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Una cosa bella? Diventare ogni giorno di più terreno 
fertile, umile, senza pietre, dove qualunque seme trova 
accoglienza e può germogliare, fiorire, fruttificare. 

15 – 22  agosto 



MARIA, DonnA 
DeI nostRI gIoRnI                              
Di Monsignor Antonio Bello 
(affettuosamente chiamato don Tonino)                                                        
E’ stato vescovo di Molfetta, Ruvo, 
Giovinazzo e Terlizzi dal 4 settembre 
1982 fino alla morte avvenuta il 20 
aprile 1993. Nato ad Alessano (Lecce) 
il18 marzo 1935, ordinato prete 1'8 
dicembre 1957, fu educatore in 
seminario, direttore dell'Ufficio 
pastorale diocesano di Ugento e 
parroco a Tricase, sempre nel Leccese. 
Per alcuni anni ha condiviso la sua 
abitazione con famiglie di sfrattati: ha 
preso posizione a favore dei 
marocchini che abitavano nella città di 
Ruvo e li ha ospitati in alcuni 
appartamenti del vescovado. Nella 
stessa città è sorta una comunità di 
accoglienza, la Casa, per 
tossicodipendenti, realizzata con il 
sacrificio di tutta la diocesi. Non a 
caso sotto lo stemma episcopale c'è un 
versetto del Salmo 34: «Gli umili 
ascoltino e si rallegrino».                       
Dal novembre 1985 fino alla morte 
monsignor Bello è stato Presidente 
nazionale di Pax Christi, movimento 
internazionale che si propone di 
educare alla pace e di cercare le 
strade concrete perché dal mondo sia 
bandita la violenza.  

 

Maria, donna feriale              
Chi sa quante volte l'ho letta senza 
provare emozioni, L'altra sera, però,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quella frase del Concilio, riportata sotto 
un'immagine della Madonna, mi è 
parsa così audace, che sono andato alla 
fonte per controllarne l'autenticità. 
Proprio così. Al quarto paragrafo del 
decreto del Conci1io Vaticano II 
sull'Apostolato dei Laici c'è scritto 
testualmente: «Maria viveva sulla terra 
una vita comune a tutti, piena di 
sollecitudini familiari e di lavoro». 
Intanto, Maria viveva sulla terra. Non 
sulle nuvole. I suoi pensieri non erano 
campati in aria. I suoi gesti avevano 
come soggiorno obbligato i perimetri 
delle cose concrete. Anche se 1'estasi 



era 1'esperienza a cui Dio spesso la 
chiamava, non si sentiva dispensata 
dalla fatica di stare con i piedi per terra. 
Lontana dalle astrattezze dei visionari, 
come dalle evasioni degli scontenti o 
dalle fughe degli illusionisti, 
conservava caparbiamente il domicilio 
nel terribile quotidiano. Ma c'è di più: 
Viveva una vita comune a tutti. Simile, 
cioè, alla vita della vicina di casa. 
Beveva l'acqua dello stesso pozzo. 
Pestava il grano nello stesso mortaio. 
Si sedeva al fresco dello stesso cortile. 
Anche lei arrivava stanca alla sera, 
dopo una giornata di lavoro. Anche a 
lei un giorno le dissero: «Maria, ti stai 
facendo i capelli bianchi». Si specchiò, 
allora, alla fontana e provò anche lei la 
struggente nostalgia di tutte le donne, 
quando si accorgono che la giovinezza 
sta sfiorendo. Le sorprese, però, non 
sono finite, perché venire a sapere che 
la vita di Maria fu piena di sollecitudini 
familiari e di lavoro come la nostra, ci 
rende questa creatura così inquilina con 
le fatiche umane, da farci sospettare 
che la nostra penosa ferialità non debba 
essere poi così banale come noi 
pensiamo. Sì, anche lei ha avuto i suoi 
problemi di salute, di economia, di 
rapporti, di adattamento. Chi sa quante 
volte è tornata dal lavatoio col mal di 
capo, o sovrappensiero perché 
Giuseppe da più giorni in bottega non 
aveva molto lavoro. Chi sa a quante 
porte ha bussato chiedendo qualche 
giornata di lavoro per il suo Gesù, nella 
stagione dei frantoi. Chi sa quanti 
meriggi ha malinconicamente 
consumato a rivoltare il pastrano già 
logoro di Giuseppe, e ricavarne un 

