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Questo è il barcone che affondò al largo di 
Lampedusa il 18 aprile 2015.                                                  

Lo squarcio di forma quadrata che si vede fu aperto 
per estrarre dalla sua pancia oltre 1000 morti. Ora 
sarà posto al centro di un parco ad Augusta che si 

chiamerà GIARDINO DELLA MEMORIA. 
Papa Francesco all’ Angelus di domenica 13 ha detto: Questo simbolo di 
tante tragedie nel Mar Mediterraneo continui ad interpellare la coscienza di 
tutti e favorisca la crescita di una umanità più solidale che abbatta il muro 
dell’indifferenza. Pensiamo che il Mediterraneo è diventato il cimitero più 
grande d’Europa!”.  
Ad Augusta domenica 13 si è svolta una seria e suggestiva cerimonia di 
accoglienza di questo barcone così pieno di dolore e disperazione 

20 - 26 giugno 



 
 
 

Projekt Seehilfe E. V.                                                 
di Brema (Germania) 
Grazie amici così lontani ma che in realtà siete 
così vicini. Ve lo dico apertamente: specialmente 
quest’anno, senza di voi non ce l’avremmo fatta 
a dare accoglienza a tante persone. Per alcuni  
giorni abbiamo superato le cento presenze. Questo 
perché a Cassibile, dopo lo sgombero vergognoso di 
marzo, la prefettura e il sindaco di Siracusa hanno promosso una iniziativa 
per l’accoglienza dei lavoratori stagionali del tutto insufficiente. Così una 
parte di questi lavoratori si è riversata nella chiesa di Bosco Minniti. 
Ora, a lavori agricoli quasi terminati, siamo 35: ogni giorno c’è chi va via, 
altri arrivano perché devono rinnovare il permesso di soggiorno oppure 
perché non hanno dove andare oppure attendono che altri lavori comincino 
altrove. Purtroppo sono persone che sorridono poco, sono stanchi perché 
vivono nell’incertezza più assoluta, non c’è un vero futuro per loro, mentre 
le loro famiglie in Africa richiedono sempre soldi per sopravvivere.  
Da noi hanno trovato un po’ di rispetto e di conforto e questo grazie anche a 
voi. Siete stati e siete come acqua nel deserto. La vostra apertura mentale e 
la vostra incredibile capacità di essere solidali con gente che neanche 
conoscete aprono il cuore alla speranza di un futuro migliore per questa 
umanità. La vostra sorridente e tenace azione deve essere conosciuta qui a 
Siracusa per spingere altri giovani a scoprire la bellezza della solidarietà 
che, come un fiume sfocerà nel mare sanandolo, guarendolo, facendolo 
diventare un luogo sicuro dove i diritti, il rispetto, la giustizia potranno 
essere respirati da TUTTI e le sue coste saranno abitate da gente 
accogliente, laboriosa, serena: a cominciare dai bambini. 
Molto presto una sala della parrocchia sarà intitolata a voi e avrà le foto dei 
vostri volti: perché vi sentiamo come parte della nostra comunità, anzi come 
nostri familiari. Grazie di tutto. Insieme a voi potremo anche diventare di 
nuovo cento e anche di più. Vi voglio bene.                      Padre Carlo   

 
  

 



 
 
 

Enzo Bianchi:                  
"Fare l’amore è un’opera 
d’arte" 
 

Recenti fatti di cronaca, e soprattutto 
l’esteso spazio dedicato loro dai media, 
riguardo a violenze e stupri consumati 
anche da gruppi di ragazzi hanno 
certamente scosso molti genitori, 
diversi educatori e anche le coscienze 
più o meno consapevoli di molti 
giovani. Ma rimanere scossi non 
significa ancora essere spinti a reagire, 
fino a cercare di valutare questi eventi. 
Purtroppo oggi, se è vero che questi 
fatti causano un certo turbamento, ai 
giovani mancano però le parole per 
esprimerlo, e alle generazioni che li 
precedono, a partire dai genitori, manca 
la capacità di trasmissione 
dell’esperienza e dell’eventuale 
sapienza acquisita.  
 

