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Sete di Parola di Dio 

16 – 22 giugno 



Domenica  16 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni                     16,12-15       

 

  

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non 
parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà» 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (Riccardo Ripoli)
Quanti pesi dobbiamo portare sulle 
nostre spalle ogni giorno che 
avanza. Possiamo restare 
indifferenti agli altri, oppure 
sobbarcarci anche i fardelli di chi è 
troppo stanco, troppo debole, 
troppo ferito per affrontare le 
difficoltà della vita. Farsi carico 
dei pesi del nostro prossimo è 
come ringraziare Dio per i pesi che 
Egli stesso ci aiuta a sostenere. 
Noi ci lamentiamo dei problemi 
che incontriamo, delle 
preoccupazioni che abbiamo, ma 
ci siamo mai fermati a pensare che 
se quel giorno avessi incontrato 
una certa persona oggi la mia vita 
sarebbe stata ben peggiore? 
Oppure se mio figlio fosse morto 
in quell'incidente dove è uscito 

illeso, oggi sarei distrutto? Oppure 
se il lavoro che non mi piace, ma 
che mi procura da vivere, non lo 
avessi? Quanti pesi abbiamo, ma 
quanti pesi avremmo se il Signore 
non ci fosse vicino, che si creda o 
meno in Lui. Il minimo che si 
possa fare, che lo si attui per il 
Signore o come riconoscimento 
che la vita sarebbe potuta essere 
comunque più dura con noi, è 
dedicarci a chi non ha le forze per 
portare pesi che per noi risultano 
non pesantissimi, è creare sinergie 
per aiutare più persone possibili, è 
chiamare a raccolta amici e 
conoscenti ed ogni passante che 
incontriamo sulla nostra strada per 
dare una mano. Tutti insieme 
potremo sollevare pesi che da soli 



altri non riuscirebbero, e ci 
accorgeremmo che anche i nostri 
pesi diventerebbero più leggeri.  

PER LA PREGHIERA (Anselm Grun) 
Il Dio buono e misericordioso ti benedica, ti avvolga della sua presenza 
d'Amore e di guarigione.  
Ti sia vicino quando esci e quando entri, ti sia vicino quando lavori. 
Faccia riuscire il tuo lavoro.  
Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi per il mistero che 
risplende in te in ogni volto umano. Ti custodisca in tutti i tuoi passi.  
Ti sorregga quando sei debole. Ti consoli quando ti senti solo.  
Ti rialzi quando sei caduto. Ti ricolmi del suo Amore, della sua bontà e 
dolcezza e ti doni libertà interiore.  
Te lo conceda il buon Dio, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  
 

Lunedì 17 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco                    10,17-27 
 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò 
e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole 
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti 
beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto 
è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può 



essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Eremo San Biagio)
Questi versetti concludono la 
pericope che narra l'incontro di 
Gesù col giovane ricco: quello che, 
alla proposta del Signore di 
abbandonare i suoi beni per 
seguirlo, gli volta le spalle e se ne 
va triste perché - dice il testo - 
aveva molte ricchezze. Il 
commento di Gesù era stato 
tutt'altro che morbido. Gesù aveva 
addirittura usato un'immagine 
iperbolica: "È più facile per un 
cammello passare per la cruna di 
un ago che per un ricco salvarsi". 
Esattamente come dire: 
impossibile per chi possiede 
molto, proprio impossibile 
salvarsi! La reazione dei discepoli 
è di generale sbigottimento. Come, 
dunque, potersi salvare? Tre cose 
vanno ben chiarite:  
1. Gesù non fa il sobillatore 
populista. Non è venuto a mettere 
in agitazione le folle ma a provare 
a illuminare le coscienze.  
2. Le ricchezze in sé sono un bene 

e non un male. Gesù non ce l'ha 
coi ricchi in quanto tali, ma mette 
in guardia dal pericolo di attaccare 
il cuore ai beni di questo mondo 
come l'ostrica allo scoglio.  
3. Il pericolo c'è; il gestire le 
ricchezze con cuore libero e 
distaccato non è una bazzecola, 
dunque - e qui sta il punto - 
occorre una fede ferma e profonda, 
convinta e alimentata dalla 
preghiera: ogni giorno, sempre.  
Credere è proprio sapere che se tu, 
debole come sei, non sai gestire 
bene i tuoi beni (siano milioni di 
euro o poca roba tua e della tua 
famiglia), c'è però l'onnipotenza 
amante di Dio dalla tua parte. Sarà 
Lui, anzitutto, a tenerti sgombro il 
cuore e poi a farti luce su come 
gestire tutto: quello che sei e 
quello che hai. Mai però per 
progetti egoistici in vista dello 
strar bene solo tu e i tuoi, ma in 
vista del bene comune. 

