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Barcellona. Ancora terrorismo e 
morte. Dobbiamo rassegnarci, 

OPPURE ….? 



Domenica 20 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 15,21-28  
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed 
ecco una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà 
di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». 
Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si 
avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». 
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa 
d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, 
aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai 
cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le 
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: 
«Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante 
sua figlia fu guarita.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Daniele Muraro 
Tiro e Sidone sono città pagane già nominate in precedenza in contrapposizione 
ai villaggi sul lago di Galilea: "Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se 
a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già 
da tempo esse... si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico: nel giorno del 
giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi." In queste parole 
il Signore sembra benevolmente disposto verso i due centri, quasi piccoli stati, 
della Fenicia. Però, quella volta che li aveva mandati in missione, egli stesso 
aveva proibito ai suoi discepoli di sconfinare verso i territori dei pagani. Se 
dovevano star distante dai Samaritani, tanto più dovevano evitare ogni contatto 
con la popolazione rivierasca del nord, gente pericolosa contro la quale già si 
erano scagliati i profeti. Gesù non è costretto dal suo divieto, ma al caso presente, 
come si vede, evita di fermarsi tra la gente perché non gli interessa allargare il 
cerchio della sua predicazione; infatti è ancora in cerca di solitudine e di distacco 
dal clamore dopo i fatti recenti della morte del Battista e della moltiplicazione dei 
pani. In ogni caso la sua presenza prefigura la salvezza dei pagani, quella 
descritta nella prima lettura presa dal libro del profeta Isaia e anzi in qualche 
modo la supera, perché essa non è più vincolata al pellegrinaggio a Gerusalemme 
e alla preghiera nel tempio, ma è collegata alla sua persona e alla fede. Tale fede 
il Signore la pretende ben formata e perciò nel caso della donna preoccupata per 
la figlia la mette alla prova con una dissimulazione che finge di non sentire, con 
una risposta negativa capace di troncare ogni buona aspettativa e con il 
rimprovero sotteso al paragone infamante dei cani. Nonostante le richieste Gesù 
prosegue il suo cammino e alle insistenze dei discepoli risponde con una 



dichiarazione che è insieme chiusura agli estranei e accusa verso i compatrioti. 
La donna che per farsi ascoltare era stata costretta a gridare rimaneva ad una 
certa distanza. Ma non si arrende e trova la maniera di farsi strada fino a cadere 
alle ginocchia del Maestro. A questo punto Gesù non la può più ignorare ed è 
costretto, per così dire, a rivolgerle la parola direttamente. La risposta alla 
richiesta di aiuto suona come una ulteriore doccia fredda: "Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". Il Signore non dice nulla di falso 
esprimendosi così, ma sembra mancare di tatto. Dall'immagine tradizionale del 
gregge e dall'appellativo pieno di dignità di figli riservato ai Giudei abbassa i 
pagani alla considerazione dei cani. Sembra che il distacco venga abbandonato 
solo per dare voce all'offesa. "Non date le cose sante ai cani", aveva 
raccomandato Gesù ai suoi apostoli, invitandoli alla prudenza nell'esercizio del 
loro ministero. Abbiamo conservata la testimonianza che nella Chiesa apostolica 
al momento dell'offertorio si intimava "Chi è santo si avanzi, chi non lo è si 
penta". Un conto però è parlare in generale contro il paganesimo, un conto è 
avere a che fare con un caso concreto di una donna straniera sì ma nella 
sofferenza e piena di devozione. La donna non reclama non un diritto, ma insiste 
per ottenere una grazia. Il pane è la salvezza preparata attraverso la dottrina e la 
grazia del Vangelo. Perciò con il suo atteggiamento altero il Signore vuol solo 
sottolineare l'eccezionalità della richiesta da parte della donna. Cristo la tira per 
le lunghe perché conosce la determinazione della donna e la sua grande fede. 
Così la rende evidente a tutti. I discepoli che intercedevano per lei, avrebbero 
dovuto riconoscerne non solo il caso patetico, ma anche la religiosità che la 
spingeva. Il gridare che dapprima poteva dare l'impressione di turbamento 
esistenziale, invadenza e smarrimento si articola in un ragionamento che strappa 
l'ammirazione pubblica del Signore e diventa lezione per gli Apostoli. "Avvenga 
per te come desideri!" è una dichiarazione da parte del Signore di completa 
giustezza della sua disposizione d'animo. La stessa donna che fino a qual 
momento era stata apparentemente disprezzata alla fine viene lodata per la sua 
fermezza d'animo, per la forza di sopportazione e per la confessione di umiltà. I 
discepoli non avevano chiesto con la stessa determinazione e magnanimità, ma 
più per abitudine: il Signore che guariva tutti, avrebbe potuto guarire anche Lei. 
Invece per Gesù ogni incontro è speciale e se fa pesare la sua liberalità è per far 
risaltare l'unicità del rapporto che Egli intrattiene con ciascuno. Anche per la 
Cananea valgono le parole di san Paolo nella seconda lettura: "Dio ha rinchiuso 
tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!". La distanza da 
Dio della donna era esteriore, doveva fare un lungo cammino per superare secoli 
di paganesimo che la separavano oggettivamente dalla salvezza. Fra noi 
battezzati e il Signore invece la crosta delle nostre pigrizie e mediocrità a 
impedire il contatto. Se solo riuscissimo a non chiudersi in noi stessi nei momenti 
di difficoltà nella vita ma continuassimo invece a chiedere, cercare e supplicare 
da Dio, avremmo la possibilità di vedere esauditi non sempre i nostri desiderata, 
ma senz'altro i nostri bisogni, e ottenere così quello che serve al nostro vero bene.  