L’espressione poetica di un assetato di 
amore qual è stato Wystan Hugh 
Auden, “La verità, vi prego, 
sull’amore”, è una richiesta profonda 
che abita il cuore umano, 
un’invocazione forse oggi più che mai 
presente, ma che non riesce a 
raggiungere qualcuno che sappia dare 
una risposta.  
Si può dire che è cambiato il mondo 
“erotico”, cioè il mondo delle relazioni 
d’amore, e dunque anche dell’esercizio 
sessuale, ma resta vero che il 
mutamento è nelle forme, non nella 
sostanza, che consiste sempre in 
un’umanizzazione dell’animalità che è 

in noi, che ci costituisce, e che 
dobbiamo sottomettere, ordinare e 
rendere capace di relazione. Ognuno di 
noi intuisce con una certa perspicacia, 
al di là dei concetti, che la pienezza 
della vita si ottiene solo nella 
reciprocità della relazione, nel 
reciproco e integrale dono di se stessi 
all’altro. In questo senso noi 
innestiamo nell’eros tutta la nostra sete 
abissale di vita, sete del corpo e sete 
dell’anima. Proprio perché abbiamo 
sete di vita cerchiamo l’altro, entriamo 
in relazione con l’altro, conosciamo 
l’amore e lo celebriamo nella 
sessualità. “La verità, vi prego 
sull’amore!” deve essere declinata 
come: “La verità, vi prego, sulla 
relazione!”.  
 

Noi umani, quando avvertiamo la 
pulsione sessuale, che è desiderio di 
vita, rispondiamo a un corpo animale. 
Gli animali sentono la pulsione in 
alcuni tempi dell’anno, nei periodi di 
fertilità, allora si accoppiano e 
generano. Noi umani invece 
conosciamo la pulsione con la pubertà, 
e certo fin da quel momento siamo 
fisicamente idonei all’accoppiamento e 
alla generazione, ma che senso 
avrebbe?  
Da noi c’è spazio per una dilazione, 
spazio per un lungo processo in cui 
disciplinare la sessualità, far maturare 
il desiderio, distinguerlo dal bisogno. 
Se viene a mancare questo spazio, da 
dedicarsi a un’educazione alla 
relazione, al sentimento e all’amore, 
allora compare la violenza, lo stupro, il 



 
 
 

bisogno che non conosce il desiderio e 
non sa vedere l’altro che ha di fronte 
nella sua alterità, libertà, dignità di 
soggetto. E facilmente l’esercizio della 
sessualità appare allora come 
possibilità di dominio sull’altro, un 
consumo del corpo dell’altro. Non è 
forse questo ciò che è indotto dalla 
pornografia così largamente e 
assiduamente “usitata” da ragazzini ai 
quali è negato l’accesso a strumenti di 
discernimento?  
 

Resta comunque paradossale che da un 
lato si inizi la pratica sessuale molto 
prima rispetto al passato, ma nello 
stesso tempo sia cresciuta in molti la 
paura dell’esercizio sessuale, sovente 
angosciato, mentre in altri si registra 
una senescenza precoce dei sensi a tal 
punto che si spegne il desiderio… Per 
opporre resistenza a queste derive della 
violenza sessuale e della dissipata 
giovinezza, incapace di costruire vere 
storie d’amore, servono insegnanti che 
facciano segno, certo non per insegnare 
la tecnica dell’esercizio sessuale ma 
per indicare come la relazione con 
l’altro sia necessaria per la pienezza di 
vita. Fare l’amore è fare un’opera 
d’arte, con il cuore, la mente, le parole 
e il corpo. 

Il Piccolo Principe e la rosa 

“Ti amo!” disse il Piccolo Principe. 
“Anche io ti voglio bene.” rispose 
la rosa. “Ma non è la stessa cosa.” 
rispose lui, “Voler bene significa 
prendere possesso di qualcosa, di 

qualcuno. 
Significa cercare negli altri ciò che 
riempie le aspettative personali di 
affetto, di compagnia. 
Voler bene significa rendere 
nostro ciò che non ci appartiene, 
desiderare qualcosa per 
completarci, perché sentiamo che 
ci manca qualcosa. 
Voler bene significa sperare, 
attaccarsi alle cose e alle persone a 
seconda delle nostre necessità. 

E se non siamo ricambiati, 
soffriamo. 

