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15 – 21 luglio 



 

 

Domenica 15 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 6, 7-13 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 
Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri. 
E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né 
pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non 
portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, 
rimanetevi finché non sarete partiti di 
lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto 
i vostri piedi come testimonianza per 
loro». Ed essi, partiti, proclamarono 
che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demòni, ungevano 
con olio molti infermi e li guarivano. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(don Roberto Rossi) 
 

Tutto il Vangelo di Marco è percorso 
dall'onda missionaria. Fin dall'inizio, 
Gesù è colui che «proclama il 
Vangelo di Dio» (1,14).  
L'evangelizzazione è l'ultimo 
comando del Cristo risorto: «Andate 
in tutto il mondo, proclamate il 
Vangelo a ogni creatura» (16,15).  
L'evangelizzazione consiste 
nell'annuncio che in Gesù il Regno di 
Dio è venuto per tutti gli uomini. 
Ecco la predicazione. Marco dice che 
i discepoli predicano la conversione e 
se ne vanno «a due a due». Il due è il 
numero della più piccola comunità, 

ma è il segno di una fraternità 
concreta, testimonianza di vita, prima 
dell’annuncio esplicito. Ogni 
evangelizzazione è comunitaria. Poi 
si parla dell’espulsione degli spiriti 
immondi. La lotta tra Gesù e il 
maligno, inaugurata con la grande 
tentazione nel deserto, viene 
continuata con l'espulsione dei 
demòni; anche gli apostoli devono 
affrontare il maligno in nome del loro 
Maestro Gesù. Terzo elemento: le 
guarigioni. «Ungevano di olio molti 
infermi e li guarivano»; accostando 
queste parole con la Lettera di san 
Giacomo (5,14) che testimonia 
l'unzione dei malati in un contesto 
sacramentale, si capisce che il gesto 
dei discepoli riferito da Marco è 
come un anticipo di questa pratica 
sacramentale. Ai discepoli in 
missione Gesù da una prima 
raccomandazione: la povertà. 
L'apostolo (e il cristiano nella sua 
testimonianza e nella sua 
evangelizzazione) deve contentarsi 
del minimo: «Oltre al bastone non 
prendessero nulla per il viaggio: né 
pane, né bisaccia, né denaro nella 
borsa; calzassero i sandali e non 
indossassero due tuniche». L'apostolo 
(e il cristiano) deve essere libero e 
disponibile; deve manifestarlo col suo 
distacco totale. «Entrati in una casa 
rimanetevi fino a che ve ne andiate da 
quel luogo». L'apostolo sarà 



 

 

obbligato a chiedere l'ospitalità; 
arrivato in una città si contenterà di 
ciò che gli è posto dinanzi nella 
prima casa che lo riceve, senza 
cercare altrove: «Rimanetevi fino a 
che ve ne andiate da quel luogo». La 
seconda raccomandazione di Gesù 
concerne l'atteggiamento dei 
missionari (dei cristiani nel loro 
compito di evangelizzare) in caso di 
rifiuto da parte degli uditori: devono 
semplicemente esprimere il loro 
disappunto, «scuotendo la polvere dai 
loro piedi per testimoniare contro di 
loro». Questo gesto, attestato negli 
Atti degli Apostoli (13,51), vuole 
sottolineare la gravità del rifiuto. I 
discepoli, al pari di Gesù, urteranno 
contro la cattiva volontà dell'uomo,  
ma nello stesso tempo, metteranno 
l'uomo di fronte alle sue 
responsabilità. In questo contesto in 
cui meditiamo il compito dei cristiani 

di evangelizzare il nostro mondo, di 
impegnarci nella lotta contro il male e 
nella preoccupazione amorosa verso i 
malati e i poveri… accogliamo la 
lettera Enciclica del S. Padre 
Benedetto XVI “Caritas in veritate”, 
nella quale la Chiesa intende proprio 
mettersi nelle situazioni del mondo di 
oggi, offrire la luce e la forza del 
vangelo, attraverso questa che è “la 
dottrina sociale”, a difesa e 
promozione della giustizia, della 
pace, della fraternità, dello sviluppo 
dei popoli, della vita e della salvezza 
dei poveri della terra.  

… 

PER LA PREGHIERA              

(Joseph Addison) 
 

La felicità entra nella nostra vita 
quando abbiamo qualcosa da fare, 
qualcosa da amare, e qualcosa in cui 
sperare.  
 