mantello perché suo figlio non 
sfigurasse tra i compagni di Nazaret. 
Come tutte le mogli, avrà avuto anche 
lei dei momenti di crisi nel rapporto 
con suo marito, del quale, taciturno 
com' era, non sempre avrà capito i 
silenzi. Come tutte le madri, ha spiato 
pure lei, tra timori e speranze, nelle 
pieghe tumultuose dell'adolescenza di 
suo figlio. Come tutte le donne, ha 
provato pure lei la sofferenza di non 
sentirsi compresa, neppure dai due 
amori più grandi che avesse sulla terra. 
E avrà temuto di deluderli. O di non 
essere all'altezza del ruolo. E, dopo 
aver stemperato nelle lacrime il 
travaglio di una solitudine immensa, 
avrà ritrovato finalmente nella 
preghiera, fatta insieme, il gaudio di 
una comunione sovrumana. Santa 
Maria, donna feriale, forse tu sola puoi 
capire che questa nostra follia di 
ricondurti entro i confini dell' 
esperienza terra terra, che noi pure 
viviamo, non è il segno di mode 
dissacratorie. Se per un attimo osiamo 
toglierti l'aureola, è perché vogliamo 
vedere quanto sei bella a capo 
scoperto. Se spegniamo i riflettori 
puntati su di te, è perché ci sembra di 
misurare meglio l'onnipotenza di Dio, 
che dietro le ombre della tua carne ha 
nascosto le sorgenti della luce. 
Sappiamo bene che sei stata destinata a 
navigazioni di alto mare. Ma se ti 
costringiamo a veleggiare sotto costa, 
non è perché vogliamo ridurti ai livelli 
del nostro piccolo cabotaggio. È 
perché, vedendoti così vicina alle 
spiagge del nostro scoraggiamento, ci 
possa afferrare la coscienza di essere 



chiamati pure noi ad avventurarci, 
come te, negli oceani della libertà. 
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a 
comprendere che il capitolo più 
fecondo della teologia non è quello che 
ti pone all'interno della Bibbia o della 
patristica, della spiritualità o della 
liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è 
quello che ti colloca all'interno della 
casa di Nazaret, dove tra pentole e 
telai, tra lacrime e preghiere, tra 
gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, 
hai sperimentato, in tutto lo spessore 
della tua naturale femminilità, gioie 
senza malizia, amarezze senza 
disperazioni, partenze senza ritorni. 
Santa Maria, donna feriale, liberaci 
dalle nostalgie dell'epopea, e insegnaci 
a considerare la vita quotidiana come il 
cantiere dove si costruisce la storia 
della salvezza. Allenta gli ormeggi 
delle nostre paure, perché possiamo 
sperimentare come te l'abbandono alla 
volontà di Dio nelle pieghe prosaiche 
del tempo e nelle agonie lente delle 
ore. E torna a camminare discretamente 
con noi, o creatura straordinaria 
innamorata di normalità, che prima di 
essere incoronata Regina del cielo hai 
ingoiato la polvere della nostra povera 
terra. Santa Maria, donna accogliente, 
ostensorio del corpo di Gesù deposto 
dalla croce, accoglici sulle tue 
ginocchia quando avremo reso lo 
spirito anche noi. Dona alla nostra 
morte la quiete fiduciosa di chi poggia 
il capo sulla spalla della madre e si 
addormenta sereno. Tienici per un poco 
sul tuo grembo, così come ci hai tenuti 
nel cuore per tutta la vita. Compi su di 
noi i rituali delle ultime purificazioni. 

E portaci, finalmente, sulle tue braccia 
davanti all'Eterno. Perché solo se 
saremo presentati da te, sacramento 
della tenerezza, potremo trovare pietà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Invito alla 
lettura… 
Paul Claudel                  
L’annuncio a Maria 
E’ difficile accostarsi ad un capolavoro 
perché lo stupore toglie le parole di 
bocca e uno vorrebbe essere capace di 
descrivere (e quindi de-limitare) 
qualcosa che deborda da tutte le parti. 
L’Annuncio a Maria di P. Claudel è un 
capolavoro; appunto, “il più bel canto 
della cristianità” del 900, come è stato 
definito. 
Ne esiste una ristampa recente della 
collana dei “Libri dello spirito 
cristiano” della BUR ed ha una 
affascinante presentazione di Mons. 
Luigi Giussani. 
Ma credo che ognuno, leggendo questo 
dramma sacro scritto agli inizi del 900, 
finisca per identificarsi con uno dei 
personaggi, tanto essi sono essenziali e 
paradigmatici: Pietro di Craon, grande 
costruttore di cattedrali e genio che 
interpreta il cuore del suo popolo; 
Anna Vercors, l’anziano possidente 
che tutto sacrifica per andare in 
pellegrinaggio in Terra Santa per 
mendicare da Dio l’unità dei cristiani.; 
la dolcissima Violaine, sua giovane 
figlia, che umile e lieta abbraccia la 
vita con semplicità e fiducia pur dentro 
le più atroci contraddizioni, convinta 
che la positività della vita non sarà 
distrutta da esse; Giacomo, l’uomo 
giusto, che calcola tutto e perciò non 