 

PER LA PREGHIERA (Hetty Hillesum) 
Mio Dio, prendimi per mano, 
ti seguirò, non farò troppa resistenza. 
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose 
che mi verranno addosso in questa vita, 
cercherò di accettare tutto 
e nel modo migliore.  
Ma concedimi di tanto in tanto 
un breve momento di pace. 
Non penserò più nella mia ingenuità, 
che un simile momento 
debba durare in eterno, 
saprò anche accettare 
l'irrequietezza e la lotta. 
Il calore e la sicurezza mi piacciono, 
ma non mi ribellerò se mi toccherà 
stare al freddo purché 
tu mi tenga per mano. 
Andrò dappertutto allora, 
e cercherò di non aver paura. 
E dovunque mi troverò, 
io cercherò 
d'irraggiare un po' di quell'amore, 
di quel vero amore per gli uomini 
che mi porto dentro.  
 

Lunedì 21 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 19,16-22 
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di 
buono per avere la vita eterna?». Gli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è 
buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 
Gli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commetterai adulterio, 
non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il 
prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho 
osservate; che altro mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 
Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti 
molte ricchezze. dodici discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro 
città.  



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Spesso associamo i comandamenti all'obbligo, alla frustrazione dei nostri più o 
meno legittimi desideri, all'osservanza di regole mortificanti... Gesù, invece, 
parlando col giovane ricco ci dice che i comandamenti ci aiutano ad entrare nella 
vita vera. Come mai? Forse la nostra idea di "comandamento" va rivisto... 
D'altronde gli ebrei stessi ci insegnano a correggere il tiro: quando parliamo di 
"comandamenti" loro preferiscono usare il termine "le dieci parole". Non 
comandi, ma indicazioni, suggerimenti: nel testo dell'Esodo sono espressi al 
verbo futuro, è un'indicazione per avere la vita. Dio, che l'ha creata, desidera 
condividerla con noi, ci fornisce le indicazioni per l'uso, il manuale di istruzioni 
per funzionare. Noi, invece, pensiamo che Dio, geloso della nostra libertà (!) si 
diverta a vietarci tutte le cose simpatiche della vita. Non scherziamo! E 
impariamo a leggere bene la Scrittura per avere la vita piena, come chiede il 
giovane ricco. Giovane virtuoso... ma triste. Perché non accetta la follia di Gesù, 
non rischia le sue piccole e grandi sicurezze per lasciarsi andare, per uscire da 
una visione asettica dell'osservanza della Legge... 
 

