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19 - 25 luglio 

 
Cerco l’ uomo, 

ma dov’è 
finito? 



 

Ci sono 
quelli che 
si chiedono 
se Dio esiste 
davvero. 
Ma forse la 
domanda vera 
è un’ altra: 
 

ma l’uomo  
esiste ancora?  

 
 
 

 
Adamo, 

dove sei?  
Chiedeva  

Dio. 
 
 

 

                                      Caino, dov’è tuo fratello?                                                                                         
 

 “Chi è mio fratello ? 
Sono forse io  
il custode di mio 
fratello ?” 
 

 
 
 

un altro mondo  
è possibile, 

la civiltà dell’amore 
è possibile. 

il regno dei cieli è vicino ! 
dio crede in te 

credi anche tu in te stesso ! 



Il mestiere di vivere insieme 
Viviamo in un tempo di incuria delle 
parole, nel quale abbondano 
neologismi eufemistici: si parla di 
“guerra preventiva” per definire 
l’aggressione militare; si ricorre al 
termine “flessibilità” per parlare di 
disoccupazione o licenziamento. Vi è 
più che mai bisogno di amore delle 
parole; o anche, per dirla con un’altra 
metafora, di ecologia del linguaggio. 

A questa sorte non sfugge nemmeno un 
termine che spesso sentiamo risuonare: 
“con-vivere/con-vivenza”. Nel 
linguaggio comune esso è ormai 
sinonimo quasi unicamente di 
coabitazione tra persone non sposate. 
Quale impoverimento! Questa è solo 
una piccolissima parte della questione. 
Più in profondità, con-vivere significa 
imparare a vivere insieme e 
apprenderlo come un vero e proprio 
mestiere. Chi appartiene alla mia 
generazione non può non collegare tale 
espressione al titolo dei diari di Cesare 
Pavese: “Il mestiere di vivere”. 
Ebbene, se apprendere l’arte del vivere 
è una fatica personalissima a caro 
prezzo, così lo è anche apprendere 
l’arte, il mestiere del vivere insieme: 
non io senza o contro gli altri, ma io 
insieme agli altri. 

Tale cammino non va pensato in 
termini di impoverimento: “‘Gli altri 
sono l’inferno’ (Sartre) perché mi 
tarpano le ali, mi impediscono di 
sviluppare la mia personalità, 
costringendomi al compromesso”. No, 

è ora di comprendere che l’incontro, il 
vivere insieme, in uno scambio di 
sguardi, gesti, parole e anche silenzi, 
può aiutare a far fiorire la personalità 
del singolo: può aiutarlo a passare 
dall’individuo alla persona. Non si 
dimentichi che, secondo un’ardita 
etimologia, “persona” potrebbe 
derivare dal verbo latino per-sonare: io 
sono in quanto risuono all’appello 
dell’altro… 

Partendo da tale dimensione di 
prossimità, il convivere si allarga anche 
al senso della convivenza civile. Come 
scrive giustamente Andrea Riccardi, 
“senza una cultura condivisa non si può 
fare molto nel nostro mondo e, 
soprattutto, si rischia tanto. La 
coscienza della necessità della civiltà 
del convivere è l’inizio di una cultura 
condivisa tra uomini e donne 
differenti”. In una semplice domanda: è 
davvero più felice chi innalza muri 
sempre più alti e sofisticati oppure chi 
sa condividere (sinonimo di 
convivere!) ciò che ha ed è, giungendo 
così a un reciproco arricchimento? 

La mia cultura cristiana di provenienza 
mi spinge infine quasi naturalmente a 
collegare il tema del convivere a 
un’espressione di Paolo di Tarso. Nella 
sua Seconda lettera ai cristiani di 
Corinto egli definisce così il fine della 
vita cristiana: “Siete nel nostro cuore 
per morire insieme e vivere insieme” 
(“ad commoriendum et ad 
convivendum”: 7,3). Sembra un 



assurdo logico e invece può esprimere 
mirabilmente il fine del con-vivere, 
anche a livello umano: solo chi è 
disposto a dare la vita per chi gli è 
accanto, al limite fino a morire, può 
giungere davvero a con-vivere, a vivere 

insieme agli altri con coscienza di 
causa. E così si impara, nelle 
profondità del cuore, la laboriosa arte 
dell’intrecciare vite, storie e destini. 

Pubblicato su: La Repubblica

 
 

Il mestiere di uomo 
Gran bel mestiere di uomo! Gioioso e 
austero, esige un rischioso 
investimento a ogni istante. 

La lotta e la gioia che sgorgano da 
una ferita assunta nel quotidiano 
invitano a ricominciare 
incessantemente, a rinnovare lo 
sforzo, a rimettersi in marcia e a 
costruire sulla propria debolezza. 
Molte volte si spera che sia vinta. Si 
vorrebbe affrettarsi e voltare pagina. 
Ma le piaghe riappaiono e attraversano 
l’esistenza. E bisogna battersi contro lo 
spirito di pesantezza. Questa cancrena 
interiore vorrebbe seguire dei modelli... 
aggrapparsi alle false certezze, 
pretendere di padroneggiare tutto per 
evitare il timore che questa eterna lotta 
ispira. 

Gran bel mestiere d’uomo: deve essere 
capace di combattere gioiosamente 
senza mai perdere di vista la sua 
vulnerabilità né l’estrema precarietà 
della sua condizione. Deve inventare 
ciascuno dei suoi passi e, forte della 
sua debolezza, fare di tutto per trovare 
le risorse per una lotta che, lo intuisco 
bene, lo supera senza per questo 
annientarlo. 

