso anche dagli 
altri padroni, non solo dagli operai. 
“I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie vie non sono le vostre vie” leggiamo 
nella prima lettura del profeta Isaia. Il vero volto del padrone è quello di Dio che cerca, e 
cerca senza tregua, lavoratori per il suo regno. 
Far parte degli “operai della sua vigna” è chiamata, è dono, è privilegio, è grazia che nes-
suno di noi merita. 
Entrare in questa luce di grazia significa per noi abbandonare il male e i pensieri cattivi 
che creano divisione, separazione perché pongono alcuni su piedistalli ed altri nella pol-
vere. 
Il Signore ci invita a “cercarlo” perché la contemplazione di lui ci mostri anche la gran-
dezza del suo amore che elargisce con generosità e gratuità a noi e a tutti proprio tutti, an-
che a quelli che ai nostri occhi reputiamo “ultimi”. 
.  

PER LA PREGHIERA (Credo) 
Credo in Dio Padre che creò la donna e l'uomo a sua immagine e somiglianza e consegnò 
ai due la cura del mondo: e vide che questo era molto buono; che chiese il consenso ad una 
donna per realizzare la sua opera di salvezza. Credo in Gesù nato da una donna;  che ascol-
tava e valorizzava le donne e le proteggeva contro le accuse degli uomini. Che aveva 
donne discepole che lo seguivano e servivano. Che apparve per primo a Maria Maddalena 
ed altre donne e le invia per prime ad annunciare  
la buona novella della sua Resurrezione proprio ai suoi discepoli.  
Credo nello Spirito Santo, soffio e principio di vita che è disceso sopra uomini e donne nel 
giorno della Pentecoste e che spinge la comunità della Chiesa verso l'uguaglianza. 
 



 

Giovedì 18 agosto  
Vangelo secondo Matteo   22, 1-14 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 
disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 
nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri af-
fari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò 
le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai 
suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai cro-
cicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 
quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 
riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non in-
dossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nu-
ziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  Perché molti sono chiamati, ma po-
chi eletti». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (don Carlo Caviglione) 
Dopo la vita, il dono più grande, fatto da Dio all'uomo, è certamente quello della libertà. 
Per questo ci si batte talvolta per tutta la vita, per non perderla o per riconquistarla. La sto-
ria dei popoli insegna. Dio per primo è rispettoso della nostra libertà, e non costringe nes-
suno a seguire la sua volontà. 
UN BANCHETTO PER INVITATI.  
Ancora una volta Gesù, per farsi capire, in una parabola paragona il Regno dei cieli a un 
banchetto di nozze, riservato a degli invitati. "Ma questi non vollero venire". Alcuni non se 
ne curarono, altri presero i servi "li insultarono e li uccisero". Gesù si rivolge "ai principi 
dei sacerdoti e agli anziani del popolo". Persone autorevoli, esperti delle Sacre Scritture e, 
quindi, in grado di capire quelle parole. Era la loro storia e quella dei loro padri. Per primi, 
nella lunga storia della salvezza, erano stati chiamati alle "nozze" del Figlio. Avevano di-
mostrato indifferenza oppure ostilità. Due atteggiamenti che si ripetono nella storia, di 
fronte agli inviti di Dio. 
Talvolta espliciti, altri avvertiti nell'intimo della coscienza. Oggi che si parla tanto, e dove-
rosamente, di "crisi di vocazioni" per la mancanza di sacerdoti, si deve appunto pensare 
che Dio non ha cessato di chiamare, ma i giovani non rispondono, o per interessi diversi o 
per mancanza di coraggio. Certo la prospettiva di una vita comoda, si è fatta oggi più allet-
tante. D'altra parte invece, anche se spiritualmente più ricca, la vita del prete comporta ri-
nunce e sacrifici maggiori. Ai giovani viene fatto un invito che ha bisogno di generosità. 
UNA SALA PIENA.  
Di fronte al rifiuto degli invitati, il padrone non si arrese. Mandò i servi a chiamare quanti 
incontravano ai crocicchi delle strade, buoni e cattivi, "e la sala si riempì di commensali". 
Stando alla storia, così sarebbe avvenuto dopo il rifiuto dei capi di Israele, i primi invitati. 