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

Martedì 22 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 19,23-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico: difficilmente un 
ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».  



A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può 
essere salvato?». Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a 
Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità 
io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul 
trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici 
troni a giudicare le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, 
o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli 
ultimi saranno primi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù stesso fa un amara riflessione sull'episodio del ricco, che non ha il coraggio 
di seguirlo, nonostante le ottime intenzioni che l'animavano: "Difficilmente un 
ricco entrerà nel regno dei cieli". Il ricco che s'identifica necessariamente con chi 
ha molti beni, ma piuttosto con coloro che sono smodatamente attaccati alle 
ricchezze fino a farle diventare il proprio idolo. Gli stessi apostoli restano 
sgomenti all'affermazione del loro maestro e Gesù precisa che con l'aiuto di Dio 
è possibile staccare il cuore dalle cose della terra e aspirare con tutta l'anima a 
quelli del cielo. Pietro si ricorda allora della chiamata, delle reti, dei suoi cari, 
della immediata sequela e chiede: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito; che cosa dunque ne otterremo?». Il premio è di un valore infinitamente 
più grande di qualsiasi umana ricchezza. Si tratta della vita eterna oltre i beni 
indispensabili durante l'esperienza terrena. È forse per questo speciale tipo di 
contratto che le persone del mondo invidiano i religiosi che hanno lasciato tutto 
per il nome di Cristo e sin da questo mondo godono di una grande pace e una 
profonda serenità. È comunque difficile distogliersi dagli assilli della vita che 
premono e non ripagano mai adeguatamente. È l'inganno delle umane cose, è un 
ritmo che coinvolge e spesso travolge, delude ma non illumina. Per questo San 
Paolo raccomandava ai primi cristiani: "Se dunque siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra". 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Ti preghiamo Signore di concederci vita per poter vedere come crescono i nostri 
figli, di concederci sapienza per poter insegnare loro, senza tenerli sotto tutela, di 
concederci saggezza in modo che le nostre azioni non appesantiscano la loro vita, 
con dei pregiudizi, di concederci amore in modo che sappiamo condurli verso la 
meta di concederci benedizione, perché sappiamo dire di sì alla scelta che 
vorranno fare soprattutto se tu Signore chiamerai qualcuno dei nostri figli 
ad una vita di speciale consacrazione ed incontro con Cristo nostro Salvatore. 
Amen. 



Mercoledì 23 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 20,1-16 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e 
li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che 
stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello 
che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se 
ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far 
niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: “Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e 
il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti 
faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e 
vattene. Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle 
mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. 
Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Riccardo Rispoli) 
C'è tanta invidia, tanta gelosia da parte di chi si crede giusto. Ci scandalizziamo 
se chi ha lavorato solo un'ora riceve la stessa ricompensa di chi abbia lavorato 
un'intera giornata, ci scandalizziamo se chi ha vissuto una vita di peccati e poi si 
pente, come il ladrone sulla croce, ottiene lo stesso trattamento da parte di Gesù 
rispetto a chi ha avuto una vita irreprensibile. E' gelosia e invidia, niente di più. Il 
Signore ci promette il Suo amore se ci comportiamo bene, se seguiamo i Sui 
comandamenti e ci promette anche il Suo perdono se capiamo i nostri errori. 
Tanto ci deve bastare. Noi facciamo il nostro lavoro, aiutiamo il prossimo, e 
lasciamo che sia Dio a giudicare, a separare il bene dal male, ma non erigiamoci 
a giudici e smettiamo di puntare il dito verso gli altri, smettiamola di pensare di 
essere migliori di chi non va in chiesa o non fa le preghiere tutte le sere. La 
nostra Fede ci dice di pregare? Bene, preghiamo. Altre persone non pregano, non 
vanno in chiesa ma si comportano bene, amano i bambini, curano i propri 
anziani, accudiscono i malati, educano i figli con sani principi? Il Signore li ama 