“Gli animi valgono per quel che 
esigono. Valgo ciò che voglio!”: Paul 
Valéry accorre qui in aiuto ricordando 
l’importanza della volontà. La volontà 
tiene la rotta, dà la forza per mettere 
a punto nuove strategie, in breve: 
impedisce di abdicare. Senza di lei, né 
battaglia né vittoria: questo è poco ma 
sicuro! Eppure, le difficoltà non 
scompaiono affatto, anzi. Le ferite 
accumulate sfiancano e lo trovano 
spesso smarrito e disarmato. Sollecitata 
all’estremo, la volontà langue, rischia 
di morire. Vorace com’è, senza 
nutrimento cessa di essere motrice. 
Esigenza temibile, faticosa routine: 
bisogna lottare, sempre. 

Il tragico dell’esistenza ricorda che 
bisogna celebrare le occasioni di 
rallegrarsi e di rallegrare. Offrire la 
gioia là dove d’istinto si impongono 
pietà e tristezza. Lottare per la vita, 
non macerarsi nel 
disprezzo. Appoggiarsi sulle mille 
piccole gioie della nostra condizione. 
Il mestiere di uomo, argomento serio, a 
volte austero, richiede quindi un 
impegno costante, una leggerezza che 
vuole gettare uno sguardo nuovo sul 
mondo. Sguardo spogliato di qualsiasi 



artificio, di ogni regola, salvo, forse, il 
precetto di Nicolas de Chamfort: “La 
più persa di tutte le giornate è quella in 
cui non si è riso”. Il riso diventa, 
assieme alla gioia, l’arma che viene 
opposta allo scoraggiamento. A 
differenza dello scherno, il riso 
raccoglie, riunisce, rende più forti. 

Audacia ultima, il riso spezza la 
routine e allontana la prova. La vita 
diventa dolce grazie 
all’umorismo. Ridere e combattere 

salvavano le nostre vite. E se le due 
cose andassero insieme, se non 
potessero fare a meno l’una dell’altra? 

Di fronte allo sforzo, quando tutto 
richiede una fatica insensata, resta 
allora una sola certezza: contro 
tutto, con umorismo, la chiamata del 
mestiere di uomo si fa insistente. Alla 
battaglia, dunque, perché tutto è da 
costruire con leggerezza e gioia! 

Alexandre Jollien 

 

Ritrovare il bene comune 
Chiediamocelo con franchezza: che 
fine ha fatto la nozione di bene 
comune? 

Si tratta di un concetto essenziale per la 
convivenza e la qualità della vita 
insieme nella città. “Bene” indica ciò 
che vorremmo per noi e per le persone 
alle quali siamo legati, così da poter 
vivere in pienezza. “Comune”, dal 
latino communis, indica un compito 
svolto insieme e un dono condiviso. 
Bene comune, dunque, non è 
semplicemente un patrimonio materiale 
condiviso ma è l’insieme delle 
condizioni di vita che favoriscono il 
ben-essere, l’umanizzazione di tutti e 
ciascuno: bene comune sono anche la 
democrazia, la cultura, l’arte… “Bene 
comune esprime i diritti inalienabili dei 
cittadini, dal diritto alla vita, al bene 
primario dell’acqua, fino alla 
conoscenza in rete” (Stefano Rodotà). 

Sulla scia di Aristotele è stato 
Tommaso d’Aquino a osservare che, 

come la società, cioè la rete delle 
relazioni, è antecedente all’individuo – 
o meglio alla persona –, così l’unità del 
corpo è antecedente alle membra che lo 
compongono. Sicché il bene di 
ciascuno, per definirsi, abbisogna del 
bene comune. Nei secoli successivi, 
però, questo concetto è stato tralasciato 
in favore di una visione individualista, 
e si è progressivamente imposta l’idea 
secondo la quale l’organizzazione della 
polis debba in primo luogo garantire ai 
suoi membri i diritti individuali. 

In quest’ottica, il bene comune lascia il 
posto all’interesse generale, concepito 
come la somma degli interessi 
individuali e il risultato dell’arbitraggio 
tra di loro. Ora, l’“interesse generale” 
suppone che a fondamento della 
società vi sia l’economia, il che sembra 
oggi un dogma. Ma è proprio vero che 
l’utile economico è la sola ragion 
d’essere della convivenza civile e che 
ciascuno deve perseguire il proprio 



interesse, senza che nessuno possa 
intervenire a disturbare il gioco? La 
vita buona riguarda solo la vita privata 
dei singoli? I diritti individuali non 
devono forse essere temperati con i 
diritti altrui? No, la vita buona non può 
essere dettata solo dall’economia e 
dalla capacità di consumo… 

Scrive Marcel Gauchet: “Nell’attuale 
società si afferma che all’inizio della 
storia c’erano solo individui, e per 
questo non si può pensare a una loro 
coesistenza solidale. Come pensare ciò 
che li unisce e che devono fare 
insieme?”. In verità, proprio 
nell’attuale crisi mondiale emerge 
come sempre più “utile” la ricerca del 
bene comune. Come attestano le 
scienze umane, infatti, vivere 
significa inter homines esse: l’essere 
umani insieme è l’elemento vitale, 
indispensabile alla nostra esistenza 
personale. Vivere le relazioni è la 
prima forma del bene che gli umani 
conoscono: un bene, per l’appunto, 
“comune”. 