 

PER LA PREGHIERA              (Monsignor Oscar Arnulfo Romero) 
 

Se uno vive un cristianesimo molto buono, ma che non tocca il nostro 
tempo, che non denuncia le ingiustizie, che non proclama il Regno di 
Dio con coraggio, che non rifiuta il peccato degli uomini, che 
acconsente, per stare bene con certe classi, i peccati di queste classi, non 



sta compiendo il suo dovere, sta peccando, sta tradendo la sua missione.  
 
 

Martedì  18 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco      10, 28-31 

 

In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non 
c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o 
figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già 
ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri 
e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che 
verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Mons. Vincenzo Paglia)
Le parole di Pietro, che si è fatto 
portavoce di tutti gli altri, fanno 
emergere una condotta opposta a 
quella dell'uomo ricco. In effetti, 
loro hanno lasciato tutto e lo hanno 
seguito. Ma la sequela di Gesù è 
solo una scelta di sacrificio? No, 
afferma con chiarezza il Maestro. 
Del resto già in altra parte dice: 
"Misericordia voglio, non 
sacrificio". In questa pagina, il 
Vangelo mostra chiaramente qual 
è la vera ricchezza che ottengono i 
discepoli di Gesù. Essi, lasciando 
ogni cosa per seguirlo, ricevono il 
centuplo di quel che hanno lasciato 

ora, ossia in questa vita terrena, 
(insieme a persecuzioni; e Gesù 
non manca di  
notarlo) e, nel futuro, avranno la 
vita eterna. Il centuplo di cui parla 
il Vangelo è la ricchezza e la 
dolcezza della comunità donata a 
chiunque sceglie Gesù come 
pastore della propria vita. La 
comunità dei credenti diviene per 
ciascun discepolo, madre, fratello, 
sorella e casa. Questa  
fraternità non avrà mai fine. 
Neppure la morte potrà 
distruggerla. 

 

PER LA PREGHIERA                                    (Mons. Bruno Forte) 



Signore Gesù, Tu che sei il volto dell'eterno amore, Tu che hai voluto 
guardarci con occhi nuovi, parlarci con labbra nuove, ascoltarci con 
orecchie nuove, parla ancora al nostro cuore, inondalo, e fa' che 
l'incontro con Te sia il nuovo inizio della storia di salvezza e di amore a 
cui chiami i nostri cuori...  
 

Mercoledì 19 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Marco        10,32-45 
In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù 
camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti; coloro che lo 
seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a 
dire loro quello che stava per accadergli: «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti 
e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo 
derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e 
dopo tre giorni risorgerà». Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 
tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati 
nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 
E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, 
cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i 
governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita in riscatto per molti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Monaci Benedettini Silvestrini)



Il vangelo ci offre la prosecuzione 
di quanto abbiamo sentito ieri 
nella risposta che Gesù da a Pietro. 
Ha garantito cento volte tanto di 
quanto i suoi lasciano per seguirlo, 
precisando però "insieme a 
persecuzioni". Su questa scia 
leggiamo la sconvolgente 
dichiarazione odierna:: "Ecco, noi 
saliamo a Gerusalemme, e il Figlio 
dell'uomo sarà consegnato ai 
sommi sacerdoti e agli scribi; lo 
condanneranno a morte, lo 
flagelleranno e lo uccideranno, ma 
dopo tre giorni risusciterà". È la 
via della croce, quella che Gesù sta 
prospettando. È la "persecuzione" 
che dovrà soffrire il figlio 
dell'uomo, è l'approssimarsi della 
passione. Un discorso duro che gli 
apostoli stentano a capire. Diversi 
fra loro, ma è un pensiero che 
serpeggia ancora nella chiesa e nel 
mondo, hanno le mente rivolta in 
ben altra direzione: «Concedici di 
sedere nella tua gloria uno alla tua 

destra e uno alla tua sinistra». 
Sedere nella gloria senza  
passare per la passione, senza bere 
il calice amaro del martirio: ecco 
la presunzione di Giacomo e 
Giovanni e non soltanto loro. Non 
hanno capito che il primato per i 
seguaci di Cristo Gesù si attua per 
una via completamente diversa da 
quella del mondo: "Voi sapete che 
coloro che sono ritenuti capi delle 
nazioni le dominano, e i loro 
grandi esercitano su di esse il 
potere. Fra voi però non è così; ma 
chi vuol essere grande tra voi si 
farà vostro servitore, e chi vuol 
essere il primo tra voi sarà il servo 
di tutti". Gesù darà loro l'esempio 
facendosi più che servo, schiavo, 
schiavo che volontariamente si 
lascia immolare sulla croce. È 
guardando il crocifisso che tutti i 
nostri pensieri di superbia e le 
nostre velleità, lì s'infrangono e si 
dissolvono! 