riesce a percepire il mistero… 
“Non c’è una parola che non 
corrisponda a un’altra dopo, - dice 
don Giussani nell’introduzione 
- è bellezza senza fine”(…) “queste 
pagine contengono l’ideale di tutto”. 
Le pagine si inseguono col fascino 
strano e misterioso di frasi per 
comprendere le quali occorrono anni di 
meditazione e di impegno personale 
con la propria esperienza; e poi uno si 
accorge che quelle frasi non perdono 
mai freschezza e fascino: sono come 
verità preziose in cui uno non finisce 
mai di inoltrarsi… 
Ne cito alcune. 
“Forse che il fine della vita è 
vivere?(…) Non vivere ma morire e 
dare in letizia quel che abbiamo. Qui 
sta la gioia, la libertà, la grazia, la 
giovinezza eterna!” 
Oppure: 
“Siate uomo,Pietro. Siate degno della 
fiamma che vi consuma. E se bisogna 
essere divorati, sia ciò su un 
candelabro d’oro(…) per la Gloria di 
tutta la Chiesa.” 
Ancora: 
“Santità non è farsi lapidare in terra di 
Paganìa o baciare in bocca un 
lebbroso, ma fare la volontà di Dio, 
con prontezza, si tratti di restare al 
nostro posto, o di salire più alto.” 
Ma l’espressione più toccante per me 
lettrice  è questa: 
“Che vale il mondo rispetto alla 
vita? E che vale la vita se non per 
essere data?” 
Non mi soffermo oltre su questo 
piccolo capolavoro perché voglio 
lasciare al lettore il gusto di scoprirne i 



tesori. 
Una raccomandazione: è importante 
leggere l’introduzione, poi il dramma e 
poi di nuovo l’introduzione perché 
aiuta a gustare meglio il tutto. 
 

TRAMA DEL CAPOLAVORO 
DI CLODEL 

L'Annuncio a Maria (L'Annonce faite 
à Marie) dramma in quattro atti scritto 
da Paul Claudel nel 1912. 

L'opera, scritta da Claudel dopo la 
conversione al cattolicesimo, venne 
definita dall'autore stesso un dramma 
«umano e sovrumano». L'Annuncio a 
Maria è infatti fortemente legato 
alla spiritualità medievale ed è segnato 
dal tema del miracolo, inteso come 
rivelazione insieme della grazia 
divina e del "potere sconfinato" 
della fede. 

L'Annuncio a Maria era l'opera più 
cara a Claudel, che a lungo sofferse 
perché – sosteneva – non veniva 
recitata bene; il figlio affermò in 
proposito che «era furioso perché 
nessuno la metteva in scena in modo 
semplice» 

Il dramma è ambientato in Francia, 
in un tardo Medioevo di maniera, in 
cui le vicende di Carlo VII e 
di Giovanna d'Arco fanno da sfondo 
alla storia dei protagonisti. Anna 
Vercors è un anziano contadino: ha 
passato la sua vita a lavorare la terra 
della tenuta di Combernon, sulla quale 
si erge, in cima ad una collina, il 
santuario delle suore di Montevergine, 
che con le sue campane scandisce il 
lavoro e la preghiera dei contadini. 

Il prologo si apre all'alba. Nella 
rimessa di Combernon, la figlia di 
Anna, Violaine, una giovane piena di 
vita e dalla fede profonda e gioiosa, si 
incontra con Pietro di Craon, mastro 
architetto e costruttore di chiese in tutta 
la Francia. Egli torna pentito dopo che, 
in precedenza, sedotto dalla bellezza di 
Violaine, aveva tentato invano di 
possederla, ma era riuscito solo a 
procurare alla ragazza un piccolo taglio 
sul braccio; dopo quel giorno, Pietro 
aveva scoperto di avere la lebbra. 
Quella mattina, Violane gli annuncia 
del suo futuro fidanzamento con 
Giacomo Hury, uomo retto e 
coraggioso; dà quindi a Pietro il suo 
anello come offerta per la costruzione 
della chiesa che egli sta costruendo. 
Infine, prima che egli se ne vada, in 
segno di perdono, dà a Pietro un bacio 
sulla fronte, contraendo così anch'essa 
la lebbra. Alla scena assiste di nascosto 
Mara, la sorella di Violaine. 

Nel I atto, Anna Vercors annuncia ai 
suoi familiari l'intenzione di lasciare la 
famiglia e la sua terra. Motivato dalla 
consapevolezza di avere passato già 
goduto ampiamente dei suoi anni a 
Combernon, e mosso dalla situazione 
di incertezza religiosa e politica che 
attraversa l'Europa (il trono di Francia 
sconvolto dalla Guerra dei cent'anni, la 
sede papale contesa), egli decide di 
mettersi in pellegrinaggio verso 
la Gerusalemme. Prima di partire, 
nomina Giacomo Hury suo erede e gli 
dà in sposa sua figlia Violane. Nel 
frattempo però Mara (che tra le due è 
quella più brutta e dal carattere più 
spigoloso), invidiosa del successo della 



sorella e mossa dalla gelosia, afferma 
che dovrebbe essere lei a sposare 
Giacomo, e minaccia di suicidarsi se 
così non dovesse avvenire. 

Nel II atto, quando il matrimonio tra 
Giacomo e Violane è già stabilito, 
quest'ultima si trova costretta a rivelare 
al promesso sposo il fiore d'argento 
sulla sua carne: il segno della lebbra 
che ormai inizia a manifestarsi. 
Quando Giacomo scopre della malattia, 
spinto dal sospetto che ella l'abbia 
tradito con Pietro di Craon (al quale 
invece essa ha dato solo un bacio) e 
istigato dalle accuse di Mara, rinnega 
la sua Violaine e, per evitare pubblico 
scandalo, col pretesto di dover 
incontrare i suoi genitori la fa partire 
lontano da Combernon. 