Lunedì 16 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,34-11,1 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli:«Non crediate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra; sono 
venuto a portare non pace, ma spada. 
Sono infatti venuto a separare l’uomo 
da suo padre e la figlia da sua madre 
e la nuora da sua suocera; e nemici 
dell’uomo saranno quelli della sua 
casa. Chi ama padre o madre più di 
me, non è degno di me; chi ama figlio 
o figlia più di me, non è degno di me; 
chi non prende la propria croce e non 
mi segue, non è degno di me. Chi  

 

avrà tenuto per sé la propria vita, la 
perderà, e chi avrà perduto la propria 
vita per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato. Chi accoglie un profeta 
perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie 
un giusto perché è un giusto, avrà la 
ricompensa del giusto. Chi avrà dato 
da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli 
perché è un discepolo, in verità io vi 



 

 

dico: non perderà la sua ricompensa». 
Quando Gesù ebbe terminato di dare 
queste istruzioni ai suoi dodici 
discepoli, partì di là per insegnare e 
predicare nelle loro città.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Movimento Apostolico) 
 

Il Vangelo è separazione, divisione, 
distacco dell'uomo dall'uomo perché 
è scelta di vita. Chi sceglie il 
Vangelo, lo deve scegliere per 
sempre, senza più ritorno indietro, 
senza compromessi, senza sconti, 
senza vie di fuga, senza alcun'altra 
alternativa. Il Vangelo è la perfezione 
del bene sulla terra, perché è la scelta 
del sommo bene che è Dio, la sua 
volontà, la sua divina ed eterna carità, 
la sua verità, che è il fondamento di 
ogni altra verità creata, compresa la 
verità della nostra natura umana.  
Chi sceglie il Vangelo è in tutto 
simile ad un uomo che prende una via 
per recarsi in un luogo. Se l'altro 
prende una via opposta e contraria, 
necessariamente deve avvenire la 
separazione, la divisione, il distacco. 
Le due vie non sono percorribili allo 
stesso tempo, simultaneamente dalla 
stessa persona. Chi sceglie la via del 
bene non può percorrere la via del 
male e chi sceglie la via del male non 
può camminare sulla strada del bene. 
La scelta è di ogni singola persona. È 
il mistero della volontà dell'uomo, 
della sua saggezza, intelligenza, 
sapienza, razionalità, discernimento, 
responsabilità. Dinanzi alla scelta di 
Cristo Gesù viene meno ogni altra 
possibile scelta di affetto, relazione, 

comunione di vita, parentela, 
nazionalità, tribù, popolo, lingua, 
affinità spirituale. Scelto Cristo, ogni 
altra realtà la si deve scegliere in 
Cristo, con Cristo, per Cristo, nella 
sua volontà, carità, speranza, verità, 
sapienza, Parola. Ogni altra realtà la 
si deve amare nel suo amore e 
secondo il suo comandamento.  
Scelto Cristo Gesù, anche la nostra 
vita deve essere amata in Cristo, con 
Cristo, per Cristo, secondo la sua 
volontà, la sua Parola, il 
comandamento del suo amore. 
Neanche la propria vita potrà essere 
amata in una linea parallela o di 
uguaglianza all'amore per Cristo 
Gesù. L'amore per Lui deve essere il 
principio, il fondamento, la 
razionalità, l'intelligenza, la sapienza 
dell'amore per noi stessi. Questo 
amore esige anche l'annientamento, 
l'abbassamento, il rinnegamento della 
nostra stessa vita. Si ama Cristo Gesù 
e ogni altro amore terreno, per noi 
stessi o per gli altri, deve essere 
offerto al Signore in sacrificio. Di 
ogni altro amore se ne deve fare un 
olocausto per Lui. Anche Gesù fece 
dell'amore per la sua persona un 
olocausto al Padre suo sull'altare 
della croce. Fu il suo un olocausto 
reale, vero, puntuale, fino all'ultima 
goccia di sangue, con il dono 
dell'intero suo corpo che fu immolato 
e consumato. Vergine Maria, Madre 
della Redenzione, aiutaci a fare di 
tutta la nostra vita un sacrificio per 
Cristo Signore. È questa la via del 
vero amore, dell'amore puro, santo e 
giusto per il nostro Dio. Angeli e 



 

 

Santi del Cielo venite in nostro 
soccorso. Vogliamo rispondere 
secondo pienezza di verità all'amore 
che Gesù ci chiede. 

  
PER LA PREGHIERA (Michel 
Quoist) 
 

Signore, fa' che con calma riempia le 
mie giornate, come il mare 
lentamente ricopre tutta la spiaggia;  
illumina la mia vita come i raggi del 
tuo sole fanno cantare la superficie 
delle acque. 
 