quanto ama noi, perché essere invidiosi? Non abbiamo anche noi l'amore di Dio 
se ci comportiamo bene? Coloro che guardano con gelosia le persone che sono 
amate da Dio, che giudicano gli altri e non lasciano che sia il Signore a valutare 
si vedranno sorpassare dagli altri che nella loro semplicità dedicano al prossimo 
tutta la loro vita, senza tanti clamori, senza nulla pretendere. Il mio amico, ateo a 
suo dire, è mille volte migliore di me agli occhi di Dio. Io leggo il Vangelo tutti i 
giorni, lo commento con i miei ragazzi e so bene cosa voglia il Signore da me, 
eppure sbaglio mille volte al giorno, sono peccatore. Il mio amico, come tanti 
altri che in chiesa non vanno e non credono in Dio, ha una vita dedicata alla 
famiglia, si fa in quattro per gli altri, c'è sempre quando hai bisogno di lui, è un 
ottimo padre ed un marito fedelissimo nonostante le tante occasioni che potrebbe 
avere, lavoratore instancabile con un profondo senso dell'onore, dell'amicizia, 
della correttezza verso i colleghi anche se a volte non è contraccambiata? Il 
Signore gli darà una grande ricompensa quando sarà il momento, anche se non va 
in chiesa, anche se non crede in Lui. Perché esserne gelosi? Anzi, ne sono 
orgoglioso, sono fiero di avere una così brava persona come mio amico e da lui 
ho ricevuto critiche dolci e costruttive che mi hanno fatto aprire gli occhi su 
molte situazioni. Tante volte con i miei bimbi mi trovo in questa situazione, dove 
uno è geloso se do un premio ad un altro. Mi tacciano di ingiustizia e borbottano 
alle spalle, ma li conosco bene e cerco di incentivarli, di spronarli. Così se uno è 
un grande lavoratore, fa bene i suoi turni, studia con profitto otterrà grande 
considerazione, gite, bagni in piscina, passeggiate a cavallo. Se un altro non ha 
voglia di fare, ma poi capisce che è bene fare ed aiuta un pochino, seppur con 
grande fatica, otterrà da me le stesse cose del primo. E' uno stimolo a fare 
meglio, un incentivo per continuare la strada intrapresa. Ormai i ragazzi più 
grandi sanno che quando chiedo chi vuole qualcosa, ad esempio l'ultima fetta di 
cocomero o l'ultima palettata di gelato, non devono essere i più veloci ad alzare 
la mano, perché chi vuole non pensando che ci sono anche gli altri, è la volta che 
non avrà nulla a favore di chi, pur desiderando, lascia ai fratelli. Ed è così che 
dividiamo la fetta di cocomero o la palettata di gelato tra coloro che non si sono 
affannati a chiederla per primi, che spesso restano a bocca asciutta per imparare a 
non voler cercare sempre di essere primi. 
  

PER LA PREGHIERA (San Francesco d’Assisi) 
Tu sei santo, Signore solo Dio, 
che operi cose meravigliose 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo 
Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, 
re del cielo e della terra Tu sei trino ed uno,                                                     
Signore Dio degli dei,                                                                                               
Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, 
il Signore Dio vivo e vero 
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, 



Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza, 
Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore, 
Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede. 
Tu se la nostra carità. 
Tu sei tutta la nostra dolcezza, 
Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile 
Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore.  
 