Passano gli anni, Giacomo si sposa con 
Mara e il frutto del loro amore è la 
piccola Albina. Il III atto si apre 
la vigilia di Natale quando, verso il 
crepuscolo, a Chevoche tutto è pronto 
per il passaggio del Re che quella notte 
deve essere incoronato a Reims. Mara 
è in cerca della Lebbrosa che da otto 
anni abita la celletta del Géyn; dopo 
una conversazione con alcuni operai 
del luogo, la trova e la segue fino alla 
caverna che le serve da rifugio. La 
lebbrosa è in realtà Violane, ormai 
cieca a motivo della malattia che le ha 
consumato la carne. Il motivo che ha 
portato Mara a cercare Violane è la 
morte improvvisa della figlia Albina; 
Mara non accetta che la figlia sia 
morta, e viene a chiedere con tono 
rabbioso a Violaine di renderle la sua 
bimba, e la affida nelle sue braccia. 
Intanto le campane suonano nella 

notte: è l'annuncio del Natale. Violaine 
chiede quindi a Mara di leggere per lei 
l'Ufficio delle 
Letture della liturgia natalizia; 
dopodiché le due sorelle si 
addormentano. Al loro risveglio, 
all'alba del giorno di Natale, Violane si 
rende conto che la piccola Albina è 
viva. Del miracolo avvenuto è rimasto 
però un segno indelebile: la piccola ha 
ora gli occhi azzurri, come Violaine. 

Nel IV atto, la scena si sposta di nuovo 
a Combernon dove, una notte, 
improvvisamente giunge Pietro di 
Craon (che intanto è guarito dalla 
lebbra) portando con sé Violaine in 
punto di morte. Egli l'ha trovata mezza 
interrata nella sua cava, sepolta sotto 
un carico di sabbia fatto cadere da un 
carretto. Quando Violaine, con le sue 
ultime forze, si rianima, ha con 
Giacomo un dialogo serrato durante il 
quale egli riconosce l'innocenza della 
donna. Tuttavia, si rifiuta di 
perdonarla, in quanto capisce che in 
realtà ella sta chiedendo indirettamente 
il perdono per quanto fatto dalla sorella 
Mara. È stata lei infatti ad aver 
condotto Violaine alla cava, in preda 
alla gelosia, per sbarazzarsi 
definitivamente della sorella, di cui era 
sempre stata invidiosa, e che 
continuava ad essere presente, in modo 
per lei insopportabile, nei pensieri di 
Giacomo e negli occhi azzurri della 
piccola Albina. Giacomo, quando ha 
capito che tutto per lui è perduto, ma 
non è capace di perdono, dà l'ultimo 
saluto a Violaine, che muore 
lodando Dio. 



Poco dopo, Anna Vercors torna 
dalla Terra Santa, trovando la sua terra 
cambiata: le campane di Montevergine 
non suonano più, perché non ci sono 
più recluse nel monastero. Anna viene 
quindi a conoscenza della sorte di 
Violaine, e assiste alla sepoltura della 
figlia; egli tuttavia non dispera per la 
morte della figlia, ma anzi ascolta la 
confessione di Mara e ottiene da 
Giacomo l'accettazione della sua sorte 
e il perdono per la moglie. Sotto la 
guida dell'anziano Anna Vercors, è 
svelato infine il senso sacrificale della 
morte di Violaine: 

«Chi se n'è andato non ritornerà, e 
ciò che una volta è stato donato non 
può essere ripreso. [...] 

La mia piccola Violaine è stata più 
saggia. Forse che il fine della vita è 
vivere? forse che i figli di Dio 
resteranno con fermi piedi su 
questa miserabile terra? Non 
vivere, ma morire, e non digrossar 
la croce ma salirvi, e dare in letizia 
ciò che abbiamo. Qui sta la gioia, la 
libertà, la grazia, la giovinezza 
eterna! [...] Che vale il mondo 
rispetto alla vita? E che vale la vita 
se non per essere data? E perché 
tormentarsi quando è così semplice 
obbedire? Così Violaine, tutta 
pronta, segue la mano che prende la 
sua» 

Consapevole ormai di aver portato a 
termine il suo compito, Anna sente al 
tramonto le campane di Montevergine 
suonare l'Angelus: anche Montevergine 
è risuscitata (le suore di clausura hanno 
ripreso ad abitare il monastero) e la 

vita a Combernon prosegue nel lavoro 
e nella lode a Dio. 