Martedì 17 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 11, 20-24 
 

In quel tempo, Gesù si mise a 
rimproverare le città nelle quali era 
avvenuta la maggior parte dei suoi 
prodigi, perché non si erano 
convertite: «Guai a te, Corazìn! Guai 
a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a 
Sidòne fossero avvenuti i prodigi che 
ci sono stati in mezzo a voi, già da 
tempo esse, vestite di sacco e 
cosparse di cenere, si sarebbero 
convertite. Ebbene, io vi dico: nel 
giorno del giudizio, Tiro e Sidòne 
saranno trattate meno duramente di 
voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse 
innalzata fino al cielo? Fino agli 
inferi precipiterai! Perché, se a 
Sòdoma fossero avvenuti i prodigi 
che ci sono stati in mezzo a te, oggi 
essa esisterebbe ancora! Ebbene, io vi 
dico: nel giorno del giudizio, la terra 
di Sòdoma sarà trattata meno 
duramente di te!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
 

Il rischio di tutti i credenti di ieri e di 
oggi è di sentirsi blindati nella 
propria fede, assolutamente certi  

 

 

delle proprie convinzioni, 
inamovibili, pronti col biglietto della 
salvezza in tasca, senza avere bisogno 
di nient'altro. È successo ai 
contemporanei di Gesù, brava gente, i 
più, convinti di essere fedeli e devoti 
del Dio di Israele perché rispettosi 
delle norme e delle disposizioni della 
Legge. Così facendo, però, avendo 
perso lo smalto e lo stupore, resisi 
impermeabili alla novità, non hanno 
saputo vedere l'inaudita presenza di 
Dio, non più nascosto dietro il 
simbolo e celebrato nella liturgia del 
Tempio, ma vivo e operante in mezzo 
a loro.  
Così, talora, accade anche a noi: 
abituati a fotocopiare abitualmente 
gesti e ritualità, perdiamo la 
dimensione della precarietà che Gesù 
è venuto a portare. Guai alle nostre  
comunità che passano il tempo a 
godersi i piccoli risultati o che, 
ripiegate su se stesse, dimenticano di 
riconoscere Gesù nel volto dei fratelli 
lontani. Proprio le città pagane, 
disprezzate con sufficienza dagli 
israeliti, sapranno reagire 



 

 

all'annuncio del Regno. Non accada 
anche alle nostre comunità di vedere 
accolto il Vangelo proprio dalle 
persone che giudichiamo lontane e 
che teniamo distanti dalle nostre 
(presunte) buone intenzioni.  

 

PER LA PREGHIERA              

(David Maria Turoldo) 
 

Fratello ateo, nobilmente pensoso,  
alla ricerca di un Dio che non so 
darti, attraversiamo insieme il 
deserto.  
Di deserto in deserto andiamo oltre  
la foresta delle fedi, liberi e nudi 
verso il Nudo Essere e là dove la 
parola muore abbia fine il nostro 
cammino.  
 

Mercoledì 18 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-27 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è 
stato dato a me 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 
vorrà rivelarlo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(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. Tutto ciò viene spesso vissuto, 
non solo come personale 
arricchimento culturale, ma in modo 
più o meno consapevole, lo usiamo 
come motivo di 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. Il popolo di 
Israele si è allontanato da Dio. Egli si 
serve dell'Assìria per punire il suo 
popolo. Ma questa nazione si leva in 
superbia quasi che fosse solo per la 
sua forza che potesse eseguire la 
spedizione punitiva. Inoltre alla 
superbia aggiunge anche la crudeltà e 
la volontà di sterminio. Dio non 
approva questi sentimenti e fa predire 
dal profeta una punizione disastrosa, 
la peste che falcerà la vita del fior 
fiore delle sue milizie. La Parola di 
Dio ci spinge a fare la nostra 
riflessione. La sua validità è perenne. 
Non potrebbe essere questo passo un 
avviso per chi ha potere e 

responsabilità di guida? Se il potere 
viene da Dio, questo va esercitato 
non tanto come affermazione 
personale con tutte le deviazione che  
le passioni umane possono suggerire, 
ma in spirito di servizio: Chi avrà 
bene amministrato merita lode. 
Comprendere queste verità e 
orientare secondo il loro dettame la 
nostra vita è molto difficile. E' grazia 
del Signore che va impetrata con la 
preghiera e con il desiderio grande di 
penetrare nei segreti di Dio. Seconda 
la parola del vangelo questa 
comprensione esige la rinunciare alla 
alterigia per farci piccoli.  

 

PER LA PREGHIERA                   
(Luis Espinal) 
 

Signore, insegnaci ad amare. C'è 
qualcosa che chiamiamo amore, ma, 
tu sai che è meschino e avaro;  
è solo un egoismo raffinato.  
Non ci doniamo. Rivendichiamo 
soltanto, come un esattore di imposte. 
Per questo, Signore, ti cerchiamo 
invano. Tu non vivi in questa 
oscurità, perché tu sei l'amore. 
Tuttavia, sei così buono, che,  
nonostante tutto, ci parli. Il tuo amore 
è più forte della nostra corazza di 
buio, così vediamo brillare la tua 
luce.  
Gesù Cristo, insegnaci ad amare;  
ogni volta di più, ogni giorno più 
disinteressatamente.  
Non perché sentiamo bisogno 
d'affetto, ma perché gli altri hanno 
bisogno d'amore. 