 

PER LA PREGHIERA       (Pierfortunato Raimondo) 
Signore, apri le nostre orecchie affinché non siamo sordi agli appelli del 
nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua voce nella 
coscienza, piacevole o antipatica che sia.  
Apri le nostre bocche perché possa sgorgare sincera la voce dell'affetto e 
della stima, ferma e convinta, quella che difende la giustizia e la pace.  
Apri le nostre mani affinché restino pulite nella nostra professione, leste 
e operative nelle nostre attività, capaci di stringere le mani di tutti, 
indipendentemente dal loro colore e calore.  
Apri i nostri cuori affinché vibrino all'unisono col tuo, vivendo emozioni  



che conducono a scelte concrete e sentimenti che resistono  
alla corsa del tempo e dei tempi.  
 
 

Giovedì  20 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Marco           10,46-52 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 
a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare 
e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: 
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in 
piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo 
e lo seguiva lungo la strada.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Movimento Apostolico)
La fede nasce dall'ascolto: insegna San Paolo. L'ascolto avviene per la 
proclamazione della Parola, dell'annunzio del mistero di Gesù: "Se con la 
tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si 
crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede 
per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non 
sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui 
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come 
invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in 
colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare 
senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono 
stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che 
recano un lieto annuncio di bene! Ma non tutti hanno obbedito al 



Vangelo. Lo dice Isaia: Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato? 
Dunque, la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo" 
(Rm 10,9-17).  
Quest'uomo che siede lungo la via a mendicare è cieco, non è però sordo. 
Dove lui è seduto è un posto strategico. Da lì passa tutto il mondo che 
sale verso Gerusalemme e che discende da essa. Quasi tutti i pellegrini 
conoscevano Gesù e di sicuro gliene avevano parlato in lungo e in largo, 
raccontando nei particolari, a volte anche aggiungendo del proprio come 
avviene nelle narrazioni orali, quanto Gesù aveva fatto su ciechi come lui 
e su altri infermi. Dalla narrazione del mistero di Cristo il  
cieco si apre alla fede. Sa chi è Gesù. Non lo ha mai visto. Ma sa che è 
persona potente in parole e in opere. Sa anche che Gesù è il Figlio di 
Davide, il Messia del Signore. Questo giorno è propizio per lui. Oggi su 
quella strada che conduce alla città santa sta passando Gesù di Nazaret, 
colui che lo può guarire e sanare.  
Cosa fare se non gridare tutta la sua fede con una invocazione di pietà e 
di misericordia?  
La completezza della fede non è quando si conosce il mistero di Gesù in 
se stesso e per se stesso. Avviene quando lo si conosce nella sua 
perfezione anche per riguardo a noi. Gesù non è venuto per farci qualche 
miracolo, per concederci qualche grazia, per riversare sopra di noi una o 
molte benedizioni. Lui è venuto perché il suo mistero divenga il  
nostro, perché noi siamo i continuatori di esso, perché lo realizziamo 
interamente nella nostra vita. La sequela di Gesù è parte essenziale della 
fede e dove Cristo cammina per la sua strada e noi per la nostra, di Lui 
non abbiamo compreso nulla. Sappiamo solo che è Onnipotente, Santo, 
Giusto, Divino, Eterno, Redentore e Salvatore, ma ignoriamo che la fede 
in Lui costituisce noi prolungamento nella storia della sua vita. Finché 
non diveniamo questo prolungamento, la nostra fede in Lui è 
semplicemente iniziale, parziale, spesso ereticale, erronea e anche falsa.  
 

PER LA PREGHIERA                                            (Antonio Merico)  
O Trinità beata, un solo Dio e un solo Signore, non nell'unità di una sola 
persona ma nella trinità di una sola sostanza. Noi adoriamo l'unità della 
natura, la trinità delle persone, l'uguaglianza della maestà divina. Seguire 
te è lasciarsi guidare dall'Amore, perché tu sei l'Amore; seguire te è 
uscire dalle tenebre per passare alla luce della verità. Fede in te è dar 



credito all'esperienza di Gesù, riconoscerlo come venuto e voluto da te. 
Noi siamo tabernacolo vivente quando ti lasciamo inabitare nel nostro 
cuore e più che capire ti contempliamo lasciandoci da te amare. 
 