 
POESIA DI PAUL CLODEL:                       
Il est midi 

È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. 
Bisogna entrare. / Madre di Gesù 
Cristo, non vengo a pregare. //Non ho 
niente da offrire e niente da 
domandare. / Io vengo soltanto, 
Madre, per guardarvi. // Guardarvi, 
piangere di felicità, dire questo, / che 
io sono vostro figlio e che voi siete là. 
// Solo per un momento mentre tutto si 
ferma. / Mezzogiorno! / Essere con voi, 
Maria, in questo luogo dove voi siete. 
// Non dire nulla, guardare il vostro 
viso, / lasciar cantare il cuore nella 
sua propria lingua. // Non dire nulla, 
ma soltanto cantare perché si ha il 
cuore troppo pieno / come il merlo che 
segue la sua idea in queste specie di 
distici improvvisi. // Perché voi siete 
bella, perché voi siete Immacolata, / la 
donna nella grazia infine restituita, // 
la creatura nella sua gioia e nella sua 
fioritura finale / tale come è nata da 
Dio nel mattino, dal suo splendore 
originale. // Intatta ineffabilmente 
perché voi siete la Madre di Gesù 



Cristo, / che è la verità nelle vostre 
braccia, e la sola speranza e il solo 
frutto, // perché voi siete la donna, 
l’Eden dell’antica tenerezza 
dimenticata, / il cui sguardo scova il 
cuore al’improvviso e fa sgorgare le 
lacrime accumulate, / perché voi mi 
avete salvato, perché voi avete salvato 
la Francia, / perché anche lei, come 
me, per voi fu quella cosa a cui si 
pensa, // perché nell’ora in cui tutto 
cedeva, è allora che voi siete 
intervenuta, / perché voi avete salvato 
la Francia una volta di più, // perché è 
Mezzogiorno, perché siamo in questo 
giorno d’oggi / perché voi siete 
là perché è Mezzogiorno, perché siamo 
in questo giorno d’oggi / perché voi 
siete là per sempre, semplicemente 
perché voi siete Maria, semplicemente 
perché voi esistete, / Madre di Gesù 
Cristo, siate ringraziata. 
 

Domenica        
16 agosto 

Vangelo secondo Matteo    15,21-28    
In quel tempo, partito di là, Gesù si 
ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. 
Ed ecco una donna Cananèa, che 
veniva da quella regione, si mise a 
gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di 
Davide! Mia figlia è molto tormentata 
da un demonio». Ma egli non le rivolse 
neppure una parola.  Allora i suoi 
discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci 
viene dietro gridando!». Egli rispose: 
«Non sono stato mandato se non alle 
pecore perdute della casa d’Israele». 

Ma quella si avvicinò e si prostrò 
dinanzi a lui, dicendo: «Signore, 
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene 
prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». «È vero, Signore – disse la 
donna –, eppure i cagnolini mangiano 
le briciole che cadono dalla tavola dei 
loro padroni». Allora Gesù le replicò: 
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga 
per te come desideri». E da 
quell’istante sua figlia fu guarita.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Ci sono modi di avvicinarci a Dio che, 
in realtà, ci allontanano da noi stessi. 
La Cananea del Vangelo di oggi vuole 
un miracolo dal guru di passaggio e 
mette in scena la sceneggiata sacra. Ma 
Gesù la riconduce a verità. E a sé. 
La cananea si avvicina a Gesù 
sbraitando, invocando una guarigione: 
non gli importa nulla di chi sia 
veramente Gesù, non è sua discepola, 
solo vuole il miracolo del guru di 
turno, le ha provate tutte, perché non 
tentare anche con la religione? La frase 
del Signore è uno schiaffo in pieno 
volto: «Bel cane che sei, non ti 
interessi di me, non segui la mia 
Parola, solo vuoi un miracolo. Io, 
prima, devo occuparmi dei miei 
discepoli». È esattamente ciò che 
accade a molti tra noi: viviamo la 
nostra vita con una vaghissima 
appartenenza al cristianesimo, ci 
sentiamo cristiani a Pasqua e a Natale, 
consideriamo la Chiesa e la comunità 
una specie di inutile complicazione per 
chi ha un sacco di tempo da perdere, 
poi, quando accade qualcosa, una 
malattia, un lutto, ci rivolgiamo a Dio 



sbraitando, esigendo, minacciando. 
Come avremmo reagito noi al posto 
della cananea? Io mi sarei offeso e me 
ne sarei andato, annegando nel mio 
dolore, maledicendo Dio e il suo 
disinteresse, chiudendo per sempre la 
porta della fede. La donna cananea no, 
riflette. La guancia ancora le fa male, 
mette da parte il suo amor proprio e 
confessa: «Hai ragione Signore, vengo 
da te solo ora che ho bisogno. Però, ti 
prego, fai qualcosa...» Mi vedo il volto 
duro di Gesù che si scioglie in un 
accogliente sorriso: «Risposta giusta, 
questa volta, la tua fede ora produce 
miracoli». Dio vuole essere trattato da 
adulto! 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Jean Monbourquette) 
Voglio perdonarmi:  
di inseguire la stella inaccessibile, di 
essere fragile, di aver vergogna del mio 
dolore, di accusarmi nella sventura, di 
mantenere il desiderio di una 
perfezione irraggiungibile, di essermi 
reso complice del mio persecutore, di 
essermi messo fuori del mio cuore, di 
aver rimuginato accuse offensive nei 
miei confronti, di non essere stato 
capace di prevedere tutto, di odiarmi 
senza compassione, di sentirmi 
impotente ad accordare il perdono agli 
altri. In breve, voglio perdonarmi di 
essere umano.  
 