 

 

Giovedì  19 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 11,28-30 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e 
oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete 
il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(a cura dei Carmelitani) 
 

l vangelo di oggi è composto da 
appena tre versetti (Mt 11,28-30) cha 
fanno parte di una breve unità 
letteraria, una delle più belle, in cui 
Gesù ringrazia il Padre per aver 
rivelato la saggezza del Regno ai 
piccoli e perché la nasconde ai dottori 
e ai saggi (Mt 11,25-30). Nel breve 
commento che segue includeremo 
tutta l'unità letteraria. Solo i piccoli 
accettano e comprendono la Buona 
Novella del Regno. Gesù recita una 
preghiera: "Io ti ringrazio, Padre, 

Signore del cielo e della terra, perché 

hai nascosto queste cose ai saggi e ai 

sapienti e le hai rivelate ai piccoli". I 
saggi, i dottori di quell'epoca, hanno 
creato un sistema di leggi che 
imponevano Dio, ma ciò che Dio, nel 
suo grande amore, fa per noi! Dio 
vuole misericordia e non sacrifici (Mt 
9,13). La gente piccola e povera 
capiva questo modo di parlare di 
Gesù e si rallegrava. I saggi dicevano 
che Gesù era nell'errore. Non  

 

riuscivano a capire questo 
insegnamento. Sì, Padre, perché così 

ti è piaciuto! Piace al Padre che i 
piccoli capiscano il messaggio del 
Regno e che i saggi e i sapienti non lo 
capiscano! Se loro vogliono capirlo, 
devono diventare alunni dei piccoli! 
Questo modo di pensare e di 
insegnare scomoda la gente e cambia 
la convivenza.  
Quello che il Padre ci deve dire, lo ha 
consegnato a Gesù, e Gesù lo rivela 
ai piccoli, perché questi si aprano al 
suo messaggio. Gesù, il Figlio, 
conosce il Padre. Lui sa ciò che il 
Padre ci voleva comunicare, quando 
molti secoli or sono, consegnò la sua 
Legge a Mosè. Anche oggi, Gesù sta 
insegnando molte cose ai poveri e ai 
piccoli e, attraverso di loro, a tutta la 
sua Chiesa. Gesù invita tutti coloro 
che sono stanchi ad andare da lui, e 
lui promette riposo. Nelle comunità 
attuali, noi dovremmo essere la 
continuazione di questo invito che 
Gesù rivolse alla gente stanca ed 
oppressa dal peso delle osservanze 
richieste dalle legge di purezza. Lui 
dice: "Imparate da me che sono mite 

ed umile di cuore". Molte volte, 
questa frase è stata manipolata, per 
chiedere alla gente sottomissione, 
mansuetudine e passività. Gesù vuole 
dire il contrario. Chiede alla gente di 
non ascoltare "i sapienti ed 

intelligenti", i professori di religione 



 

 

dell'epoca e di cominciare ad 
imparare da lui, da Gesù, un uomo 
venuto dall'entroterra di Galilea, 
senza istruzione superiore, che si dice 
"mite ed umile di cuore". Gesù non fa 
come gli scribi che si esaltano con la 
loro scienza, ma si mette accanto alla 
gente sfruttata ed umiliata. Gesù, il 
nuovo maestro, sa per esperienza ciò 
che avviene nel cuore del popolo che 
soffre. Lui lo ha vissuto da vicino e lo 
ha conosciuto nei trent'anni di vita a 
Nazaret.  
Gesù ha una passione: annunciare la 
Buona Novella del Regno. Passione 
per il Padre e per la gente povera ed 
abbandonata della sua terra. Lì dove 
Gesù incontrava gente che lo 
ascoltava, Gesù trasmetteva la Buona 
Novella. In qualsiasi posto. Nelle 
sinagoghe durante la celebrazione 
della Parola (Mt 4,23). Nelle case 
degli amici (Mt 13,36). Andando 
lungo il cammino con i discepoli (Mt 
12,1-8). Lungo le rive del mare, 
seduto in una barca (Mt 13,1-3). Sulla 
montagna, da dove proclamò le 
beatitudini (Mt 5,1). Nelle piazze e 

nelle città, dove la gente gli portava i 
malati . Anche nel Tempio di 

Gerusalemme, durante i pellegrinaggi 
(Mt 26,55)! In Gesù, tutto è 
rivelazione di ciò che portava dentro! 
Non solo annunciava la Buona 
Novella del Regno. Lui stesso era e 
continua ad essere un segno vivo del 
Regno. In lui appare evidente ciò che 
succede quando un essere umano 
lascia che Dio regni nella sua vita. Il 

vangelo di oggi rivela la tenerezza 
con cui Gesù accoglie i piccoli. Lui 
voleva che loro incontrassero riposo e 
pace. Per questa sua scelta, per i 
piccoli ed esclusi, Gesù fu criticato e 
perseguitato. Soffrì molto! Lo stesso 
avviene oggi. Quando una comunità 
cerca di aprirsi e di essere un luogo di 
accoglienza e di consolazione per i  

piccoli e gli esclusi di oggi che sono 
gli stranieri ed i migranti, molte 
persone non sono d'accordo e 
criticano.  
 