Giovedì 24 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 22, 1-14 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai 
farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per 
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: “Dite agli 
invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati 
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono 
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, 
li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: 
“La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti 
per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la 
sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì 
scorse un uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai 
sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai 
servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti» 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Il vangelo di oggi narra la parabola del banchetto che si trova in Matteo ed in 
Luca, ma con differenze significative, procedenti dalla prospettiva di ogni 
evangelista. Lo sfondo che conduce i due evangelisti a ripetere questa parabola è 
lo stesso. Nelle comunità dei primi cristiani, sia Matteo che Luca, continuava ben 



vivo il problema della convivenza tra i giudei convertiti ed i pagani convertiti. I 
giudei avevano norme antiche che impedivano loro di mangiare con i pagani. 
Anche dopo essere entrati nella comunità cristiana, molti giudei mantenevano 
l'usanza antica di non sedersi alla stesso tavolo con un pagano. Così Pietro ebbe 
conflitti nella comunità di Gerusalemme, per essere entrato a casa di Cornelio, un 
pagano e per aver mangiato con lui (At 11,3). Questo stesso problema era vivo in 
modo diverso nelle comunità di Luca e di Matteo. Nelle comunità di Luca, 
malgrado le differenze di razza, di classe e di genere, avevano un grande ideale di 
condivisione e di comunione (At 2,42; 4,32; 5,12). Per questo, nel vangelo di 
Luca (Lc 14,15-24), la parabola insiste nell'invito rivolto a tutti. Il padrone della 
festa, indignato per il mancato arrivo dei primi invitati, manda a chiamare i 
poveri, gli storpi, i ciechi, e li invita a partecipare al banchetto. Ma c'è ancora 
posto. Allora, il padrone della festa ordina di invitare tutti, fino a riempire la 
casa. Nel vangelo di Matteo, la prima parte della parabola (Mt 22,1-10) ha lo 
stesso obiettivo di Luca. Arriva a dire che il padrone della festa ordina di far 
entrare "buoni e cattivi" (Mt 22,10). Ma alla fine aggiunge un'altra parabola (Mt 
22,11-14) sul vestito di festa, che insiste in ciò che è specifico dei giudei, la 
necessità di purezza per potere comparire dinanzi a Dio. 
• Matteo 22,1-2: L'invito a tutti. Alcuni manoscritti dicono che la parabola fu 
raccontata per i capi dei sacerdoti e per gli anziani del popolo. Questa 
affermazione può servire perfino di chiave di lettura, perché aiuta a capire alcuni 
punti strani che appaiono nella storia che Gesù racconta. La parabola comincia 
così: "Il Regno dei Cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo 
figlio". Questa affermazione iniziale evoca la speranza più profonda: il desiderio 
della gente di stare con Dio per sempre. Diverse volte nei vangeli si allude a 
questa speranza, suggerendo che Gesù, il figlio del Re, è lo sposo che viene a 
preparare le nozze (Mc 2,19; Apoc 21,2; 19,9). 
• Matteo 22,3-6: Gli invitati non vogliono venire. Il re invita in modo molto 
insistente, ma gli invitati non vogliono venire. "Ma costoro non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero." In Luca sono i doveri della vita quotidiana ad impedire 
di accettare l'invito. Il primo dice: "Ho comprato un terreno. Devo vederlo!" Il 
secondo: "Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli!" Il terzo: "Ho 
preso moglie. Non posso andare!" (cf. Lc 14,18-20). Secondo le norme e le 
usanze dell'epoca, quelle persone avevano il diritto e perfino il dovere di non 
accettare l'invito fatto (cf Dt 20,5-7). 
• Matteo 22,7: Una guerra incomprensibile. La reazione del re dinanzi al rifiuto è 
sorprendente. "Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli 
assassini e diede alle fiamme la loro città". Come interpretare questa reazione 
così violenta? La parabola fu raccontata per i capi dei sacerdoti e per gli anziani 
del popolo (Mt 22,1), i responsabili della nazione. Molte volte, Gesù aveva 
parlato loro sulla necessità di conversione. Pianse perfino sulla città di 
Gerusalemme e disse: "Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via 