Ora l'invito non è più particolare, ma universale. L'invito del padre, il Padre del Figlio che 
è Dio stesso, non poteva andare a vuoto e non conseguire il risultato voluto. 
Ed è questa la svolta insospettata della parabola: il piano di Dio non viene sospeso, l'of-
ferta non si spegne, anzi risuona con più intensità, per gli strani personaggi che un ebreo si 
sarebbe ben guardato di invitare alla sua mensa. È tutto un mondo di poveri e di emargi-
nati, di sofferenti dispersi per le strade del mondo. Il figlio del padrone, Gesù stesso, è ve-
nuto proprio per loro. "Non per i giusti, ma per i peccatori". Lascerà ai suoi servi, la 
Chiesa, la missione di andarli a cercare, dovunque si trovino, per riabilitarli con il perdono. 
Per questo, la Chiesa sarà "sempre piena" di quanti hanno bisogno di misericordia. 
L'ABITO NUZIALE.  
Tra coloro che sono entrati per il banchetto, il padrone ne scorge uno senza l'abito di 
nozze: se ne meraviglia e ordina ai servi di cacciarlo fuori. Anche tra gli invitati può es-
serci il falso discepolo, che solo Gesù sa smascherare. È forse colui che grida "Signore, Si-
gnore", ma non fa la volontà del Padre. O forse uno che ha creduto di passare inosservato, 
mettendo una pezza sul vestito vecchio, per non indossare il nuovo. 
Chi viene alle "nozze dell'Agnello" deve proporsi di cambiare vita, radicalmente. Sin dal 
battesimo ha indossato un abito, la veste candida, che non dovrebbe più cambiare. Se ac-
cade, come purtroppo avviene, di macchiare quella veste, potrà essere solo ripulita dal san-
gue dell'Agnello, Cristo, che ci ha redenti con la sua morte. Il discepolo però dovrà fare 
tutto il possibile, per essere tra gli altri non zizzania, ma buon grano, quello che sarà rac-
colto nei granai del cielo. 
 

PER LA PREGHIERA                                   (Beato Tommaso Maria Fusco)  
Scoprimi, Signore, la piccolezza della terra e la grandezza del Cielo.  
La brevità del tempo e la lunghezza dell'eternità 
 

Venerdì 19 agosto  
Vangelo secondo Matteo 22, 34-40 

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si 
riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli rispose: «“Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. 
Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (padre Paul Devreux) 
Per i contemporanei di Gesù era difficile rispondere a questa domanda, perché avevano 
613 regole e per loro era importante osservarle perché pensavano di avere a che fare con 
un Dio che puniva ogni trasgressione. Gesù viene a rivelare un Dio totalmente diverso e, 
se Gesù ci da questi comandamenti, è perché sa che sono la via migliore per vivere bene e 
per costruire il suo regno, fatto per noi. 
Amare il prossimo come te stesso: come mi amo? Mi amo quando curo i miei bisogni dan-
dogli tempo ed energia. Quindi amare gli altri, significa dar loro tempo ed energia, ma il 
Vangelo non è un semplice invito a volerci bene, il Vangelo è lo strumento che ci permette 
di farlo, perché Vangelo significa buona notizia e la buona notizia è che Dio ci ama; 



prende lui iniziativa di farlo, anche perché sa che la condizione per amare è quella di sen-
tirsi amati. Quindi il problema non è amare, ma chi comincia. 
L’uomo non ha in sé questa forza; chi non si sente amato in sé trova solo odio e rancore. 
Dio che è amore, ha in sé questa sorgente che può cambiare la nostra storia e quella 
dell’umanità. Ecco perché è cosi importante amare Dio, dandogli tempo e attenzione, per-
ché facendolo, stando con Lui, scopro il suo amore per me e per il mondo che mi circonda 
e imparo a nutrirmi di quest’amore. Questa è la prima cosa perché senza di questa difficil-
mente trovo in me la forza e la voglia di ricominciare ad amare e perdonare ogni giorno. 
Da qui l’importanza di pregare sempre, per cogliere la sua presenza ogni attimo e in ogni 
situazione. L’amore è risposta a una chiamata, è un cambiamento di vita che scaturisce dal 
sentirsi amati. Per sentirmi amato devo dare tempo alla fonte di quest’amore. Il segno che 
oggi l’ho fatto è che desidero riversare quest’amore ricevuto su qualcuno che ne ha biso-
gno. Così si chiude il cerchio. 
   