PER LA PREGHIERA                   

(San Giovanni della Croce) 
 

A che serve che tu dia al Signore una 
cosa quando da te ne richiede una 
altra? Rifletti a quello che Dio vuole 
e compilo; per questa via il tuo cuore 
sarà soddisfatto più che con quelle 
cose alle quali ti porta la tua 
inclinazione.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                



 

 

Venerdì 20 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 12, 1-8 
In quel tempo, Gesù passò, in giorno 
di sabato, fra campi di grano e i suoi 
discepoli ebbero fame e iniziarono a 
cogliere delle spighe e a mangiarle.  
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: 
«Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo 
quello che non è lecito fare di 
sabato». Ma egli rispose loro: «Non 
avete letto quello che fece Davide, 
quando lui e i suoi compagni ebbero 
fame? Egli entrò nella casa di Dio e 
mangiarono i pani dell’offerta, che né 
a lui né ai suoi compagni era lecito 
mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non 
avete letto nella Legge che nei giorni 
di sabato i sacerdoti nel tempio 
vìolano il sabato e tuttavia sono senza 
colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno 
più grande del tempio. Se aveste 
compreso che cosa significhi: 
“Misericordia io voglio e non 
sacrifici”, non avreste condannato 
persone senza colpa. Perché il Figlio 
dell’uomo è signore del sabato».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   

(Eremo San Biagio) 
 

Gesù, al contrario dei farisei, ritiene 
del tutto innocenti i suoi discepoli 
che, sebbene di sabato (giorno in cui 
minuziose leggi prescrivevano 
l'astinenza assoluta dal lavoro), hanno 
pensato bene di sfamarsi, cogliendo 
spighe nei campi.  
Il Signore appoggia la sua 
recriminazione contro i farisei, 

citando un famoso detto del profeta 
Osea: "Misericordia voglio e non 
sacrifici" (Os.6,6). Anche altrove 
nell'Antico Testamento Dio rivela il 
suo rifiuto di una religiosità ritualista, 
tutta centrata sull'osservanza solo 
formale ed esteriore della Legge, 
un'osservanza che il Signore rifiuta e 
ha addirittura in abominio, perché 
vuota d'amore.  
La Legge del sabato, come ogni 
legge, ha senso; ma è per l'uomo e 
non viceversa. E "il Figlio dell'uomo" 
è Signore anche del sabato! Ciò che 
conta, e che va rispettato in assoluto, 
è l'amore. Perché Dio, il Legislatore 
stesso, è l'Amore sostanziale. I 
farisei, come sempre, se la prendono 
con Gesù. Questa è la volta in cui egli 
permette ai suoi di cogliere alcune 
spighe e mangiarle, pur essendo di 
sabato. E' vero, la legge mosaica era  
severissima a proposito 
dell'astensione anche dal più piccolo 
lavoro in giorno di sabato. Ma 
cogliere spighe per nutrirsi fa 
cambiare la prospettiva: in quella 
circostanza si trattava della 
sussistenza! Gesù ricorda ai suoi 
oppositori un caso analogo, in cui 
Davide e i suoi compagni si nutrirono 
dei pani che erano sacri all'offerta del 
tempio. Quel che Gesù vuol dire non 
è che la legge non debba essere 
tenuta in considerazione, ma piuttosto 
che il cuore della legge è l'osservanza 
di ciò che più conta: l'amore.  



 

 

 

PER LA PREGHIERA                  

(padre Benedetto Tosolini) 
 

L’uomo non vive solo di giochi, di 
lavoro e di autostima, ma di fede in 

una parola che non scaturisce da se 
stesso, che viene pronunciata per lui 
come luce di vita.  

Sabato 21 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 12,14-21
In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. 
Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì 
tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa: «Ecco il mio servo, che io ho scelto; 
il mio amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra 
di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà 
nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una 
fiamma smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome 
spereranno le nazioni». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (don Luciano Sanvito) 
 

La verità di Gesù e del suo messaggio passa attraverso la pazienza. La pazienza 
della verità rispetta le realtà umane, invadendole non con forza e prepotenza, ma 
con umiltà e nascondimento. La forza del messaggio di Gesù entra da dentro e 
invade tutte le cose. Ma per fare questo Gesù non rompe gli schemi prefissati, ma 
mette in atto la potenza e l'energia della costruzione. Non spazza via, ma pervade 
le realtà di un senso nuovo capace di ridonare la vita a ciò che si stava perdendo. 
La verità di Gesù, nel suo essere e nel suo fare, passa attraverso lo stile della 
pazienza. Non perché la pazienza sia una delle migliori virtù umane, ma perché 
la pazienza è l'attitudine più adatta a fare del Regno una realtà vitale capace di 
incarnarsi nella storia fin nelle profondità. Gesù porta la salvezza con la pazienza 
di chi sa che tutto si va realizzando al di là delle reazioni e dei risultati umani e 
esteriori. La Speranza è dunque "l'ultima a morire", in questo suo messaggio. La 
Verità di Gesù si incarna con la pazienza: è la speranza. 