Lunedì                
17 agosto 

Vangelo secondo Matteo    19,16-22 

In quel tempo, un tale si avvicinò e gli 
disse: «Maestro, che cosa devo fare di 
buono per avere la vita eterna?». Gli 
rispose: «Perché mi interroghi su ciò 
che è buono? Buono è uno solo. Se 
vuoi entrare nella vita, osserva i 
comandamenti». Gli chiese: «Quali?». 
Gesù rispose: «Non ucciderai, non 
commetterai adulterio, non ruberai, non 
testimonierai il falso, onora il padre e 
la madre e amerai il prossimo tuo come 
te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte 
queste cose le ho osservate; che altro 
mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi 
essere perfetto, va’, vendi quello che 
possiedi, dallo ai poveri e avrai un 
tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!».  
Udita questa parola, il giovane se ne 
andò, triste; possedeva infatti molte 
ricchezze. dodici discepoli, partì di là 
per insegnare e predicare nelle loro 
città.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
Spesso associamo i comandamenti 
all'obbligo, alla frustrazione dei nostri 
più o meno legittimi desideri, 
all'osservanza di regole mortificanti... 
Gesù, invece, parlando col giovane 
ricco ci dice che i comandamenti ci 
aiutano ad entrare nella vita vera. 
Come mai? Forse la nostra idea di 
"comandamento" va rivisto... 
D'altronde gli ebrei stessi ci insegnano 
a correggere il tiro: quando parliamo di 
"comandamenti" loro preferiscono 
usare il termine "le dieci parole". Non 
comandi, ma indicazioni, suggerimenti: 
nel testo dell'Esodo sono espressi al 
verbo futuro, è un'indicazione per avere 
la vita. Dio, che l'ha creata, desidera 



condividerla con noi, ci fornisce le 
indicazioni per l'uso, il manuale di 
istruzioni per funzionare. Noi, invece, 
pensiamo che Dio, geloso della nostra 
libertà (!) si diverta a vietarci tutte le 
cose simpatiche della vita. Non 
scherziamo! E impariamo a leggere 
bene la Scrittura per avere la vita piena, 
come chiede il giovane ricco. Giovane 
virtuoso... ma triste. Perché non accetta 
la follia di Gesù, non rischia le sue 
piccole e grandi sicurezze per lasciarsi 
andare, per uscire da una visione 
asettica dell'osservanza della Legge... 
 

PER LA PREGHIERA                 
(David Maria Turoldo) 
Padre, donaci di tornare tutti a 
guadagnarci il pane con le nostre mani, 
e tornare tutti a gustare quanto sia 
buono il pane. 
Padre, dona a tutte le case una donna 
forte e saggia, che insieme con l'uomo 
sia il principio dell'armonia libera e 
necessaria. 
Padre, dona figli che siano segno di 
gioia e di pace intorno a ogni mensa; 
e che tutti possiamo veder fiorire una 
Chiesa più credibile, una città più 
umana. 
 

Martedì  
18 agosto 

Vangelo secondo Matteo      19,23-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «In verità io vi dico: 
difficilmente un ricco entrerà 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 salvato?». Gesù li guardò e 
disse: «Questo è impossibile agli 
uomini, ma a Dio tutto è possibile». 
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 seguito, 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. Chiunque 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 
ultimi e molti degli ultimi saranno 
primi».  
SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù stesso fa un’amara riflessione 
sull'episodio del ricco, che non ha il 
coraggio di seguirlo, nonostante le 
ottime intenzioni che l'animavano: 
"Difficilmente un ricco entrerà nel 
regno dei cieli". Il ricco che s'identifica 
necessariamente con chi ha molti beni, 
ma piuttosto con coloro che sono 
smodatamente attaccati alle ricchezze 
fino a farle diventare il proprio idolo. 
Gli stessi apostoli restano sgomenti 
all'affermazione del loro maestro e 
Gesù precisa che con l'aiuto di Dio è 
possibile staccare il cuore dalle cose 
della terra e aspirare con tutta l'anima a 
quelli del cielo. Pietro si ricorda allora 



della chiamata, delle reti, dei suoi cari, 
della immediata sequela e chiede: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne 
otterremo?». Il premio è di un valore 
infinitamente più grande di qualsiasi 
umana ricchezza. Si tratta della vita 
eterna oltre i beni indispensabili 
durante l'esperienza terrena. È forse per 
questo speciale tipo di contratto che le 
persone del mondo invidiano i religiosi 
che hanno lasciato tutto per il nome di 
Cristo e sin da questo mondo godono 
di una grande pace e una profonda 
serenità. È comunque difficile 
distogliersi dagli assilli della vita che 
premono e non ripagano mai 
adeguatamente. È l'inganno delle 
umane cose, è un ritmo che coinvolge e 
spesso travolge, delude ma non 
illumina. Per questo San Paolo 
raccomandava ai primi cristiani: "Se 
dunque siete risorti con Cristo, cercate 
le cose di lassù, dove si trova Cristo 
assiso alla destra di Dio; pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra". 
 