Senza ecosistema relazionale e 
comunitario, si vive in una giungla in 
cui ciò che detta legge sono il 
perseguimento degli interessi 
individuali e gli egoismi competitivi. 
Ciò conduce evidentemente 
all’ingiustizia e, di conseguenza, a 
conflitti e violenze. Ma in vista di un 
autentico cammino di umanizzazione, 
non è forse giunta l’ora di risvegliare la 
passione per il bene comune?                   

Pubblicato su: La Repubblica 

domenica 
19 luglio 

Vangelo Mt 13,24-30 
In quel tempo, Gesù espose alla folla 
un’altra parabola, dicendo: «Il regno 
dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma, mentre tutti dormivano, 
venne il suo nemico, seminò della 
zizzania in mezzo al grano e se ne 
andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece 
frutto, spuntò anche la zizzania. Allora 
i servi andarono dal padrone di casa e 
gli dissero: “Signore, non hai seminato 
del buon seme nel tuo campo? Da dove 
viene la zizzania?”. Ed egli rispose 
loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i 
servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a 
raccoglierla?”. “No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la 
zizzania, con essa sradichiate anche il 
grano. Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fino alla mietitura e 
al momento della mietitura dirò ai 
mietitori: Raccogliete prima la zizzania 
e legatela in fasci per bruciarla; il grano 
invece riponètelo nel mio granaio”». 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: 
«Il regno dei cieli è simile a un 
granello di senape, che un uomo prese 
e seminò nel suo campo. Esso è il più 
piccolo di tutti i semi ma, una volta 
cresciuto, è più grande delle altre 
piante dell’orto e diventa un albero, 
tanto che gli uccelli del cielo vengono 
a fare il nido fra i suoi rami». Disse 
loro un’altra parabola: «Il regno dei 
cieli è simile al lievito, che una donna 



prese e mescolò in tre misure di farina, 
finché non fu tutta lievitata». Tutte 
queste cose Gesù disse alle folle con 
parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo del 
profeta: «Aprirò la mia bocca con 
parabole, proclamerò cose nascoste fin 
dalla fondazione del mondo». Poi 
congedò la folla ed entrò in casa; i suoi 
discepoli gli si avvicinarono per dirgli: 
«Spiegaci la parabola della zizzania nel 
campo». Ed egli rispose: «Colui che 
semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il 
seme buono sono i figli del Regno. La 
zizzania sono i figli del Maligno e il 
nemico che l’ha seminata è il diavolo. 
La mietitura è la fine del mondo e i 
mietitori sono gli angeli. Come dunque 
si raccoglie la zizzania e la si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. 
Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 
angeli, i quali raccoglieranno dal suo 
regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. Allora i giusti 
splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Ermes Ronchi) 
Questa parabola mi ha cambiato il 
volto di Dio. La interpretava con parole 
luminose padre Giovanni Vannucci, 
uno dei massimi mistici del '900. 
Diceva: il nostro cuore è un pugno di 
terra, seminato di buon seme e 
assediato da erbacce; una zolla di terra 
dove intrecciano le loro radici, talvolta 
inestricabili, il bene e il male. 

«Vuoi che andiamo a togliere la 
zizzania?» domandano i servi al 
padrone. La risposta è perentoria: «No, 
perché rischiate di strapparmi spighe di 
buon grano!». Un conflitto di sguardi: 
quello dei servi si posa sul male, quello 
del padrone sul bene. Il seminatore 
infaticabile ripete: guarda al buon 
grano di domani, non alla zizzania. La 
gramigna è secondaria, viene dopo, 
vale di meno. 
Tu pensa al buon seme. Davanti a Dio 
una spiga di buon grano vale più di 
tutta la zizzania del campo, il bene è 
più importante del male, la luce conta 
più del buio. 
La morale del Vangelo infatti non è 
quella della perfezione, l'ideale 
assoluto e senza macchia, ma quella 
del cammino, della fecondità, 
dell'avvio, di grappoli che maturano 
tenacemente nel sole, di spighe che 
dolcemente si gonfiano di vita. 
La parabola ci invita a liberarci dai 
falsi esami di coscienza negativi, dallo 
stilare il solito lungo elenco di ombre e 
di fragilità, che poi è sempre lo stesso. 
La nostra coscienza chiara, illuminata e 
sincera deve scoprire prima di tutto ciò 
che di vitale, bello, buono, 
promettente, la mano viva di Dio ha 
seminato in noi: il nostro giardino, 
l'Eden affidato alla nostra cura. 
Mettiamoci sulla strada con cui Dio 
agisce: per vincere la notte accende il 
mattino; per far fiorire la steppa sterile 
getta infiniti semi di vita; per sollevare 
la farina pesante e immobile mette un 
pizzico di lievito. Dio avvia la 
primavera del cosmo, a noi spetta 
diventare l'estate profumata di messi. 