 

PER LA PREGHIERA        (racconto rabbinico) 
Ognuno è legato a Dio da una corda. Quando commetti una colpa, la corda si 
spezza. Ma appena ti penti, Dio fa subito un nodo e la corda si accorcia: ti 
avvicini un poco di più a lui. Così di colpa in colpa, di pentimento in pentimento, 
di nodo in nodo, ci avviciniamo sempre di più, e si arriva al cuore di Dio! Tutto è 
grazia... anche i peccati! 



 

 

IL GIOCOLIERE DELLA 

MADONNA 
Secoli e secoli fa, 

viveva un povero 
giocoliere di nome 
Barnaba, che andava di 
villaggio in villaggio 
divertendo la gente con 
la danza e con esercizi 
di abilità e di 
equilibrio. 

Nei giorni di 
festa stendeva sulla 
pubblica piazza un 
vecchio tappeto tutto 
consumato, e dopo 
aver attirato i bambini 
e gli oziosi con delle 
chiacchiere divertenti, 
si metteva a fare gesti 
buffi e contorsioni con 
un piatto di stagno in 
equilibrio sul naso. 

La folla lo 
guardava dapprima con 
indifferenza. 

Ma quando, 
tenendosi sulle mani 
con la testa all’ingiù, 
gettava in aria e 
riprendeva coi piedi sei 
palle di bronzo che 
brillavano al sole, o 
quando, rovesciandosi 
fino a toccare con la 
nuca i talloni, dava al 

suo corpo la forma di 
una ruota perfetta e 
giocava in tale 
posizione con dodici 
coltelli, un mormorio 
di ammirazione si 
levava dagli astanti e le 
monete piovevano sul 
tappeto. 

Ma un giorno 
Barnaba si stancò di 
girare il mondo. 

Non che non gli 
piacesse più ballare e 
fare giochi. Era il 
fracasso delle taverne e 
osterie che non 
sopportava più. 

Sentiva invece, 
dentro di sé, un gran 
bisogno di pace e di 
silenzio. 

Una sera, dopo 
una giornata di 
pioggia, Barnaba se ne 
andava triste e curvo, 
portando sotto il 
braccio le sue bocce e i 
suoi coltelli nel 
vecchio tappeto. 

Cercava qualche 
fienile dove passare la 
notte, quando vide 
sulla strada un frate 

che faceva il suo stesso 
cammino e lo salutò 
cortesemente. 

Siccome 
andavano al medesimo 
passo, cominciarono a 
conversare. 

Senza neppure 
accorgesene  arrivaron
o a un tranquillo 
monastero che 
sonnecchiava placido 
in una grande vallata. 

Il frate, che lo 
aveva ascoltato con 
grande attenzione, gli 
lesse nel pensiero e, 
sorridendo, gli disse: 

“Fermati con 

noi, fratello Barnaba. 

Forse è stato il Signore 

a mettermi sulla tua 

strada. 
Le nostre regole 

sono semplici. Qui il 

pane e la pace sono 

assicurati”. 
A Barnaba 

piacque subito il 
monastero. 

I religiosi che vi 
vivevano facevano a 
gara a chi meglio 
onorava la Madonna, e 



 

 

ciascuno impiegava a 
servirla tutto il sapere e 
tutta l’abilità che Dio 
gli aveva dati. 

L’abate 
componeva libri che 
trattavano, con 
profondi pensieri, le 
virtù della Madre di 
Dio. 

Fra Serafino 
copiava con mano 
esperta questi scritti su 
dei fogli di pergamena. 

Fra Guerrino vi 
dipingeva delle fini 
miniature. Vi si vedeva 
la Regina del cielo, 
seduta sul trono di 
Salomone, ai cui piedi 
vegliavano quattro 
leoni; attorno alla sua 
testa aureolata 
volteggiavano sette 
colombe che sono i 
sette doni dello Spirito 
santo. 

Frate Gualtiero 
era anche lui uno dei 
più teneri figli di 
Maria. Intagliava senza 
tregua delle immagini 
di pietra tanto che 
aveva la barba, le 
sopracciglia e i capelli 
bianchi di polvere, e i 
suoi occhi erano 
sempre arrossati, ma 
era pieno di forza e di 
gioia. Gualtiero 
rappresentava talvolta 

la Madonna come una 
regina, altre volte le 
dava i lineamenti di 
una fanciulla piena di 
grazia. 

C’erano anche 
nel convento dei poeti 
che componevano, in 
latino, delle prose e 
degli inni in onore 
della beata Vergine 
Maria. 