Venerdì  21 giugno 
Vangelo secondo Matteo 6, 9 - 23 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine 
consumano e dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi 
tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non 
scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore. La lampada del corpo è l’occhio; perciò, se il tuo occhio è 
semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, 
tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, 
quanto grande sarà la tenebra!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 
Dov'è il nostro tesoro? Qual è la cosa a cui teniamo maggiormente? 
Verso cosa orientiamo le nostre energie? Lì è il nostro cuore, dice Gesù. 
E se, malauguratamente, il nostro tesoro è un conto in banca o il profitto, 
se il nostro rapporto col denaro è poco equilibrato, non funzionale, allora 
il nostro cuore è legato al portafoglio. La ricchezza è un dono di Dio. Ma 
ci è data perché sia condivisa. E, soprattutto, la ricchezza inganna perché 
promette cose che non riesce a mantenere. Fatichiamo ad ammettere i 
nostri limiti, a guardare alla nostra vita con lo sguardo di Dio, a giudicare 
e discernere quello che facciamo alla luce della Parola. Esiste un'ombra 
in ciascuno di noi ma se la guardiamo con gli occhiali scuri, certamente 
non riusciamo a riconoscerla. Il nostro mondo ci insegna ad essere feroci 
nel giudicare gli altri. Ed eccessivamente indulgenti nel giudicare noi 
stessi. La frequentazione della Parola, una preghiera vissuta nel 
quotidiano, la possibilità, ove possibile, di confrontarci con qualche 
fratello più anziano nella vita interiore, ci aiutano ad avere la luce 
sufficiente per avere uno sguardo limpido e onesto su noi stessi. 
 



PER LA PREGHIERA  (dalla liturgia) 
La parola di Dio è luce sul nostro cammino, fondamento della 
nostra fede e alimento di comunione fraterna. Preghiamo . 
Perché la forza dello Spirito ci indichi il retto uso dei beni 
terreni per vivere attenti ai beni del cielo. Perché l'esortazione 
di Cristo a seguirlo, trovi ascoltatori attenti e disponibili, e 
continui a suscitare nella Chiesa vocazioni alla vita 
contemplativa. Perché tutte le classi sociali lavorino per 
costruire una convivenza più giusta e pacifica, basata sul 
rispetto della dignità dell'uomo. Perché i ricchi e gli avidi 
comprendano che anche le più grandi ricchezze terrene si 
consumano, e che solo i beni del cielo sono incorruttibili. 
Perché i giovani rifiutino gli idoli mondani e, sostenuti dalla 
testimonianza della comunità cristiana, preferiscano sempre 
la società dell'essere a quella dell'avere. Per la purificazione 
dei nostri sentimenti. 
O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, assisti il tuo 
popolo e conducilo alla meta del suo pellegrinaggio terreno, 
Cristo nostro Signore, che vive e regna con te per i secoli dei 
secoli. Amen. 
 

Sabato  22 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco               11,27-33 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio 
e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli 
uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; 
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi 
di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria 
vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i 



gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio 
veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non 
farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i 
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate 
invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà 
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Paolo Curtaz)
A ciascun giorno basta la sua 
pena. Quanto è vero! Quante volte 
la nostra vita vive nei pentimenti 
del passato o nell'angoscia del 
futuro, senza veramente assaporare 
il tempo presente! Quante volte 
crediamo di avere in mano il 
nostro destino e ci affanniamo e ci 
preoccupiamo per assicurarci un 
futuro dignitoso! Facciamo bene, 
certo, ed è saggio e prudente 
vivere guardando all'indomani. Ma 
senza che questo diventi 
un'ossessione, senza dimenticarci 
la nostra natura profonda, senza 
tradire la nostra anima che è libera 
e in ricerca di libertà. Gesù ci 

invita con sano realismo ad avere 
una visione poetica della vita. Gli 
uccelli del cielo e i gigli del campo 
godono di ciò che sono, grati a Dio 
che si è occupato di loro. Nessuno 
di noi potrà mai vestire così bene, 
né librarsi nell'aria come essi 
fanno. Contemplando con stupore 
le meraviglie della natura, dice 
Gesù, comprendiamo la volontà di 
Dio che ci offre l'opportunità di 
realizzare noi stessi secondo la sua 
logica. Viviamo il presente, allora, 
e comportiamoci come il buon 
padre di famiglia che sa pensare ai 
tempi di carestia ma senza lasciarsi 
prendere dall'affanno. 

PER  LA  PREGHIERA                               (don Sandro Vigani) 
Maria, hai accolto nel tuo grembo il figlio di Dio. Sei stata ad un tempo 
madre e figlia. Mi chiedo come hai vissuto questo duplice ruolo. Quel 
figlio che cresceva in te e poi accanto a te, era tuo ma non ti apparteneva. 
Lo amavi come ogni madre, accarezzavi per lui i tuoi progetti, mentre lo 
cullavi tra le tue braccia, e dovevi ogni giorno distaccarti da lui, lasciare 
che andasse per la sua strada dove lo voleva suo Padre. Maria, abbiamo il 



tesoro più grande che un uomo possa avere, la perla per la quale vale la 
pena vendere tutto, abbiamo con noi il Signore. Aiutaci ad accendere la 
nostra speranza, perché il fuoco di Dio che non distrugge, ma dona la vita, 
bruci dentro di noi e attorno a noi. Fa' che comprendiamo che vale la pena 
di credere, così impareremo a guardare la vita ed il mondo con occhi pieni 
di luce.  