della pace. Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui 
i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stingeranno da ogni 
parte; abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su 
pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata." (Lc 19,41-
44). La reazione violenta del re nella parabola si riferisce probabilmente al fatto 
secondo la previsione di Gesù. Quaranta anni dopo, Gerusalemme fu distrutta (Lc 
19,41-44; 21,6;). 
• Matteo 22,8-10: Il banchetto non viene abolito. Per la terza volta, il re invita la 
gente. Dice ai suoi servi: "Il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne 
erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 
chiamateli alle nozze. Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne 
trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali". I cattivi che erano 
esclusi, per essere considerati impuri, dalla partecipazione nel culto dei giudei, 
ora sono invitati, specificamente, dal re a partecipare alla festa. Nel contesto 
dell'epoca, i cattivi erano i pagani. Anche loro sono invitati a partecipare alla 
festa delle nozze. 
• Matteo 22,11-14: Il vestito della festa. Questi versi raccontano che il re entrò 
nella sala della festa e vide qualcuno senza l'abito della festa. E il re chiese: 
'Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? Ed egli ammutolì". La 
storia racconta che l'uomo fu legato mani e piedi e fu gettato fuori nelle tenebre. 
E conclude: "Molti sono i chiamati, ma pochi eletti". Alcuni studiosi pensano che 
si tratti di una seconda parabola che fu aggiunta per mitigare l'impressione che 
rimane della prima parabola, dove si parla di "cattivi e buoni" che entrano per la 
festa (Mt 22,10). Pur ammettendo che non è certo l'osservanza della legge che ci 
dà la salvezza, bensì la fede nell'amore gratuito di Dio, ciò in nulla diminuisce la 
necessità di purezza del cuore quale condizione per poter comparire dinanzi a 
Dio. 
 

PER LA PREGHIERA (Tagore) 
Mi hai fatto povero tra il sorriso delle stelle,  
mi hai dato un cuore 
mendicante per le strade... 
Passai ramingo di porta in porta 
e, quando la mia borsa si riempiva, 
tu mandavi a derubarmi. 
Al termine della lunga mia giornata 
vengo a lagnarmi alla soglia 
della tua ricca casa: 
ecco la mia sporta vuota! 
Ti vidi allora scendere 
a prendermi per mano 
e mi ritrovai seduto 
accanto a te sul trono. 



Venerdì 25 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 22,34-40  
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico)  
Dio è carità. Se poi andiamo a cercare di definire con una sola parola cosa è 
esattamente la carità, è allora che ci perdiamo. Diciamo che la carità è la sostanza 
stessa di Dio, la sua divina essenza, la legge del suo esistere e del suo operare. 
Queste cose che diciamo sono tutte vere, però sono assai distanti dalla nostra 
comprensione immediata. Traducono il vero significato di carità, ma non in 
modo adeguato, istantaneo, corrispondente alla mentalità dell'uomo che ha 
sempre bisogno di un linguaggio concreto, immediato, di facile comprensione, di 
pronta applicazione. Se vogliamo tradurre concretamente la carità in un 
linguaggio accessibile a tutti vi è una sola parola che riesce ad esprimerla in 
modo insuperabile: la carità è dono. Dono di che cosa? Essa è dono di se stessi, 
di tutto se stessi. Dono della natura, dono della persona, dono dei suoi atti, doni 
dei suoi pensieri, dono delle sue realizzazioni, dono delle sue cose, dono di ogni 
suo frutto, dono dell'intera vita, dono del proprio sangue, dono ella propria carne, 
dono di ciò che l'uomo è nella sua essenza più piena. Dio ama donando tutto se 
stesso: nella sua onnipotenza, nella sua grazia, nella sua intelligenza, nella sua 
misericordia, nella sua bontà, nella sua verità, nella sua stessa essenza divina. 
Dio ama donando il Figlio suo Diletto e lo Spirito Santo e in loro e per loro 
donando tutta la sua vita. In questa logica del dono i Comandamenti sono ciò che 
mai ci dobbiamo prendere dagli altri, né da Dio né dai fratelli. Se lo facessimo, se 
spogliassimo gli altri di ciò che è loro, noi non ameremmo. Togliamo ciò che è 
loro. Compiamo un atto contrario all'amore. L'amore è donare e noi invece 
prendiamo ciò che non ci appartiene. Ci impossessiamo di ciò che non è nostro. 
Nelle Beatitudini invece diamo agli altri tutto ciò che è nostro. Lo diamo a Dio e 
ai fratelli, lo diamo a Dio perché ne faccia un dono ai nostri fratelli. Le 
Beatitudini sono la forma perfetta dell'amore perché in essi il dono è perfetto, 
totale, globale, senza alcuna riserva. È un dono in tutto simile a quello di Cristo 
Gesù, il quale si è lasciato spogliare anche delle sue vesti, perché il dono di sé 
fosse perfetto, completo, pieno. Con Gesù niente più dovrà essere donato. Lui ha 