Quando la persona a cui vogliamo 
bene non ci corrisponde, ci 
sentiamo frustrati e delusi. 
Se vogliamo bene a qualcuno, 
abbiamo alcune aspettative. 
Se l’altra persona non ci dà quello 
che ci aspettiamo, stiamo male. 
Il problema è che c’è un’alta 
probabilità che l’altro sia spinto ad 
agire in modo diverso da come 
vorremmo, perché non siamo tutti 
uguali. 
Ogni essere umano è un universo a 
sé stante. 
Amare significa desiderare il 
meglio dell’altro, anche quando le 
motivazioni sono diverse. 
Amare è permettere all’altro di 
essere felice, anche quando il suo 
cammino è diverso dal nostro. 
È un sentimento disinteressato 
che nasce dalla volontà di donarsi, 
di offrirsi completamente dal 
profondo del cuore. 



 
 
 

Per questo, l’amore non sarà mai 
fonte di sofferenza. 

Quando una persona dice di aver 
sofferto per amore, in realtà ha 
sofferto per aver voluto bene. 
Si soffre a causa degli 
attaccamenti. 
Se si ama davvero, non si può stare 
male, perché non ci si aspetta 
nulla dall’altro. 
Quando amiamo, ci offriamo 
totalmente senza chiedere niente 
in cambio, per il puro e semplice 
piacere di “dare.” 
Ma è chiaro che questo offrirsi e 
regalarsi in maniera disinteressata 
può avere luogo solo se c’è 
conoscenza. 
Possiamo amare qualcuno solo 
quando lo conosciamo davvero, 
perché amare significa fare un 
salto nel vuoto, affidare la propria 
vita e la propria anima. 
E l’anima non si può indennizzare. 
Conoscersi significa sapere quali 
sono le gioie dell’altro, qual è la 
sua pace, quali sono le sue ire, le 
sue lotte e i suoi errori. 
Perché l’amore va oltre la rabbia, 
la lotta e gli errori e non è presente 
solo nei momenti allegri. 
Amare significa confidare 
pienamente nel fatto che l’altro ci 
sarà sempre, qualsiasi cosa accada, 
perché non ci deve niente: 
non si tratta di un nostro egoistico 
possedimento, bensì di una 
silenziosa compagnia. 

Amare significa che non 
cambieremo né con il tempo né con 
le tormente né con gli inverni. 

Amare è attribuire all’altro un 
posto nel nostro cuore affinché ci 
resti in qualità di partner, padre, 
madre, fratello, figlio, amico; è 
sapere che anche nel cuore 
dell’altro c’è un posto speciale per 
noi. 
Dare amore non ne esaurisce la 
quantità, anzi, la aumenta. 
E per ricambiare tutto 
quell’amore, bisogna aprire il 
cuore e lasciarsi amare.” 
“Adesso ho capito!” rispose la rosa 
dopo una lunga pausa. 
“Il meglio è viverlo.” le consigliò il 
Piccolo Principe. 

Brano tratto dal libro “Il 
Piccolo Principe” di Antoine de 
Saint-Exupéry 

Paul Claudel (1868-1955) 
è stato uno dei principali poeti e 
drammaturghi francesi del secolo 
scorso; fu pure un fervente cattolico. 
La sua conversione avvenne il 25 
dicembre 1886 durante i Vespri nella 
cattedrale di Parigi. Erano passati 
alcuni decenni dalla conversione di 
Adolfo Rettè, sempre a Parigi, la città 
della laicità esasperata, della vita 
frivola. Sono le riconquiste di questo 
Dio che rifiuta pulpiti spesso 
ridondanti di vuote parole e percorre 
strade polverose che i prepotenti di 
questo mondo hanno cancellato dai 



 
 
 

loro percorsi e che solo l’umile 
grandezza di un Dio incarnato non 
disdegna di visitare. 
La madre di Paul è insensibile alla 
pratica religiosa quasi quanto il padre, 
anticlericale. Studente presso il liceo 
parigino Louis-le-Grand; frequenta 
Marcel Schwob e Léon Daudet l’élite 
intellettuale parigina che ha largamente 
perduto il senso del sacro. Ancora 
giovane scopre che la vita non è tutta 
rose, muore l’amato nonno, non lega 
con la sorella Camille e con i genitori è 
in perenne conflitto, non gli piacciono i 
corsi filosofici che glorificano Kant e 
la ragione. Cerca serenità nella poesia 
di Arthur Rimbaud. “Rimbaud ha 
esercitato su di me un’influenza 
seminale… Non so immaginare che 
cosa avrei potuto essere se l’incontro 
con Rimbaud non mi avesse dato un 
impulso assolutamente essenziale”. 

