
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
(Monastero Janua Coeli) 
 

Ogni volta che nel nostro mondo 
interiore il sole tramonta e la 
stanchezza si fa sentire al nostro 
spirito, Gesù ci propone di 
passare all'altra riva. Quale riva? 
La riva della calma e della fiducia 
in lui. Questo "passaggio" è  



Domenica 21 giugno 
+ Dal Vangelo secondo 
Marco Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e 
il mare gli obbediscono? 
 

simbolico perché coinvolge tutto 
di noi, ci sbalestra e ci chiede una 
risposta nuova alla presenza di 
Cristo in noi. Lasciare la folla del 
nostro vissuto, potremo prenderlo 
sulla nostra barca, così come si 
presenta. Quale condizione 
migliore di questa? Avere Gesù 
sulla barca della propria 
esistenza! Ciò non toglie la 
tempesta, anzi, il suo stare con 
noi scatena bufere di vento capaci 
di gettare acqua in noi e di 
rischiare il naufragio. È 
incredibile come ogni volta che 
noi sentiamo il vento soffiare ci 
accorgiamo che Gesù dorme, 
addirittura sul cuscino, come 
nulla fosse. Non potrebbe un tale 
atteggiamento farci pensare che il 
pericolo non ci sia? Vuoi che non 
senta lui il vento, che non veda le 
onde, che non avverta il nostro 
sgomento?... l'inganno sta proprio 
qui. Nel fare attenzione più al 
rumore del vento che al respiro 
calmo del Cristo Signore che 
riposa in noi. Le nostre grida di 
angoscia non solo svegliano Gesù 
ma diventano un rimprovero nei 
suoi riguardi, quasi che il suo 
sonno sia indifferenza ai nostri 

bisogni! Una sola parola di Cristo 
placa il vento e rasserena le onde, 
una parola efficace che realizza 
prontamente quanto propone. Il 
mare e il vento obbediscono al 
Signore, noi discepoli non ne 
siamo capaci. Le nostre paure 
fanno impazzire la nostra fede. Se 
Cristo è con noi, nulla potrà 
accaderci di male, perché lui è la 
Vita e abita in noi. La perplessità 
di fronte all'evento di un vento e 
di un mare che ascoltano la voce 
del loro Signore somiglia di gran 
lunga alla nostra perplessità di 
fronte a Cristo. Quante volte 
dovremmo anche noi ci 
chiediamo: Ma chi è veramente 
Cristo per me? È il mio Dio 
oppure è uno che dorme?... 
 

PER LA PREGHIERA 
(Mahatma Gandhi) 
Come potrà mai realizzare la 
Verità colui nel cui cuore  
si agitano liberamente le 
passioni?  
Le passioni sono, per il nostro 
cuore, ciò che è la tempesta per 
l'oceano.  
Soltanto il marinaio che si tiene 
saldamente alla nave riesce a 
salvarsi dalla tempesta.  
E soltanto colui che si tiene unito 
a Dio con la fiducia, può trionfare 
sulla tempesta che si agita nel suo 
cuore. 
 
 



 

Lunedì 22 giugno 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo Mt 7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo 
occhio. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Non giudicate, per 
non essere giudicati; perché col 
giudizio con cui giudicate sarete 
giudicati; e con la misura con la 
quale misurate sarete misurati. 
Perché osservi la pagliuzza 
nell’occhio del tuo fratello, 
mentre non ti accorgi della trave 
che hai nel tuo occhio? O come 
potrai dire al tuo fratello: permetti 
che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio, mentre nell’occhio tuo 
c’è la trave? Ipocrita, togli prima 
la trave dal tuo occhio e poi ci 
vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Non giudicate... La nostra 
disordinata natura, natura segnata 
con il peccato è incline a 
giudicare, a giudicare gli altri, e il 
nostro giudizio spesso è severo e 
va oltre ad una semplice 
constatazione. Spesso è una vera 
condanna. Ci si arroga un diritto 
che non ci compete, giudizio che 