Io non sono i miei difetti o le mie 
debolezze, ma le mie maturazioni. Non 
sono creato a immagine del Nemico e 
della sua notte, ma a immagine del 
Creatore e del suo giorno. 
L'attività religiosa, solare, positiva, 
vitale che dobbiamo avere verso noi 
stessi consiste nel non preoccuparci 
prima di tutto delle erbacce o dei 
difetti, ma nel venerare tutte le forze di 
bontà, di generosità, di accoglienza, di 
bellezza e di tenerezza che Dio ci 
consegna. Facciamo che queste 
erompano in tutta la loro forza, in tutta 
la loro potenza e vedremo le tenebre 
scomparire. 
Custodisci e coltiva con ogni cura i 
talenti, i doni, i semi di vita e la 
zizzania avrà sempre meno terreno. 
Preoccupati del buon seme, ama la vita, 
proteggi ogni germoglio, sii indulgente 
con tutte le creature. E sii indulgente 
anche con te stesso. E tutto il tuo essere 
fiorirà nella luce. 
Nel mondo in cui viviamo c'è la luce e 
ci sono le tenebre; nel cuore di ogni 
uomo c'è il bene e c'e il male; nel 
campo di frumento c'è la zizzania che 
cresce vicina al buon grano. Di fronte a 
questa realtà, il nostro atteggiamento 
sia quello di Dio. 
- Atteggiamento di comprensione. È 
inevitabile che ci sia nella Chiesa, 
come in ogni uomo, un miscuglio di 
santità e di peccato, di bene e di male. 
Benché santa nelle sue radici, nella sua 
linfa', la Chiesa è pur sempre composta 
di peccatori. E ognuno di noi, 
nonostante le grazie ricevute, resta 
inclinato al male: "Io non faccio il bene 

che voglio - dice san Paolo - ma il male 
che detesto". 
- Atteggiamento di pazienza. Talvolta 
siamo sorpresi, quasi scandalizzati, 
vedendo che Dio "lascia fare", e non 
colpisce immediatamente i fautori di 
disordini e di ingiustizie. Ma Dio non 
può rinnegare se stesso: la sua pazienza 
è il riflesso della sua infinita bontà. 
"Egli è lento nel punire, è pieno di 
bontà verso le sue creature". 
- Atteggiamento di fiducia. La pazienza 
che ci viene raccomandata, 
sull'esempio di quella di Dio, non è 
sterile rassegnazione, collera repressa o 
amara disperazione. Essa è un'attesa 
calma e serena. È un fiore dell'anima 
che promette frutti saporiti. Deve 
passare l'inverno perché possa 
esplodere la primavera. Il tempo della 
pazienza è il tempo della gestazione. 
Dio trova sempre il mezzo di ordinare 
tutte le cose, anche il male, al trionfo 
del bene, alla vittoria dell'amore. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e 
la pazienza del tuo amore; fruttifichi in 
noi la tua parola, seme e lievito della 
tua Chiesa, perché si ravvivi la 
speranza di veder crescere l'umanità 
nuova, che il Signore al suo ritorno farà 
splendere come il sole nel tuo regno. 
 

lunedì 
20 luglio 

Vangelo secondo Matteo    12,38-42 
In quel tempo, alcuni scribi e farisei 
dissero a Gesù: «Maestro, da te 



vogliamo vedere un segno». Ed egli 
rispose loro: «Una generazione 
malvagia e adultera pretende un segno! 
Ma non le sarà dato alcun segno, se 
non il segno di Giona il profeta. Come 
infatti Giona rimase tre giorni e tre 
notti nel ventre del pesce, così il Figlio 
dell’uomo resterà tre giorni e tre notti 
nel cuore della terra. Nel giorno del 
giudizio, quelli di Nìnive si alzeranno 
contro questa generazione e la 
condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. 
Ed ecco, qui vi è uno più grande di 
Giona! Nel giorno del giudizio, la 
regina del Sud si alzerà contro questa 
generazione e la condannerà, perché 
ella venne dagli estremi confini della 
terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Salomone!».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Di quanti segni abbiamo bisogno per 
convertirci finalmente alla novità di 
Dio? Perché mettiamo sempre in 
dubbio la sua presenza e la sua 
esistenza? Siamo come i bambini 
capricciosi che non credono se non 
vedono. Corriamo dietro ai miracoli, 
alle apparizioni e guardiamo con 
sufficienza la rivelazione dei vangeli! 
Gesù è irritato dalla durezza di cuore 
dei giudei: nonostante la sua 
predicazione e i segni che 
l'accompagnano, nonostante la 
testimonianza di molte persone che 
parlano di guarigioni, interiori ed 
esteriori, chiedono ancora segni. 
Alzano l'asticella, vogliono di più. Ma 
l'unico segno che viene loro mostrato è 

il segno di Giona. Il profeta, a 
malavoglia, per tre giorni percorse le 
strade di Ninive minacciando la fine di 
tutto e i niniviti gli diedero retta, 
convertendosi. Ma c'è di più: Gesù 
parla della balena, episodio posto 
all'inizio delle peripezie del profeta che 
fugge da Dio, naufraga e viene 
inghiottito e risputato da una balena. È 
una possibile allusione alla morte e 
resurrezione del Signore. Niente segni 
straordinari, allora: abbiamo tanti 
“Giona” che ci invitano a conversione 
e il grande segno della resurrezione. 
Non ci basta? 
 