PER LA PREGHIERA  (Mons. Helder Camara) 
Signore, iscrivi il nostro nome alla tua scuola d'amore: insegnaci ad amare, a essere 
amati in piena trasparenza: trasparenza che rischiari ogni ombra fra quanti amiamo:  
carità che dissolva anche i piccoli resti di amore non vero fra noi.  
Amore che da te non germini, che di te e in te non viva e a te non ritorni, amore non è!  
Insegnaci ad amare ognuno e ognuna di unico amore. 
 

Sabato 20 agosto  
S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
Vangelo secondo Matteo  23, 1-12         
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di 
Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma 
non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli 
pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono 
muoverli neppure con un dito. 
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e al-
lungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma 
voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fra-
telli. E non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vo-
stro, quello celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il 
Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE          (P. Lino Pedron)                
Ogni pagina del vangelo è scritta per la Chiesa. Gli scribi e farisei siamo noi, invitati a 
riconoscerci in loro. Il problema presentato da questo brano è sempre lo stesso: al centro 
di tutto poniamo Dio o il nostro io? 
Gesù critica gli scribi e i farisei, e noi con loro, perché fanno tutto per essere visti e lo-
dati: "Fanno tutte le loro opere per essere visti dagli uomini" (v.5). Si preoccupano di re-
citare la parte dell'uomo pio e devoto più che di vivere un sincero rapporto con Dio. 



La falsità è abbinata ovviamente a una buona dose di vanità e di orgoglio. In un mondo 
in cui la religione è tenuta in considerazione le persone religiose acquistano automatica-
mente la massima reputazione. Esse occupano, quasi per convenzione comune, il posto 
di onore dovuto a Dio. Difatti gli scribi e i farisei con la loro pietà simulata hanno posti 
di riguardo nelle sinagoghe e nei conviti, e quando appaiono in pubblico ricevono da 
ogni parte inchini, ossequi e saluti nei quali vengono scanditi con esattezza i loro titoli 
onorifici. 
Anche i discepoli di Gesù sono esortati a rifuggire da questi comportamenti segnalati nei 
farisei e negli scribi. I titoli onorifici e le rivendicazioni di potere sono fuori luogo per-
ché essi sono tutti fratelli, figli dello stesso Padre (v.8) e sono guidati dallo stesso Cristo 
presente in loro (v.10). 
Nella comunità cristiana i più grandi sono gli ultimi e l'unico primato che conta è quello 
dell'abbassamento e del servizio (v.11). In essa non devono nemmeno circolare gli ap-
pellativi che indicano distinzione e discriminazione che mettono in evidenza un preteso 
diritto di controllo e di dominio di alcuni sugli altri. Spesso succede che il nostro Si-
gnore, al quale diamo del tu, è predicato da signori ai quali diamo del lei. 
Matteo sta mettendo a confronto due immagini di Chiesa. L'una farisaica, pomposa, ap-
pariscente e vuota, dominata da capi avidi di onore e di potere; l'altra cristiana, costituita 
da amici e da fratelli. Quest'ultima non è anarchica, perché è guidata direttamente da 
Cristo e dal Padre, di cui tutti sono ugualmente figli. Coloro che vi esercitano funzioni o 
incarichi sono chiamati a testimoniare con le opere più che con le parole (cfr v.3) la pre-
senza invisibile del Padre, non a sostituirla. Perché egli non è mai assente. 
La Chiesa di Cristo è una comunità di uguali, una fraternità che ha come criterio di di-
scernimento il servizio. In essa esiste una diversità di ruoli e di responsabilità, che però 
devono essere svolti come servizio. Questo stile ha come modello Gesù stesso, il quale è 
venuto per servire (cfr Mt 20,26). La logica dei rapporti che deve regolare la comunità 
cristiana è quella dell'umiltà. La condizione dettata da Gesù è: "se non vi convertirete e 
non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli" (Mt 18,3)  
 

PER LA PREGHIERA                             (San Bernardo) 
Ricordati, o vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno, ricorrendo al tuo patroci-
nio, implorando il tuo aiuto e la tua protezione, sia stato da te abbandonato. Animato da 
ale confidenza, a te ricorro, o vergine delle vergini e madre mia, a te io vengo e davanti a 
te me ne sto, povero peccatore gemente. Non disprezzare le nostre suppliche, ma ascol-
taci, propizia, ed esaudiscici. Amen 