Il povero 
giocoliere si sentiva 
imbarazzato dalla 
propria ignoranza e 
semplicità. 

“Ahimè”, sospira
va passeggiando solo 
nel chiostro del 
convento, “sono 

proprio infelice a non 

poter, come i miei 

confratelli, lodare 

degnamente la Madre 

di Dio. 
Io sono un uomo 

rude e senza arte e non 

so fare discorsi poetici, 

né libri intelligenti, né 

fini pitture, né statue 

artisticamente 

intagliate. 
Non ho niente, 

ahimè!” 

Non potendo, 
quindi, trascorrere 
interminabili ore a 
studiare e lavorare 
chino sui libri, pensò 
di rendersi utile 

occupandosi del 
giardino e dell’orto. 

E così un giorno 
Barnaba innaffiava i 
fiori e la verdura, 
allontanava le lumache 
e gli insetti nocivi, 
raddrizzava gli alberi 
piegati dal vento, e si 
divertiva a richiamare 
gli uccelli e dare loro 
briciole di pane.  

I frati però non 
consideravano tanto il 
suo lavoro e gli 
lanciavano ogni tanto 
occhiate di 
rimprovero.  

Spesso il 
giocoliere vagava triste 
nei corridoi. 

“Sono proprio un 

buono a 

nulla”, pensava.  
Un giorno 

Barnaba scoprì, nei 
misteriosi sotterranei 
del monastero, una 
cappella abbandonata. 

Sul piedistallo di 
marmo vi era una 
statua della Madonna 
che teneva Gesù 
Bambino fra le braccia. 

Proprio in quel 
momento, nella chiesa 
grande, sopra la 
cappella, i monaci 
iniziarono il canto dei 
vespri. 



 

 

Barnaba rivolse 
gli occhi alla statua 
della Madonna. 

 “O Vergine 

Maria!!”, implorò. 
“Su, in chiesa, 

pregano devoti e saggi 

confratelli. 
Io, invece, non so 

fare nulla. Non so 

proprio come servire il 

Signore!”.  
All’improvviso il 

giocoliere udì una 
voce. 

Era la Madonna. 
“Servilo con ciò 

che tu sai fare”, gli 
suggerì. 

“Con ciò che… 

so fare io?”, fece 
Barnaba sorpreso. 

“Danzando e 

saltando?”. 
“Si, danzando e 

saltando”, confermò la 
Madonna. 

  “Guardami, 

allora”, disse il 
giocoliere felice. 

“Pregherò con le 

mani e con i piedi”. 
Ed eseguì in su e 

in giù lungo la cappella 
le sue danze preferite, 
arditi salti mortali e 
altri giochi di abilità. 

Quando il 
silenzio, su in chiesa, 
indicò che il canto dei 

Vespri era finito, 
Barnaba disse: 

“Vergine Maria, 

ora debbo andare a 

curare i fiori e le 

verdure dell’orto. 
Ma tornerò 

presto”, promise 
lasciando la cappella. 

Sarà certamente 

cacciato 
Uno dei monaci, 

sorpreso di non vedere 
più Barnaba alle 
funzioni, lo seguì e 
scoprì che si recava 
tutto solo nella 
cappella abbandonata. 

E quanto vide lo 
lasciò allibito. 

“Mentre noi 

pregiamo e facciamo 

penitenza, Barnaba 

spreca il tempo a 

divertirsi. Sarà 

certamente cacciato 

dal 

monastero!”, pensò il 
monaco e corse a 
riferire tutto all’abate. 

“Voglio vedere 

con i miei 

occhi!”, disse l’abate 
quando l’ebbe 
ascoltato. 

“Domani 

scenderemo nella 

cappella”. 
L’indomani, 

nascosti dietro una 
colonna, l’abate e il 

monaco osservarono il 
giocoliere. 

Davanti alla 
statua della Vergine, 
Barnaba, con la testa in 
giù e i piedi in aria, 
giocava con sei bocce 
di bronzo e dodici 
coltelli. 

Eseguiva i suoi 
giochi più belli in 
onore della Madre di 
Dio. 

Alla fine cadde a 
terra stremato. 

L’abate stava per 
rimproverarlo quando, 
inaspettatamente, la 
Madonna allungò il 
suo velo azzurro verso 
Barnaba, gli asciugò il 
sudore della fronte e lo 
benedisse. 

L’abate e il 
monaco erano 
sconvolti. 

Il loro cuori 
battevano forte. E, per 
non disturbare, si 
allontanarono in punta 
di piedi e andarono a 
pregare. 

Quella sera stessa 
l’abate fece chiamare 
Barnaba. 

“Mi caccerà dal 

monastero perché 

manco ai 

Vespri”, pensò il 
giocoliere sconsolato. 



 

 

Ma l’abate lo 
accolse con gentilezza. 