PER LA PREGHIERA   (anonimo) 
Aiutami Signore, ad attendere senza 
stancarmi, ad ascoltare senza tediarmi,  
ad accogliere senza riserve, a donare 
senza imposizioni, ad amare senza 
condizioni. Aiutami ad esserci quando 
mi cercano, a dare quando mi 
chiedono, a rispondere quando mi 
domandano, a far posto a chi entra,  
a uscire quando sono di troppo.  
Aiutami a vedere Te nel mio fratello,  
a camminare insieme con lui e con Te:  
perché insieme possiamo sedere alla 
mensa del Padre. 
 

martedì 
21 luglio 

Vangelo secondo Matteo   12, 46-50      
In quel tempo, mentre Gesù parlava 
ancora alla folla, ecco, sua madre e i 
suoi fratelli stavano fuori e cercavano 
di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco, 
tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e 



cercano di parlarti». Ed egli, 
rispondendo a chi gli parlava, disse: 
«Chi è mia madre e chi sono i miei 
fratelli?».  
Poi, tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia madre e i 
miei fratelli! Perché chiunque fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli, 
egli è per me fratello, sorella e madre».   
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo 
Curtaz) 
Siamo fratello, sorella e madre del 
Signore Gesù. Perché ascoltiamo la sua 
Parola e la mettiamo in pratica, perché 
cerchiamo, nel nostro limite, di vivere 
alla sua presenza, e camminiamo sulla 
via dell'amore ricevuto e donato. Siamo 
famigliari di Dio e, per molti, 
l'esperienza della fede e della Chiesa è 
più di un rapporto famigliare di sangue. 
Per molti fra noi, l'intimità di spirito 
raggiunta con alcuni amici nel Signore 
è cento volte più vera e forte di una 
relazione con fratelli assenti, con 
genitori egoisti e dispotici, di sorelle 
gelose. Senza enfatizzare o idealizzare, 
il vangelo propone una nuova forma di 
vita comune che supera i legami 
famigliari, troppo condizionati dalla 
società, troppo legati alle influenze del 
pensiero comune. La famiglia può 
essere (dovrebbe!) il luogo 
dell'educazione alla vita e alla fede, 
delle relazioni stabili ed equilibrate, 
della ricerca comune del bene. 
Succede, sempre più spesso, che 
diventi il luogo del malessere e del 
disagio, della vessazione e della 
prevaricazione. Ispiriamo le nostre 
famiglie alla logica del vangelo, alle 
nuove relazioni che scaturiscono 

dall'appartenere a Cristo. E gioiamo di 
appartenere alla grande avventura che è 
la Chiesa!   
 

PER LA PREGHIERA                         
  (Fonte non specificata) 
Semina...semina  
Quello che conta è seminare... semina 
con un tuo sorriso, con un tuo saluto.  
Semina con un tuo dolce sguardo, con 
un caloroso abbraccio. Semina in ogni 
occasione e circostanza con coraggio 
ed entusiasmo! Semina con fede, ma 
soprattutto con amore; così che il tuo 
seminare diventi fecondo. E se il seme 
cadrà su un terreno arido senza 
produrre né frutto né fiori, rimarrà 
comunque in te la gioia d'aver 
seminato. 
 

mercoledì 
22 luglio 

s. Maria Maddalena 
Vangelo secondo Giovanni 20,1-18 
Il primo giorno della settimana, Maria 
di Màgdala si recò al sepolcro di 
mattino, quando era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato 
via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l’hanno posto!». Maria 
stava all’esterno, vicino al sepolcro, e 
piangeva. Mentre piangeva, si chinò 
verso il sepolcro e vide due angeli in 
bianche vesti, seduti l’uno dalla parte 
del capo e l’altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 



dissero: «Donna, perché piangi?». 
Rispose loro: «Hanno portato via il mio 
Signore e non so dove l’hanno posto». 
Detto questo, si voltò indietro e vide 
Gesù, in piedi; ma non sapeva che 
fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del 
giardino, gli disse: «Signore, se l’hai 
portato via tu, dimmi dove l’hai posto e 
io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in 
ebraico: «Rabbunì!» - che significa: 
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli 
e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria 
di Màgdala andò ad annunciare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò 
che le aveva detto.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(padre Lino Pedron) 
Quanto è amata la piccola Maria di 
Magdala? Simbolo della misericordia e 
del perdono ricevuto, la santa unisce in 
sé tre figure storiche: la peccatrice 
perdonata, la sorella di Lazzaro e una 
discepola proveniente da Magdala. 
A Vézelay, in Borgogna, una 
straordinaria Cattedrale romanica 
custodisce, secondo la tradizione, le 
spoglie mortali di santa Maria 
Maddalena. Quel luogo è così 
diventato il tempio della tenerezza e 
del perdono, della misericordia e della 
compassione. Attraverso un percorso 
iniziatico, il pellegrino sperimentava la 
misura della bontà di Dio. Appena 
prima di uscire da una delle tre porte 
della facciata, un capitello posto in 

alto, inaccessibile alla vista, rivela il 
paradosso dei paradossi. Lo scultore 
raffigura l'impiccagione di Giuda, il 
maledetto per antonomasia. La 
rappresentazione è quella consueta 
medievale: l'anima di Giuda esce dal 
suo corpo esanime mentre un demone 
la rapisce. Ma sull'altro lato un pastore, 
il buon pastore, porta sulle spalle il 
povero Giuda. Il volto del pastore è 
diviso a metà, mischiando gioia a 
sofferenza. È Cristo che porta sulle sue 
spalle l'anima di Giuda. Solo in quel 
luogo si poteva osare tanto. Maria di 
Magdala continua a ricordarci la 
misura senza misura dell'amore infinito 
di Dio. Lei che ha sperimentato il 
perdono senza condizioni, ancora ci 
invita a diventare discepoli della 
compassione. 
 