appartiene solo a Dio. Il Padre 
stesso lascia questo potere al 
Figlio. Ma chi di noi non ha 
sentito il signore che dice: "Non 
sono venuto per condannare il 
mondo, ma per salvarlo?" Se 
accogliamo e ascoltiamo Gesù, 
saremo i primi ad entrare in 
quella salvezza che lui è venuto a 
donarci. "Non giudicate, allora, 
per non essere giudicati". E, 
come chiarimento sentiamo, 
"Perché osservi la pagliuzza 
nell'occhio del tuo fratello, 
mentre non ti accorgi della trave 
che hai nel tuo occhio?" Gesù 
coglie nel vivo una difformità 
profonda dell'uomo, difformità 
che l'uomo si porta dentro, 
difformità che tende a rendere 
molto difficili i rapporti umani. 
Una sottolineatura però: Gesù 
non dice di eliminare ogni tipo di 
correzione fraterna, è lui stesso, 
che in un'altra occasione, ci 
consiglia di correggerci a 
vicenda. "Non ci proibisce di 
giudicare, ma ci insegna come 
farlo", ci insegna san Girolamo. 
Innanzitutto ci comanda: "Togli 
prima, la trave dal tuo occhio". 
Disponi cioè il tuo occhio alla 
benevolenza, al vero bene, al 
bene dell'altro. Comunque 
permane sempre come sottofondo 
la paternità di Dio, la paternità 
che attende il ritorno del figliol 
prodigo. Intanto nella sua "eterna 



misericordia", ci prepara al suo 
incontro, quotidiano, quotidiano e 
quello definitivo, con un 
suggerimento: "Con la misura 
con la quale misurate, sarete 
misurati". Chiediamo al Signore 
di convertirci, di trasformarci, di 
darci quello spirito di carità e di 
umiltà che è condizione della 
nostra crescita e della crescita 
degli altri. 
 

PER LA 
PREGHIERA (preghiera di un 
vecchio indiano sioux) 
 

O grande spirito aiutami a non 
giudicare mai gli altri  
prima di aver camminato due 
settimane nei loro pensieri. 
 

Martedì 23 giugno  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 7,6.12-14 
Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro. 
 

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 ed 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 entrano per 
essa; quanto stretta invece è la 
porta e angusta la via che 
conduce alla vita, e quanto pochi 
sono quelli che la trovano!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Eremo San Biagio) 
 

Completata dall'altra parola di 
Gesù: non fate agli altri quello 
che non volete sia fatto a voi, 
questa è chiamata la "REGOLA 
D'ORO". Tutta la relazionalità, 
infatti, guarita dall'egocentrismo, 
passa attraverso questi due 
insegnamenti che, di fatto, sono 
l'unica porta di accesso alla Vita. 
Gesù, nel discorso di addio, 
nell'Ultima Cena, dirà: "Vi do un 
comandamento nuovo:Amatevi 
gli uni gli altri come io ho amato 
voi". Ma dov'è questa novità? 
Anche Confucio invita a voler 
bene al prossimo. Anche nei 
Sutra buddisti si può trovare 
qualcosa del genere. Lo stesso 
Corano non è alieno da simili 
insegnamenti. Ecco, la NOVITÀ 
delle parole di Gesù è duplice: 
anzitutto io imparo il rispetto per 
l'altro, la benevolenza, l'aiuto, 
con l'enorme favore che mi viene 
dal sapere che sono AMATO da 
Dio. In secondo luogo, questo 
Dio chi mi ha amato sino a dare 



la vita, spinge il mio cuore verso i 
più ampi orizzonti: quello di 
capire appunto che non c'è amore 
più grande che dare la vita per 
quelli che amiamo. È parola di 
Gesù. E anche sua esperienza 
esistenziale. Ha fatto quello che 
ha detto, dando, in croce, la sua 
vita per me, per te, per tutti. 
 

PER LA PREGHIERA 
(Ezechiele Ramin) 
 

Noi oggi, impegnati come uomini 
e come cristiani, dobbiamo 
amare, saperci sacrificare, calarci 
nelle altrui difficoltà, pagare di 
persona. A giugno abbiamo la 
spiga di grano, sappiate però che 
quella spiga di grano è nata 
perché è morto il seme che l'ha 
generata. 
 

Mercoledì 24 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca    
Lc 1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. 
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 
(mons. Gianfranco Ravasi) 
 

La Solennità della nascita del 
Battista ci permette di tracciare i 
lineamenti essenziali di questa 
figura il cui nome è portato da 
tanti uomini e donne. Un nome, 
d'altra parte, dal significato 
suggestivo: si connette, infatti, ad 
un verbo ebraico che è alla base 
del sostantivo "grazia" (hnn). Il re 
davanti al suddito amato prova 