“So che non sai 

leggere e scrivere, e 

che quindi non puoi 

servire il Signore come 

noi”, gli disse. 
“Da quando, 

Barnaba, vai nella 

cappella?”.  
Barnaba cadde in 

ginocchio ai piedi 
dell’abate e scoppiò in 
pianto. 

“Non mandarmi 

via!”, lo supplicò; e 
confessò ciò che aveva 
fatto davanti alla 
Madonna.  

L’abate fece 
alzare il giocoliere e lo 
abbracciò. 

“Ho visto ogni 

cosa, figliolo”, gli 
disse commosso. 

“In futuro potrai 

servire il Signore come 

vorrai, con la danza e 

con i tuoi giochi”. 
Da allora 

Barnaba non si 
preoccupò più e i 
confratelli capirono 
che si poteva onorare 
Dio anche lavorando e 
pregando con gioia. 

E, per la prima 
volta nella storia, fu 
consentito ai bambini 
di entrare nel 
Monastero per 

divertirsi agli 
spettacoli di bravura di 
Barnaba, il giocoliere 
della Madonna. 

  ****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Il grande burrone 

Un uomo sempre 
scontento di sé e degli 
altri continuava a 
brontolare con Dio perché 
diceva: "Ma chi l'ha detto 
che ognuno deve portare 
la sua croce? Possibile che 
non esista un mezzo per 
evitarla? Sono veramente 
stufo dei miei pesi 
quotidiani!" Il Buon Dio 
gli rispose con un sogno. 
Vide che la vita degli 
uomini sulla Terra era una 
sterminata processione. 
Ognuno camminava con 
la sua croce sulle spalle. 
Lentamente, ma 
inesorabilmente, un passo 
dopo l'altro. Anche lui era 
nell'interminabile corteo e 
avanzava a fatica con la 
sua croce personale. Dopo 
un po' si accorse che la 
sua croce era troppo 
lunga: per questo faceva 
fatica ad avanzare. 
"Sarebbe sufficiente 
accorciarla un po' e 
tribolerei molto meno", si 
disse, e con un taglio 
deciso accorciò la sua 
croce d'un bel pezzo. 
Quando ripartì si accorse 
che ora poteva camminare 
molto più speditamente e 
senza tanta fatica giunse a 
quella che sembrava la 
meta della processione. 
Era un burrone: una larga 
ferita nel terreno, oltre la 
quale però cominciava la 
"terra della felicità 

eterna". Era una visione 
incantevole quella che si 
vedeva dall'altra parte del 
burrone. Ma non c'erano 
ponti, né passerelle per 
attraversare. Eppure gli 
uomini passavano con 
facilità. Ognuno si 
toglieva la croce dalle 
spalle, l'appoggiava sui 
bordi del burrone e poi ci 
passava sopra. Le croci 
sembravano fatte su 
misura: congiungevano 
esattamente i due margini 
del precipizio. Passavano 
tutti, ma non lui: aveva 
accorciato la sua croce e 
ora era troppo corta e non 
arrivava dall'altra parte del 
baratro. Si mise a piangere 
e a disperarsi: "Ah, se 
l'avessi saputo...".  
 

LA PRINCIPESSA 

C'era una volta un re che 
aveva una figlia di grande 
bellezza e straordinaria 
intelligenza.  
La principessa soffriva 
però di una misteriosa 
malattia. Man mano che 
cresceva, si indebolivano 
le sue braccia e le sue 
gambe, mentre vista e 
udito si affievolivano. 
Molti medici avevano 
invano tentato di curarla.  
Un giorno arrivò a corte 
un vecchio, del quale si 
diceva che conoscesse il 
segreto della vita. Tutti i 
cortigiani si affrettarono a 

chiedergli di aiutare la 
principessa malata. Il 
vecchio diede alla 
fanciulla un cestino di 
vimini, con un coperchio 
chiuso, e disse: «Prendilo 
e abbine cura. Ti 
guarirà».  
Piena di gioia e attesa, la 
principessa aprì il 
coperchio, ma quello che 
vide la sbalordì 
dolorosamente. Nel 
cestino giaceva infatti un 
bambino, devastato dalla 
malattia, ancor più 
miserabile e sofferente di 
lei. La principessa lasciò 
crescere nel suo cuore la 
compassione. Nonostante 
i dolori prese in braccio il 
bambino e cominciò a 
curarlo. Passarono i mesi: 
la principessa non aveva 
occhi che per il bambino. 
Lo nutriva, loaccarezzava. 
Lo vegliava di notte, gli 
parlava teneramente. 
Anche se tutto questo le 
costava una fatica intensa 
e dolorosa. Quasi sette 
anni dopo, accadde 
qualcosa di incredibile. 
Un mattino, il bambino 
cominciò a sorridere e a 
camminare. La principessa 
lo prese in braccio e 
cominciò a danzare, 
ridendo e cantando. 
Leggera e bellissima come 
non era più da tempo. Senza 

accorgersene era guarita 
anche lei. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