PER LA PREGHIERA                          
(da “Il Vangelo secondo Jonathan”) 
Signore, in quanto a noi, piccoli,  
conservaci un cuore fanciullo che non 
si permetta di giudicare, non si senta 
migliore degli altri, non si chiuda nei 
propri bisogni.  
Conservaci un cuore pieno di sogni e 
fa' che i nostri sogni realizzino già, su 
questa terra, il Regno che ci appartiene. 



giovedì             
23 luglio 

Santa Brigida, patrona 
d’Europa                                      
Vangelo secondo Giovanni    15,1-8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Io sono la vite vera e il Padre mio è 
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me 
non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio 
che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. 
Rimanete in me e io in voi. Come il 
tralcio non può portare frutto da se 
stesso se non rimane nella vite, così 
neanche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete far 
nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e secca; poi 
lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. In 
questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Paolo Curtaz) 
Oggi la Chiesa celebra la memoria di 
Santa Brigida da Svezia, una delle 
protettrici della nostra Europa. A lei 
affidiamo il difficile periodo che 
stiamo vivendo, ritornando 
all'essenziale che è la fede. 

Ieri Maria Maddalena e oggi santa 
Brigida: la Chiesa ha bisogno di 
riscoprire il carisma femminile che 
tanto ha caratterizzato certi momenti 
luminosi della sua storia. Brigida ha 
una storia straordinaria: sposa a 14 
anni, dopo avere avuto otto figli ed 
essere rimasta vedova, vive un periodo 
di solitudine e preghiera durante il 
quale riceve delle rivelazioni personali. 
Cristo le chiede di fondare un nuovo 
ordine monastico misto: due comunità, 
una maschile e una femminile, con un 
unico luogo di preghiera e, scandalo 
nello scandalo, con un unico abate. 
Donna. Ovviamente la regola 
incontrerà innumerevoli resistenze e 
non potrà mai essere vissuta così come 
Brigida l'aveva concepita. Trasferitasi a 
Roma, passerà diversi anni ad 
evangelizzare: di lei ancora hanno un 
ottimo ricordo a Napoli, dove 
convincerà la regina e la corte ad 
assumere atteggiamenti più consoni 
alla vita cristiana. Pellegrina a 
Gerusalemme, Brigida vivrà l'ultimo 
periodo di vita annunciando la riforma 
della Chiesa. Chiediamole, davvero, di 
aiutare la Chiesa contemporanea ad 
essere un po' meno maschilista e a 
lasciare emergere lo specifico del 
mondo femminile nella nostra 
pastorale. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Con cuori confidenti a te ci rivolgiamo, 
Beata Brigida, per domandare in questi 
tempi di oscurità e di miscredenza 
la tua intercessione in favore di quelli 
che sono separati dalla Chiesa di Gesù 
Cristo. Per la chiara cognizione che tu 
avesti dei crudeli patimenti del nostro 



Crocifisso Salvatore, prezzo della 
nostra redenzione, ti supplichiamo di 
ottenere la grazia della fede a coloro 
che sono fuori dell’unico ovile,cosi che 
le disperse pecorelle possano ritornare 
all’unico vero Pastore. Amen. 
 

venerdì     
24 luglio 

Vangelo secondo Matteo Mt 13,18-23             
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Voi dunque intendete la 
parabola del seminatore: tutte le volte 
che uno ascolta la parola del regno e 
non la comprende, viene il maligno e 
ruba ciò che è stato seminato nel suo 
cuore: questo è il seme seminato lungo 
la strada. Quello che è stato seminato 
nel terreno sassoso è l’uomo che 
ascolta la parola e subito l’accoglie con 
gioia, ma non ha radice in sé ed è 
incostante, sicché appena giunge una 
tribolazione o persecuzione a causa 
della parola, egli ne resta scandalizzato. 
Quello seminato tra le spine è colui che 
ascolta la parola, ma la preoccupazione 
del mondo e l’inganno della ricchezza 
soffocano la parola ed essa non dà 
frutto. Quello seminato nella terra 
buona è colui che ascolta la parola e la 
comprende; questi dà frutto e produce 
ora il cento, ora il sessanta, ora il 
trenta”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(mons. Vincenzo Paglia) 
Questa parabola, presente anche negli 
altri due Sinottici, è emblematica del 
rapporto tra il cuore e la Parola di Dio. 

Il seminatore getta a larghe bracciate il 
seme, senza preoccuparsi di scegliere il 
terreno. Solo i semi che cadono sulla 
terra buona danno un prodotto 
abbondante, che forse controbilancia la 
perdita precedente. Gesù, anche se non 
lo dice, si paragona al seminatore. È 
infatti sua, non nostra, la generosità 
nello spargere il seme. Certo quel 
seminatore non è un freddo e misurato 
calcolatore. Potremmo dire persino che 
"spreca" il seme. Sembra, inoltre, che 
riponga fiducia anche verso quei 
terreni che sono più una strada o un 
ammasso di sassi che un luogo arato e 
disponibile. Eppure anche su questi 
getta il seme. Chissà, magari in una 
crepa, quel seme potrebbe attecchire 
prima che "il maligno" venga e lo rubi. 
Tutto il terreno è importante per il 
seminatore. Importante, forse, quanto 
lo stesso seme. E il terreno è il cuore 
degli uomini, inoltre il seme è la Parola 
di Dio. Il seme viene dall'alto, non 
nasce spontaneamente dalla terra, non è 
il prodotto naturale e spontaneo di una 
sorta di sentimento religioso. La Parola 
viene da fuori. Ma entra 
profondamente nel terreno, fa diventare 
in certo modo una cosa sola con esso; 
non rimane un corpo estraneo. Se 
questa parola viene accolta porta frutti 
impensati. 
 