Paul Claudel è pronto per il grande 
incontro: Natale 1886 a Notre-Dame, si 
recitano i vespri, poi il canto del 
Magnificat. “In un istante, il mio cuore 
fu toccato e io credetti. Credetti con 
una tale forza di adesione – con una 
tale elevazione di tutto il mio essere, 
con una così potente convinzione, con 
una tale certezza che a nessuna specie 
di dubbio lasciava spazio – che, in 
seguito, tutti i libri, tutti i 
ragionamenti, tutti i casi di una vita 
agitata, non hanno potuto distruggere 
la mia fede né, a dire il vero, 
toccarla.” Il cuore si apre: “come sono 
felici le persone che credono! È 
proprio vero, Dio esiste, è qui. È 

qualcuno, un essere personale come 
me! Mi ama, mi chiama. Sì, Gesù era il 
figlio di Dio. Era a me Paul 
Claudel che si rivolgeva e prometteva 
il suo amore. Non avevo bisogno che 
mi spiegasse cos’era l’inferno: vi 
avevo trascorso la mia stagione. 
L’inferno è dovunque non c’è Cristo”. 
Era lo stesso Cristo che incontrò un 
gabelliere di nome Matteo: non gli fece 
prediche né rimproveri, ma gli 
disse seguimi ed egli lasciato tutto lo 
seguì.                                                 
Marcello Aguzzi 

Quando Sartre si avvicinò al 
cattolicesimo e a P. Claudel 
Anche Jean-Paul Sartre rimase 
impressionato da Claudel. Sfiorando la 
conversione. Oltre a La nausea, 
l’esistenzialista francese -non credente- 
scrisse uno dei più bei testi letterari 
sulla Natività del Cristo. Fu elaborato 
grazie all’amicizia con 
alcuni prigionieri cattolici, con cui 
condivise una parte del cammino della 
vita...  
 

Domenica              
20 giugno  
Vangelo secondo Marco 4,35-41 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù 
disse ai suoi discepoli: «Passiamo 
all’altra riva». E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’era, nella 
barca. C’erano anche altre barche con 
lui. Ci fu una grande tempesta di vento 



 
 
 

e le onde si rovesciavano nella barca, 
tanto che ormai era piena. Egli se ne 
stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: 
«Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e 
disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento 
cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse 
loro: «Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». E furono presi da 
grande timore e si dicevano l’un l’altro: 
«Chi è dunque costui, che anche il 
vento e il mare gli obbediscono?».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)  
Prendiamo Gesù, così com'è, sulla 
nostra barca. Prendiamolo com'è, 
sempre rivolto al Padre, intenso e 
autentico, appassionato e amorevole, 
virile e tenerissimo. Prendiamolo nella 
nostra barca, sapendo che ovunque 
siamo diretti, egli è con noi. E anche 
nella tempesta più cupa, quando 
davvero sentiamo l'acqua che entra 
nello scafo e ci raggiunge le caviglie, 
anche quando abbiamo l'impressione 
che il fatto di essere dei credenti non 
cambi nulla, in fondo, non sia poi così 
diverso dal non avere un ideale, anche 
quando Dio sembra un astro lontano, la 
cui flebile luce non arriva a scaldare le 
nostre vite, prendiamolo a bordo. Con 
lui o senza di lui la nostra vita cambia 
radicalmente. Con lui o senza di lui il 
modo di vedere le cose non è lo stesso! 
Con lui o senza di lui il nostro modo di 
amare è diverso. Sì, Signore, sali pure 
come sei, sulla nostra barca. Saremo 
noi a cambiare, senza porti condizioni, 

accogliendoti e amandoti per quello 
che sei. 
  

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
Rendi salda, o Signore, la fede del 
popolo cristiano, perché non ci 
esaltiamo nel successo, non ci 
abbattiamo nelle tempeste, ma in ogni 
evento riconosciamo che tu sei 
presente e ci accompagni nel cammino 
della storia.  
 