tenerezza e lo colma di "grazia" 
per cui il suddito diventa 
"grazioso", trasfigurato, 
glorificato. Questo senso del 
nome "Giovanni" è naturalmente 
da intendere in modo religioso: 
per usare un'espressione applicata 
da Luca a Maria, "Giovanni" è 
"pieno di grazia", avvolto 
dall'amore di Dio fin dalle sue 
origini. Del Battista ci parlano i 
quattro Vangeli, gli Atti degli 
Apostoli e lo storico giudaico 
Giuseppe Flavio. Quest'ultimo 
nella sua opera “Antichità 
Giudaiche” ci presenta Giovanni 
come un maestro nobilissimo di 
pietà e di virtù, battezzatore ma 
solo in senso rituale, incarcerato e 
decapitato dal re Erode Antipa 
nel forte di Macheronte sul mar 
Morto. Il Battista si erge 
soprattutto come colui che 
proclama una svolta radicale, una 
conversione dell'esistenza e non 
una semplice purità rituale e 
sacrale. Egli è poi colui che 
annunzia Gesù di Nazaret. Costui 
è "il più forte" nei cui confronti 
egli non si sente degno neppure 
di essere il semplice schiavo, 
colui che scioglie al suo signore i 
legacci dei sandali. Sappiamo 
anche che attorno al Battista si 
era costituita una comunità di 
discepoli dei quali alcuni si 
metteranno con gioia alla sequela 
di Gesù mentre altri si 

fermeranno attorno a Giovanni 
anche dopo la sua morte in una 
specie di "comunità battista" 
autonoma e di stampo rigorista. 
Infatti nei Vangeli leggiamo frasi 
di questo genere: "Perché i 
discepoli di Giovanni 
digiunano?... Signore, insegnaci a 
pregare come anche Giovanni ha 
insegnato ai suoi discepoli". 
Ma la fisionomia spirituale del 
Battista è legata ad alcuni tratti 
fondamentali. Innanzitutto la sua 
nascita gloriosa, narrata da Luca 
in una pagina molto intensa di cui 
la liturgia odierna ci offre il brano 
centrale. Egli è innanzitutto dono 
di Dio, dato che nasce dalla 
vecchiaia ormai sterile di 
Elisabetta e dall'incredulità 
"muta" di Zaccaria. Egli è il 
profeta definitivo: "Tu, bambino, 
sarai chiamato profeta 
dell'Altissimo... Giovanni un 
profeta? Sì, vi dico, e più che un 
profeta". Egli è ricolmo dello 
Spirito di Dio fin dal grembo 
materno perché la sua missione 
sarà totalmente consacrata a Dio 
e al suo Cristo. Il secondo 
lineamento del suo ritratto è nella 
sua voce, tempestosa come quella 
dei profeti antichi, e nella 
testimonianza che non conosce 
esitazioni. Come dirà Gesù, 
Giovanni non è una canna che si 
piega al vento, è una quercia che 
può essere solo spezzata. Ecco, 



allora, il terzo tratto legato ad un 
atto preciso, quello del battesimo 
di Gesù. La voce del Battista e la 
sua mano puntano diritte su 
quell'uomo che è nella folla degli 
ascoltatori: "Ecco l'agnello di Dio 
che toglie il peccato del mondo!". 
E il battesimo che egli compie su 
Gesù si trasforma in una 
grandiosa epifania divina. 
Canterà l'evangelista che si 
chiama Giovanni come lui: "Egli 
venne come testimone per 
rendere testimonianza alla luce. 
Non era lui la luce...".  
L'ultimo tratto del Battista è nella 
donazione totale, nello stile dei 
grandi profeti. I Vangeli, infatti, 
ci riferiscono la passione e la 
morte di Giovanni in un racconto 
ampio e carico di venerazione. La 
sua era stata la storia di un uomo 
straordinario che aveva avuto la 
coscienza della grandezza della 
sua vocazione ma anche del 
limite della sua missione.  
Bellissimo a questo proposito è 
l'autoritratto che egli abbozza 
sulla base di un uso giudaico, 
quello dell'"amico dello sposo", 
cioè del mediatore ufficiale tra lo 
sposo e la sposa prima delle 
nozze: "Non sono io il Cristo. Chi 
possiede la sposa è lo sposo; ma 
l'amico dello sposo esulta di gioia 
alla voce dello sposo... Bisogna 
che lui cresca e che io 
diminuisca". 
 

PER LA PREGHIERA 
(Monastero Janua Coeli) 
Signore, nella sterilità della 
nostra vita vieni a cercarci. 
Insegnaci i segreti dell'attesa, di 
un'attesa senza scadenze, che 
abbia la misura dell'attesa di Dio. 
Quando comprenderò che tutto è 
sterilità in me se tu non lasci un 
po' del tuo desiderio sulle nostre 
tracce? Quando la speranza 
troverà risposta, il tempo si 
compirà mirabilmente e i pensieri 
nascosti da secoli troveranno 
volto nella mia vita. Tu vieni a 
trovarci nella nostra povertà e ciò 
che è muto si fa voce. Perché 
dubito della tua venuta? Perché 
non so darti fiducia e restare 
nell'attesa? Forse perché mi mette 
ansia il non sapere quando arrivi 
e non tollero l'impotenza del 
momento presente... o forse 
perché vorrei avere tutto sotto 
controllo e mi ritrovo a non avere 
il controllo neanche dei miei 
sentimenti più spiccioli... 
Aiutami, Signore, a nutrirmi di te, 
ad allontanare ogni pretesa di 
successo e di scaramanzia, a 
cercare sempre e comunque il tuo 
Nome finché non imparerò a 
toccare con mano le meraviglie 
del tuo amore nella mia vita di 
tutti i giorni. 
 