dato veramente tutto al Padre per la conversione, la giustificazione l'elevazione 
spirituale e morale di tutti gli uomini. Possiamo così tradurre il duplice 
comandamento: "Darai tutto te stesso a Dio. Ti darai però con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tu anima e con tutta la tua mente". Nulla che è tuo potrà dirsi tuo. 
Tutto ciò che è tuo è di Dio. È di Dio perché tu glielo hai donato. Non solo è di 
Dio, è anche del prossimo, perché con il tuo prossimo tu devi sempre vivere in 
unità, in comunione, in solidarietà, in simbiosi. Tutto ciò che è tuo non lo puoi 
tenere gelosamente per te. Ne devi fare dono ai tuoi fratelli più bisognosi di te. Li 
deve amare come tu ami te stesso, senza alcuna distinzione, o differenza, o 
distanza da prendere. È questa la Legge divina: donarsi interamente perché l'altro 
viva. Donarsi perché l'altro possa trovare pace, speranza, perdono, consolazione, 
misericordia, ogni vita. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi 
di Dio, insegnateci la legge della carità e dell'amore. Convincete i nostri cuori 
che amare è dare, è donarsi. 
 

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

Sabato 26 agosto 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 23,1-12 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate 
tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e 
non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito.  
Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, 
dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere 
chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno 
solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nessuno 
di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi 
chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo.  



Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e 
chi si umilierà sarà esaltato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Don Luciano Sanvito) 
NON GUARDARE SOPRATUTTO AGLI STRUMENTI DI DIO, MA A DIO. 
Lo strumento che Dio ci dà è importante, ma non dobbiamo fermarci allo 
strumento per valutare l'azione e il valore della presenza di Dio. Dobbiamo 
sempre pensare che l'azione dello strumento è riferibile alla sua origine, a Dio, a 
anche quando si vede in esso una prevaricazione, una sottolineatura che 
appartiene allo strumento e non alla sua origine. 
Dobbiamo rileggere tutte le nostre strumentalità, cioè tutte le nostre occasioni, 
nel Cristo. In Lui, e solamente in Lui e attraverso di Lui appare il valore dello 
strumento. 
Non dobbiamo guardare allo strumento prima e poi a Lui. Altrimenti c'è la 
deformazione insita nell'umanità e nella sua debolezza. 
Ogni strumento di Dio per gli uomini, scendendo nel mondo e nelle valutazioni 
terrene, ha la macchia della relatività. Questo non ci dispensa dall'ascolto; ma ci 
fa essere attenti a non dare valore oltre la misura umana a quelli che sono gli 
strumenti relativi alla grazia, scelti da Dio e rispettati da Lui nella loro relatività e 
fragilità. Dare questo valore relativo agli strumenti di Dio ci dà anche la 
possibilità di accedere a Lui per quello che è, e non per quello che ci viene 
mostrato attraverso la strumentalità scelta e accettata da Lui. 
DIO NON E' MAI STRUMENTO, ANCHE SE PASSA DA STRUMENTI. 
 