Lunedì  
21 giugno  
s. Luigi Gonzaga 
Vangelo secondo Matteo        7,1-5 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non giudicate, per non 
essere giudicati; perché con il giudizio 
con il quale giudicate sarete giudicati 
voi e con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi. Perché 
guardi la pagliuzza che è nell’occhio 
del tuo fratello, e non ti accorgi della 
trave che è nel tuo occhio? O come 
dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la 
pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel 
tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli 
prima la trave dal tuo occhio e allora ci 
vedrai bene per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Casa di preghiera San Biagio)  
Già Fedro, un antico scrittore romano, 
e prima di lui il greco Esopo, avevano 
detto che noi avanziamo nella vita con 
due bisacce: una che ci pende davanti 



 
 
 

con i difetti altrui, l'altra, piena dei 
nostri difetti, dietro le spalle. Per 
questo non li vediamo. Gesù, con la 
metafora dell'occhio, evidenzia il suo 
andare al cuore della questione. Il 
nostro occhio, ossia il nostro modo di 
guardare come si comporta il prossimo, 
è malato, addirittura ostruito da una 
trave che deforma la vista. E che cos'è 
la trave? È la mancanza d'amore, è il 
centrarci su noi, sull'arrogante pretesa 
di giudicare il nostro prossimo, nella 
pervicacia di crederci capaci - noi 
ostruiti dalla trave - di togliere quella 
che sta nell'occhio (=coscienza) dei 
fratelli. 
 

PER LA PREGHIERA   
Signore, tu ci consoli e ravvivi 
assicurandoci che, se ci tratterremo dal 
giudicare gli altri, tu e il Padre nello 
Spirito Santo ci avvolgerete, esenti dal 
giudizio, d'infinita misericordia.  
Che la nostra vita ti canti il grazie per il 
tuo additarci le vie della luce.  
 

Martedì  
22 giugno  
Vangelo secondo Matteo   7,6.12-14     
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non date le cose sante ai 
cani e non gettate le vostre perle 
davanti ai porci, perché non le 
calpestino con le loro zampe e poi si 
voltino per sbranarvi. Tutto quanto 
volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro: questa infatti è 
la Legge e i Profeti. Entrate per la porta 

stretta, perché larga è la porta e 
spaziosa la via che conduce alla 
perdizione, e molti sono quelli che vi 
entrano. Quanto stretta è la porta e 
angusta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz)  
Due detti di Gesù inquadrano la regola 
aurea presente anche in esperienze 
sapienziali e religiose messa però in 
positivo: siamo chiamati a fare agli 
altri ciò che vogliamo che gli altri 
facciano a noi. Una visione positiva, 
non riduttiva (non fare), che ci spinge 
ad osare, a immaginare, a 
immedesimarci nei panni altrui. 
Sapendo, però, che non tutti possono 
cogliere con la dovuta attenzione il 
messaggio del vangelo: a volte è 
meglio tacere che dare la perla del 
Regno in pasto a chi non vuole 
accoglierlo e capirlo. Chiamati a 
rendere testimonianza, non sempre è 
opportuno farlo se il contesto in cui 
siamo disprezza le cose che stiamo per 
dire. Così in ufficio, a scuola, ma anche 
a casa, ci sono delle situazioni in cui è 
meglio tenere la fede per sé, evitando 
di creare inutili conflitti e 
contrapposizioni. L'ultimo detto lo 
sperimentiamo quotidianamente, 
avendo preso il vangelo seriamente: 
essere discepoli sul serio non è facile, è 
esigente, faticoso, in certi momenti ci 
si trova a combattere contro la 
mentalità imperante che scansa ogni 
impegno e responsabilità. È 
impegnativo amare davvero, è 



 
 
 

gioiosamente faticoso accogliere il 
vangelo così come Gesù lo ha vissuto.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere 
sempre nella venerazione e nell’amore 
per il tuo santo nome, poiché tu non 
privi mai della tua guida coloro che hai 
stabilito sulla roccia del tuo amore 
 

Mercoledì  
23 giugno  
Vangelo secondo Matteo   7,15-20     
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: "Guardatevi dai falsi profeti 
che vengono a voi in veste di pecore, 
ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro 
frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse 
uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così 
ogni albero buono produce frutti buoni 
e ogni albero cattivo produce frutti 
cattivi; un albero buono non può 
produrre frutti cattivi, né un albero 
cattivo produrre frutti buoni. Ogni 
albero che non produce frutti buoni 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai 
loro frutti dunque li potrete 
riconoscere" 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz)  
Lo sappiamo bene: siamo stufi marci di 
imbonitori da fiera, di guru e di 
tuttologi, di opinionisti che riflettono al 
posto nostro! Anche nella fede 
emergono, periodicamente, delle figure 
carismatiche, sia nella Chiesa 
universale che nelle piccole situazioni. 