PER LA PREGHIERA               
(Anselmo d’Aosta) 
Dio onnipotente, Padre misericordioso 
e Signore buono, abbi misericordia di 
me peccatore.  
Perdona i miei peccati.  
Fa' che io sia vigile, che vinca tutte le 
insidie, le tentazioni e i pericolosi 
diletti; che io eviti completamente col 
pensiero e con l'azione ciò che tu 
proibisci, che io esegua e rispetti ciò 
che tu ordini. 
Fammi credere, sperare, amare, vivere 
ciò che sai e vuoi, quanto e come lo sai 
e lo vuoi.  

Fa' che io abbia la compunzione della 
pietà e dell'umiltà, giusta astinenza e 
mortificazione della carne, per amare 
te, per pregarti, lodarti e meditarti. 
 
 
 

  

Mercoledì  
19 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, disoccupati, 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 ancora 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 



ricevettero 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 sopportato 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 saranno primi e i primi, 
ultimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   
(Paolo Curtaz) 
La chiave di lettura della dura parabola 
di oggi sta tutta in un particolare: nel 
pensiero degli operai della prima ora 
che, vedendo il padrone dare 
comunque un denaro a quanti hanno 
lavorato per un'ora soltanto prima del 
tramonto, pensano: "Se a costoro che 
hanno lavorato meno di noi, - questo è 
il ragionamento - "il padrone ha dato 
un denaro... a noi darà molto di più!". E 
invece no: ricevono anch'essi un 
denaro e borbottano. Chiamati a 
spiegare le ragioni del loro malumore 
mentono: non chiedono di ricevere di 
più per se stessi, ma chiedono al 
padrone di dare agli operai dell'ultima 
ora di meno! Un denaro era la somma 
minima per far vivere una famiglia: gli 
operai della prima ora chiedono al 
padrone di cambiare la sua logica. Ed 
egli, giustamente, si arrabbia; i soldi 
sono i suoi, il contratto è rispettato. La 
loro visione è limitata, piccina, 

asfittica. Pavidi, si fanno forti con i 
deboli e sono deboli con il forte. Il 
padrone ha voluto avere con sé quegli 
operai alla fine della giornata per dar 
loro dignità, per aiutarli a portare il 
pane a casa. E gli operai della prima 
ora, invece, ne fanno una questione di 
(falsa) ingiustizia. Noi, operai della 
prima ora, rallegriamoci e stupiamoci 
per la straordinaria generosità di Dio! 
 

PER LA PREGHIERA      
(Monastero Janua coeli) 
Sono lunghe le ore dell'inerzia, mentre 
attendo qualcosa che cambi la mia vita.  
Il vuoto che mi abita mi chiama a strani 
pensieri: che senso ha la mia presenza?  
Lavoro, corro, faccio, eppure mi 
passano avanti nella considerazione 
tutti gli altri, magari quelli che non 
fanno mai niente di buono.  
Se solo comprendessi che in questi 
momenti di completo abbandono tu sei 
con me!  
Aprimi gli occhi, Signore, che io ti 
veda!  

Giovedì 

20 agosto 
s. Bernardo abate e dottore 
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 affari; 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 
crocicchi 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 indossava l’abito nuziale. Gli 
disse: “Amico, come mai sei entrato 
qui senza l’abito nuziale?”. 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 pochi eletti» 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Cosa abbiamo di meglio da fare che 
essere felici? E scoprirci amati e al 
centro di un grandioso progetto di 
salvezza di cui possiamo essere 
protagonisti? Cosa abbiamo di meglio 
da fare del cercare nel nostro intimo la 
presenza di Dio? E, una volta trovatala, 
lasciarla dilagare in noi? Nulla, in 
teoria. Eppure, spesso, ci comportiamo 
come gli invitati alla festa di nozze 
della parabola: accampiamo mille 
scuse e rifiutiamo l'invito. O, peggio, 

facciamo sparire dalla nostra vita anche 
chi ci ricorda l'invito. Mistero della 
natura umana che tanto fatica ad 
accogliere la felicità! Mistero della 
nostra povertà che rifiuta il bene! E le 
scuse sono sempre le stesse: abbiamo 
troppe cose da fare, non abbiamo 
tempo, non siamo capaci... Per millenni 
l'uomo ha scrutato le stelle per scoprire 
la volontà degli dei. Ora che Dio ci 
siede accanto, ci alziamo da tavola e ce 
ne andiamo... Fermiamoci un attimo, 
amici, facciamo il punto della 
situazione, alziamoci almeno una 
spanna da terra e proviamo a guardare 
alle cose in altro modo. Certo: la 
quotidianità ci impegna tanto, ci 
soffoca, ma cosa abbiamo di meglio da 
fare per essere felici? 
 