PER LA PREGHIERA   
 (Sant’Agostino) 
Signore Dio mio, mia unica speranza,  
esaudiscimi, perché non cessi di 
cercarti vinto dalla fatica, ma continui a 
cercare il tuo volto continuando ad 
ardere. Donami le energie per cercarti,  
Tu che ti sei fatto trovare, Tu che mi 



hai dato sempre più la speranza di 
trovarti. 
 

sabato              
25 luglio             

s. Giacomo 
Vangelo secondo Matteo  20,20-28    
In quel tempo, si avvicinò a Gesù la 
madre dei figli di Zebedèo con i suoi 
figli e si prostrò per chiedergli 
qualcosa. Egli le disse: «Che cosa 
vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi 
miei due figli siedano uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra nel tuo 
regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io sto per bere?». Gli dicono: 
«Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il 
mio calice, lo berrete; però sedere alla 
mia destra e alla mia sinistra non sta a 
me concederlo: è per coloro per i quali 
il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 
dieci, avendo sentito, si sdegnarono 
con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a 
sé e disse: «Voi sapete che i governanti 
delle nazioni dóminano su di esse e i 
capi le opprimono. Tra voi non sarà 
così; ma chi vuole diventare grande tra 
voi, sarà vostro servitore e chi vuole 
essere il primo tra voi, sarà vostro 
schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che 
non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)  
Nel cuore dell'estate celebriamo la 
festa di Giacomo, fratello di Giovanni, 

uno dei primi discepoli del Signore e 
primo fra i Dodici ad essere ucciso per 
la sua fedeltà al Maestro. 
Fa sorridere la scelta liturgica del 
vangelo che celebra la festa di uno dei 
grandi apostoli della Chiesa... Fa 
sorridere perché non è un vangelo 
edificante, né esalta le grandi qualità di 
Giacomo, né racconta uno dei momenti 
particolarmente intensi della sua 
relazione particolare col Maestro. Di 
Giacomo oggi leggiamo la pagina più 
imbarazzante, quella in cui, col fratello 
Giovanni, chiede una raccomandazione 
al Signore suscitando l'ira dei 
compagni, i quali, probabilmente, sono 
arrabbiati per non averci pensato per 
primi... Matteo è piuttosto duro con i 
figli di Zebedeo. Più di Marco, che ne 
parla per primo, alla fine della vita 
pubblica del Signore, in cui appare 
meglio il loro desiderio sincero di fare 
esperienza di Dio. Qui, invece, pare 
proprio che i due intraprendenti 
apostoli, dimostrando di non avere 
ancora capito in che cosa consista il 
Regno di Dio, vogliano due posti da 
primi ministri... Per essere santi non 
occorre necessariamente essere perfetti 
o impeccabili. Che anche nelle nostre 
piccole o grandi miserie realizziamo il 
progetto di Dio: nonostante i nostri 
limiti possiamo diventare santi. 
 

PER LA PREGHIERA     
O Dio onnipotente ed eterno, tu hai 
voluto che san Giacomo, primo fra gli 
apostoli, sacrificasse la sua vita per il 
Vangelo: per la sua  testimonianza 
conferma la tua Chiesa e sostienila 
sempre con la tua protezione. Amen 
 



Siracusa. La “rivolta” di Cassibile,                      
Simona Cascio (Arci): “Troppo odio per un 

episodio innocuo” 
“Un clima velenoso assolutamente 
ingiustificabile”. Simona Cascio 
(presidente Arci Siracusa) interviene 
con queste parole su quanto accaduto 
ieri a Cassibile, dopo l’episodio che ha 
visto protagonista un giovane 
immigrato che, nudo, ha passeggiato 
per via Nazionale scatenando l’ira dei 
residenti. “Circondare il campo, inveire 
contro i lavoratori accampati, incitare 
all’odio- tuona Cascio- è conseguenza 
di un clima velenoso”. Simona Cascio 
ripercorre la vicenda e focalizza 
l’attenzione su alcuni aspetti. “Lo stato 
abitativo dei lavoratori di Cassibile- 
ricorda-  è un problema politico che 
non nasce oggi e che denunciamo da 
anni, si ripete ogni anno e senza mai 
soluzioni strutturali. Il problema parte 
dall’incapacità di chi ci governa, a tutti 
i livelli, di risolvere strutturalmente 
questa enorme discriminazione. I 
ragazzi che abitano lì infatti sono 
lavoratori, vivono in condizioni poco 
sopportabili, hanno storie complicate e 
sono oggetti di un odio e di una rabbia 
che non meritano”. La presidente di 
Arci parla di caporalato e di padroni 
locali, che “sfruttano la manodopera 
senza nessuna garanzia o tutela 
lavorativa e lucrano alle loro spalle. 
Hanno lavorato anche durante 
l’emergenza sanitaria, quando il mondo 
era fermo, affinché il cibo continuasse 
ad arrivare sulle nostre tavole, 
rappresentano un pezzo 
importantissimo della nostra economia 