PER LA PREGHIERA ( Lebret) 
Signore, questa volta non ne posso più. 
Da mesi mi sono intestardito a compiere tutto il mio dovere 
professionale, ad accontentare diligentemente tutti coloro che mi 
chiedevano 
piccoli e grandi favori. Mi ci sono ostinato. 
E' così desolante lasciare incompleto un lavoro 
che in realtà non sarà mai completato. 
È normale che uno si ostini a tener duro, spossandosi. Eccomi dunque, 
Signore, 
per un certo tempo o per sempre, non so, fuori combattimento. Sia fatta 
la tua volontà. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



Il foglio e il punto nero Mons. Gianfranco Ravasi    
Un maestro indù mostrò un giorno ai suoi discepoli un foglio di carta con un 
punto nero nel mezzo. «Che cosa vedete?», chiese. «Un punto nero!» risposero. 
«Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio bianco!», replicò il 
maestro. 
È questa la legge che fa riempire di cronaca nera i giornali e le televisioni: un 
solo delitto ha più peso di mille atti di generosità e d'amore, secondo i parametri 
dell'informazione. Anche noi siamo pronti a cogliere la pagliuzza nell'occhio 
dell'altro e ignoriamo la luminosità sorridente di tanti sguardi. È normale 
elencare tutte le amarezze dell'esistenza e ignorare la quiete e le gioie che pure 
accompagnano la maggior parte dei nostri giorni. Il nostro pensiero si fissa con 
più facilità sui punti neri del cielo della storia che non sulle distese di azzurro e 
di luce. Certo, non si deve essere così ottimisti o ingenui da ignorare il male che 
pure costella le vicende umane, ma non è giusto considerare come marginali la 
meraviglia delle albe e dei tramonti, lo stupore del sorriso dei bambini, il fascino 
dell'intelligenza, il calore dell'amore. Il sì è più forte del no.E in questa linea 
vorremmo aggiungere un'altra nota. Ce la offre Pirandello nel suo dramma Il 
piacere dell'onestà (1918) quando il protagonista dichiara: «È molto più facile 
essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; 
galantuomini si dev'essere sempre». Anche nel bene può, quindi, vigere la stessa 
legge: il punto più luminoso dell'eroismo attira tutta l'attenzione, facendo 
dimenticare che è ben più mirabile il tenue filo di luce che percorre tutte le 
giornate di un genitore dedicato alla sua famiglia, forse con un figlio disabile. 
C'è un eroismo quotidiano che non fa suonare le trombe davanti a sé, ma che ha 
in sé una grandezza ben più gloriosa. 
 
«C'era una volta un passerotto beige e marrone che viveva la sua esistenza come una 
successione di ansie e di punti interrogativi. Era ancora nell'uovo e si tormentava: «Riuscirò 
mai a rompere questo guscio così duro? Non cascherò dal nido? I miei genitori 
provvederanno a nutrirmi?». Questi timori passarono, ma altri lo assalirono mentre tremante 
sul ramo doveva spiccare il primo volo: «Le mie ali mi reggeranno? Mi spiaccicherò al 
suolo? Chi mi riporterà quassù?». 
Naturalmente imparò a volare, ma cominciò a pigolare: «Troverò una compagna? Potrò 
costruire un nido?». Anche questo accadde, ma il passerotto si angosciava: «Le uova saranno 
protette? Potrebbe cadere un fulmine sull'albero e incenerire tutta la mia famiglia... E se 
verrà il falco e divorerà i miei piccoli? Riuscirò a nutrirli?». Quando i piccoli si dimostrarono 
belli, sani e vispi e cominciarono a svolazzare qua e là, il passerotto si lagnava: «Troveranno 
cibo a sufficienza? Sfuggiranno al gatto e agli altri predatori?». Poi, un giorno, sotto l'albero 
si fermò il Maestro. Additò il passerotto ai discepoli e disse: «Guardate gli uccelli del cielo: 
essi non seminano, non mietono e non mettono il raccolto nei granai... eppure il Padre vostro 
che è nei cieli li nutre!». 
Il passerotto beige e marrone improvvisamente si accorse che aveva avuto tutto... E non se 
n'era accorto. 

 