PER LA PREGHIERA                                      
O Dio, che hai preparato beni invisibili 
per coloro che ti amano, 
infondi in noi la dolcezza del tuo 
amore, 
perché, amandoti in ogni cosa e sopra 
ogni cosa, otteniamo i beni da te 
promessi, che superano ogni desiderio. 
 

Venerdì  
21 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       
(Paolo Curtaz)  
Ormai è diventata una gara, un gioco. 
Sporco e inopportuno, ma chi se ne 
avvede? I farisei hanno saputo che quel 
falegname venuto dal nulla ha chiuso la 
bocca ai sadducei. Ai sadducei! Gli 
aristocratici di Gerusalemme, alieni 
alle novità, capaci di adattarsi ad ogni 
situazione, anche sfavorevole, come la 
presenza dei romani. Custodi della 
tradizione, inossidabili nelle loro 
convinzioni e nella loro religiosità 
mummificata. Ha chiuso loro la bocca. 
Bisogna reagire. Ci penserà uno scriba, 
un dottore della Legge, uno che ha 
studiato, un teologo, diremmo noi. 
Bisogna vincere, umiliare l'ignorante 
Nazareno. E pone una domanda. Per 
metterlo in difficoltà, per misurare la 
sua (supposta) poca dimestichezza con 
le sottigliezze dottrinali. Conosciamo 
la splendida risposta del Maestro, 
affatto superficiale. Ma che tristezza 
vedere brandire la Scrittura come un 
corpo contundente, con il preciso 
intento di mettere in difficoltà, di 
umiliare, invece che di illuminare e 
convertire. Stiamo attenti a non 
commettere anche noi lo stesso 
madornale errore. Non ci siano mai 
dispute all'interno della Chiesa, solo 
condivisioni. 
 

PER LA PREGHIERA    (Natilla) 
Ti amo fratello/sorella per le piccole 
attenzioni d'ogni giorno e ti amo per 
quello che sei e in ricchezza e in 
povertà mi doni. 
Ti amo fratello/sorella anche se sei 
distante perché non amo di te la tua 
presenza fisica, amo invece il 
camminarti a fianco come amo di te il 
fatto che tu mi cammini a fianco. 
Ti amo fratello/sorella perché sei dono 
di Dio al mio piccolo cuore che ti 
riscalda e ti ripara dal freddo in nome 
Suo anche quando, a volte, Lo senti 
meno vicino o senti vacillare la tua 
forza oppure ti ritrovi tu più debole e 
stanco. 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 
22 agosto                       

B. Vergine Maria Regina 
Vangelo secondo Luca          1,26-38 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria.  Entrando da lei, disse: «Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te».  A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto.  L'angelo le disse: 



«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio.  Ecco concepirai un 
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù.  Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 
 Allora Maria disse all'angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo».  Le 
rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui 
che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio.  Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un figlio e 
questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio».  Allora Maria disse: «Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto». E l'angelo 
partì da lei. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Prego la Parola) 
Metafora difficile, quella della 
“regalità” di Maria! L'evangelista 
caratterizza la futura mamma di Gesù 
come una ragazzina (“una vergine”) 
non di alto rango né famosa, senza 
genealogia (Luca ha necessità di 
presentarla, e niente più che col suo 
semplice nome personale: “di nome 
Maria”), dal temperamento dimesso 
(“fu molto turbata”) e dagli orizzonti 
esistenziali ordinari, quotidiani (si 
sorprende e si allarma: “come avverrà 
questo?”); non si considera davvero 
una “regina”, semmai il contrario 
(“ecco la serva del Signore”)!  

Al di là dell'anacronismo e 
dell'inattualità dell'immagine, la 
“regalità” di Maria è un modo per 
riconoscere il suo primato storico ed 
etico nella cooperazione con Dio alla 
salvezza degli uomini. La sua 
disponibilità semplice e genuina (anche 
in questo senso “verginale”) 
rappresenta il primo e decisivo passo 
positivo nella via debole scelta da Dio 
per entrare da uomo nella nostra storia: 
preferendo e scegliendo gli ultimi, 
attraverso quanti si sentono servi degli 
altri e sono disposti a rendersi tali. In 
questo senso, Maria è davvero “la 
prima” di tutti noi, il buon esempio di 
come suo figlio Gesù ci incoraggia ad 
essere. 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Beato Alano della Rupe) 
Quando dico Ave Maria, il Cielo 
esulta, la terra si riempie di stupore.  
Quando dico Ave Maria, Satana fugge, 
trema l'inferno.  
Quando dico Ave Maria, il mondo 
perde valore, il cuore si strugge di 
Amore per Dio.  
Quando dico Ave Maria, sparisce 
l'accidia, ogni istinto si placa. 
Quando dico Ave Maria, sparisce la 
tristezza, il cuore si riempie di gioia.  
Quando dico Ave Maria, si accresce la 
devozione, inizia il pentimento dei 
peccati.  
Quando dico Ave Maria, il cuore è 
colmo di speranza e di consolazione.  
Quando dico Ave Maria, l'anima è 
forte e ricolma di Amor di Dio. 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