Uomini e donne particolarmente 
significativi che ci rapiscono con la 
loro spiritualità. È bene che sia così, da 
sempre il vangelo si trasmette da bocca 
a orecchio attraverso la testimonianza 
di persone credibili... Ma seguiamo il 
consiglio del Signore Gesù: non 
dall'entusiasmo, né dalla forza della 
predicazione, non dalla capacità 
organizzativa valutiamo un'intuizione, 
ma dai frutti che produce. Non dai 
risultati, per non cadere nella logica 
dell'efficientismo, ma dai frutti 
evangelici: pace interiore, gioia, 
compassione, perdono... Siamo 
chiamati a valutare le nostre azioni 
pastorali, le nostre parrocchie, le nostre 
attività partendo dalla stessa logica: 
guardando ai frutti che questi 
producono. E con lo stesso criterio 
possiamo valutare noi stessi: la nostra 
vita sta portando dei frutti? O viviamo 
solo in mezzo ai rovi? Prima di 
incolparci di ogni insuccesso, 
proviamo a guardare se abbiamo 
investito il nostro tempo e le nostre 
energie nell'unico che ci fa portare 
frutto, se siamo innestati a lui come il 
tralcio alla vite... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(dal Salmo 118) 
Signore, distogli i miei occhi dalle cose 
vane, fammi vivere sulla tua via. 
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; 
per la tua giustizia fammi vivere. 
 
  
 



 
 
 

Giovedì  
24 giugno  
NATIVITÀ DI GIOVANNI 
BATTISTA 
Vangelo secondo Luca  1,57-66.80 
Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. I vicini 
e i parenti udirono che il Signore aveva 
manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei. 
Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo 
nome».  
Allora domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante si aprirono la 
sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio.  Tutti i loro vicini 
furono presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si 
discorreva di tutte queste cose. Tutti 
coloro che le udivano, le custodivano 
in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai 
questo bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui. Il bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito. 
Visse in regioni deserte fino al giorno 
della sua manifestazione a Israele.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz)  
Giovanni Battista è una figura di 
riferimento essenziale nel percorso di 
fede del discepolo. E la Chiesa ha 
sempre preso molto sul serio l'invito 
fatto da Gesù di considerarlo come il 
più grande uomo mai vissuto sulla 
terra. Perciò Giovanni è l'unico santo, 
insieme alla madre di Dio, di cui 
celebriamo anche la nascita in maniera 
solenne. Una data, quella di oggi, 
assolutamente convenzionale (sei mesi 
prima di Natale) e che è servita al 
cristianesimo per "battezzare" i riti 
pagani della mietitura. Per noi, oggi, 
l'occasione per riscoprire, all'interno 
della Chiesa, il valore della profezia; la 
necessità di avere sempre una tensione 
ideale profonda nel proporre una fede 
fatta anche di valori assoluti, di 
deserto, di radicalità, come solo 
Giovanni ha saputo sommamente 
rappresentare. Un cristianesimo 
accomodante, istituzionalizzato, più 
legato al tempio che al deserto, rischia 
di allontanarsi dalla tensione ideale che 
sempre va ricordata a chi si mette sulle 
tracce del Nazareno. Il Battista ricorda 
al nostro cristianesimo da poltrona e 
pantofole che la passione per Dio e per 
la verità può consumare e portarci al 
martirio. Meglio farne memoria, ogni 
tanto! 
  

PER LA PREGHIERA      
(Colletta) 
O Padre, che hai mandato san Giovanni 
Battista a preparare a Cristo Signore un 
popolo ben disposto, allieta la tua 



 
 
 

Chiesa con l'abbondanza dei doni dello 
Spirito, e guidala sulla via della 
salvezza e della pace. 
 