e della comunità multietnica di 
Cassibile”. Non è sull’episodio, nè 
sulla storia del ragazzo che se ne è reso 
responsabile che Cascio intende 
soffermarsi. “Quello che è successo 
oggi-osserva la presidente 
dell’associazione-  la rabbia che 
abbiamo visto, mette in luce un 
problema di cui tutte e tutti noi 
eravamo consapevoli. Non ci interessa 
parlare dell’episodio di stamattina, 
della storia di questo ragazzo o di 
quanto avvenuto, perché questo non 
può giustificare in alcun modo una 
reazione e una strumentalizzazione 
come quella avvenuta oggi. Circondare 
il campo, inveire contro i lavoratori 
accampati, incitare all’odio per un 
episodio assolutamente innocuo è la 
conseguenza di un clima velenoso e 
assolutamente ingiustificabile, oltre che 
frutto di una narrazione tossica di chi 
vuole trasformare loro nel nemico e 
capro espiatorio della grande crisi che 
stiamo vivendo. Ormai è chiaro: non si 
può più temporeggiare-conclude 
Simona Cascio- Da troppo tempo 
sarebbero infatti disponibili i container 
ad uso abitativo ma, bloccati a causa di 
lungaggini burocratiche 
incomprensibili, e rimangono fermi e 
inutilizzabili. L’episodio di oggi mette 
davanti agli occhi di tutti un problema 
enorme ma risolvibile, basterebbe 
avere il coraggio e la volontà politica 
di farlo”. 
 



Un volume su Livatino. Il martire ragazzino 
Di Augusto Cavadi 09/07/2020 
Del magistrato Rosario Livatino (Canicattì, 3 
ottobre 1952 – Agrigento, 21 settembre 
1990) la memoria collettiva ricorda – anche 
grazie al titolo di un bel film di Alessandro 
di Robilant – l’ingiuria coniata dall’allora 
presidente della Repubblica Francesco 
Cossiga: “giudice ragazzino”. Che si tratti di 
una figura complessa, intensa, travagliata lo 
evidenzia molto efficacemente don Pio Sirna 
nel suo Rosario Livatino. Identità, martirio e 
magistero appena pubblicato (Il pozzo di 
Giacobbe, Trapani 2020, pp. 136, 16 €, in 
vendita anche presso Adista, scrivendo ad 
abbonamenti@ adista.it o telefonando al 
numero 06/6868692). Non si tratta di uno dei 
tanti volumetti, non privi di merito, che 
sintetizzano brevemente le linee essenziali di 
un personaggio e delle sue vicende, ma di 
uno studio monografico analitico e 
approfondito che ne scandaglia – documenti 
alla mano – i risvolti più vari. 
Una possibile chiave di lettura del libro (si 
tratta di un’indagine teologica, più 
precisamente di teologia ‘spirituale’) è che 
esso intenda dimostrare come in questa 
esistenza si sia incarnato, pur con serie crisi 
di coscienza e gravi sofferenze interiori, il 
modello di laico delineato dal Concilio 
Vaticano II. Livatino, infatti, da una parte 
coltiva – attraversando momenti di dubbio e 
di vera e propria oscurità – la dimensione 
della fede, consapevole che la vocazione alla 
santità non è un’esclusiva degli uomini e 
delle donne che si consacrano in modo 
speciale a Dio, ma riguarda tutti i battezzati e 
tutte le battezzate; anzi, l’intera umanità che 
vive anche al di fuori dei confini ecclesiali: 
«La sua vicenda, del tutto fuori dalla 
“asfissia delle tipologie di antiche nostalgie 
monastico-clericali”, prende a tema 
l’autentica santità di un battezzato che, 
vissuto nel mondo, si e? lasciato guidare nel 
cammino verso il fine ultimo, non 
deflettendo neanche quando si è sentito 

chiamare da Dio a dare la vita. Proprio per 
questo è testimone significativo e imitabile». 
Ma, dall’altra parte e con non minore 
convinzione, il giovane magistrato coltiva la 
dimensione della lealtà civica che impone 
universalmente – e in modo del tutto 
particolare ai funzionari dello Stato – il 
rigoroso rispetto della Costituzione e di tutte 
le leggi non in dissonanza da essa. Nella sua 
ottica non regge alcuna dicotomia: 
«L’irrinunciabile primato di Dio nella 
coscienza dell’uomo non è in contrasto con il 
potere/giurisdizione della legittima autorità 
civile di organizzare la vita della polis 
bisognosa di ordine, legalità e giustizia. 
Nella dialettica Città di Dio-città dell’uomo, 
Gerusalemme-Atene, il cristiano obbedisce 
perciò allo Stato fino a quando questi non si 
mette contro Dio e la sua divina legge». 
Appartenenza confessionale e laicità nella 
propria professione, dunque, lungi 
dall’escludersi reciprocamente, si esigono e 
si supportano a vicenda. Il cristiano – ad 
esempio il giudice cristiano – che 
nell’esercizio delle proprie funzioni si 
facesse condizionare da simpatie e antipatie 
ideologiche (comportandosi come membro 
di una lobby religiosa) tradirebbe, prima 
ancora della deontologia, la fedeltà 
evangelica. 
Il “martirio” – in senso teologico ma anche 
di “testimonianza” civile – di Livatino è 
avvenuto nel contesto della criminalità 
mafiosa siciliana. Sarebbe tuttavia riduttivo 
non coglierne, nella concreta irripetibilità 
storica, il significato molto più ampio, direi 
universale: da Socrate a Gandhi, le civiltà 
susseguitesi sul pianeta sono punteggiate da 
personaggi che in maniera tanto eloquente 
quanto silenziosa richiamano a tutte e a tutti 
noi che la durata dell’esistenza è un valore, 
ma non il più decisivo.  
Filosofo e saggista, Augusto Cavadi dirige 
a Palermo la “Casa dell’equità e della 
bellezza”www.augustocavadi.com 



 
 