Venerdì  
25 giugno  
Vangelo secondo Matteo 8, 1-4 
Quando Gesù scese dal monte, molta 
folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un 
lebbroso, si prostrò davanti a lui e 
disse: «Signore, se vuoi, puoi 
purificarmi».  
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo 
voglio: sii purificato!». E subito la sua 
lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: 
«Guardati bene dal dirlo a qualcuno; 
va’ invece a mostrarti al sacerdote e 
presenta l’offerta prescritta da Mosè 
come testimonianza per loro. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)   
Gesù vuole che il lebbroso sia 
purificato. Lo vuole, lo desidera con 
tutte le sue forze. Sa bene quanto sia 
duro affrontare la vita nella malattia. 
Sa bene quanto sia tragico vagare nelle 
campagne come un lebbroso 
abbandonato da tutti, reietto, messo ai 
margini. Lo sa. Perciò interviene, 
perciò sana, purifica. Il racconto di 
Matteo, stringato, annuncia il desiderio 
di Dio di liberarci dalla lebbra del 
corpo e dello spirito. Dio vuole la 
nostra felicità, il nostro bene, desidera 
la nostra realizzazione. Come 
conciliare questa perentoria 
affermazione con l'esperienza che 

facciamo del male e del dolore? Se Dio 
davvero ci ama e vuole il nostro bene, 
perché permette che siamo colpiti dalla 
malattia e dal dolore? Gesù non offre 
una soluzione a questa domanda ma 
indica due percorsi: anzitutto smentisce 
che la malattia sia punizione divina (e 
questo già mi consola!). 
Secondariamente si dimostra solidale 
con gli ammalati, ricordando però che 
la salute non è tutto: prima della salute 
c'è la salvezza. Possiamo dire, una 
volta letto il vangelo, che nonostante la 
sofferenza e la malattia, Dio è buono. È 
un gesto di fede affermarlo, certo, e 
chiediamo al Signore di sostenerci in 
questa professione di fede. 
  

PER LA PREGHIERA                  
(dal Salmo 33) 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. 
 

Sabato  
26 giugno  
Vangelo secondo Matteo       8,5-17 
In quel tempo, entrato Gesù in 
Cafàrnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, 
paralizzato e soffre terribilmente». Gli 
disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il 
centurione rispose: «Signore, io non 
sono degno che tu entri sotto il mio 
tetto, ma di’ soltanto una parola e il 
mio servo sarà guarito. Pur essendo 



 
 
 

anch’io un subalterno, ho dei soldati 
sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed 
egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 
viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed 
egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si 
meravigliò e disse a quelli che lo 
seguivano: «In verità io vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno con una 
fede così grande! Ora io vi dico che 
molti verranno dall’oriente e 
dall’occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel 
regno dei cieli, mentre i figli del regno 
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, 
dove sarà pianto e stridore di denti». E 
Gesù disse al centurione: «Va’, 
avvenga per te come hai creduto». In 
quell’istante il suo servo fu guarito. 
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide 
la suocera di lui che era a letto con la 
febbre. Le toccò la mano e la febbre la 
lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. 
Venuta la sera, gli portarono molti 
indemoniati ed egli scacciò gli spiriti 
con la parola e guarì tutti i malati, 
perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: “Egli 
ha preso le nostre infermità e si è 
caricato delle malattie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Mons. Vincenzo Paglia)  
Gesù alle parole fa seguire i gesti: 
guarisce i malati e conforta i deboli. Si 
avvicina a lui un centurione, uomo 
estraneo al culto e alle tradizioni 
d'Israele. Ha un servo malato e viene 
da Gesù; non sa bene neanche come 
presentargli il caso. È sufficiente 
mettere un po' del proprio cuore nelle 
mani di Gesù che subito veniamo 
esauditi. Gesù, infatti, legge nel cuore 
del centurione e subito gli risponde che 
andrà a casa sua per guarire il servo. 
Noi a questo punto forse avremmo 
approfittato di una generosità così 
gratuita. Quel centurione, no e dice che 
non è degno che il Maestro si rechi da 
lui. Si vergogna davanti a un uomo così 
buono: "O Signore, io non sono degno 
che tu entri sotto il mio tetto, dì 
soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito". Il servo del centurione, in 
effetti, guarisce sulla parola di Gesù. 
Ma anche quell'uomo guarisce dopo il 
suo incontro con il Maestro: ha 
scoperto di essere indegno, ma ha 
trovato chi lo comprende nel profondo; 
ha visto come l'interesse per gli altri 
può trasformare in maniera 
sorprendente la sua stessa vita. 
  

PER LA PREGHIERA           
Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere 
sempre nella venerazione e nell'amore 
per il tuo santo nome, poiché tu non 
privi mai della tua guida coloro che hai 
stabilito sulla roccia del tuo amore. 
 
 



 
 
 

 
 