 
 



 
 

Giovedì 25 giugno  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 7,21-29 
La casa costruita sulla roccia e 
la casa costruita sulla sabbia. 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Non chiunque mi 
dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli. 
Molti mi diranno in quel giorno: 
Signore, Signore, non abbiamo 
noi profetato nel tuo nome e 
cacciato demoni nel tuo nome e 
compiuto molti miracoli nel tuo 
nome?  
Io però dichiarerò loro: non vi ho 
mai conosciuti; allontanatevi da 
me, voi operatori di iniquità. 
Perciò chiunque ascolta queste 
mie parole e le mette in pratica è 
simile a un uomo saggio che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ed 
essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia. Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, è simile a un 
uomo stolto che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono 

su quella casa, ed essa cadde, e la 
sua rovina fu grande”.  
Quando Gesù ebbe finito questi 
discorsi, le folle restarono stupite 
del suo insegnamento: egli infatti 
insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come i loro scribi. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Paolo Curtaz) 
 

Non bastano le parole e le 
invocazioni per essere 
riconosciuti dal Maestro. Anzi: 
non basta neppure essere 
discepoli o profeti o guaritori o 
compiere gesti eclatanti. Gesù è 
tagliente, oggi, la sua parola 
spacca in due il nostro cuore, 
offusca le nostre pseudo-certezze. 
Il discepolo è colui che ascolta la 
parola e la vive, la mette in 
pratica. L'accogliere la parola e 
renderla concreta – dice Gesù – 
significa costruire la casa della 
nostra vita sulla roccia, nessuno 
può dirsi credente fino a quando 
la tempesta non investe la sua 
vita. Ricordo un confratello che, 
di ritorno da una predicazione, 
ebbe un tragico incidente stradale 
in cui perse la madre e la nonna. 
Corsi al suo capezzale, ancora 
mezzo intontito dai farmaci, 
pieno di fratture, il groppo in 
gola, mi guardò e disse: "Ora so 
di avere la fede". Attenti a non 
farci scudo delle nostre 
convinzioni, attenti a non 



diventare giudicanti e, sentirci 
migliori di chi abbiamo accanto: 
nessuno sa se possiede davvero la 
fede fino a quando non è vagliata. 
Accogliamo la parola, allora, 
facciamola diventare pietra salda 
su cui costruire ogni scelta, senza 
fanatismi e senza paure. Allora 
saremo pronti – a Dio piacendo – 
ad affrontare le difficoltà. Al 
discepolo la sofferenza non è 
evitata e la sua vita non è un 
arido deserto o un comodo 
rifugio: anche a lui è chiesto dalla 
vita di affrontare le difficoltà, 
senza favoritismi, senza sconti. 
Ma il discepolo che ha accolto la 
Parola sa che, restando ancorato 
alla roccia, la costruzione della 
sua vita non crollerà 
miseramente. 
 

PER LA PREGHIERA       
(fonte non specificata) 
 

Lo scatenarsi delle tempeste, 
l'imperversare dei venti, lo 
straripare dei fiumi, non 
dipendono da me, Signore Gesù, 
e neppure la pioggia che cade 
ostinatamente e le grandinate che 
si abbattono improvvise e 
devastanti. Fanno parte della 
natura e di questa nostra storia, 
agitata da scosse impreviste.  
E tuttavia tu non mi lasci in balìa 
alla furia degli elementi o alle 
forze opposte che si scatenano. 
Tu mi offri la possibilità di 

costruire la mia casa sulla roccia, 
una roccia che tiene, che offre 
sicurezza in qualsiasi frangente, 
con qualsiasi tempo.  
Sei tu questa roccia, questo 
terreno solido che mi assicura di 
resistere a qualsiasi attacco, a 
qualsiasi terremoto. Ma non basta 
che io ti dica la mia scelta a 
parole, con professioni di fede 
perfette, con l'adesione pronta 
alle tue idee. Tu chiedi fatti, 
decisioni concrete, che mettano in 
pratica il tuo Vangelo.  
Tu mi domandi di abbandonare il 
ruolo dello spettatore entusiasta 
per diventare un costruttore che 
realizza il tuo progetto. Amen. 
 

Venerdì 26 

giugno 
+ Dal Vangelo secondo 
Matteo Mt 8,1-4 
Se vuoi, tu puoi sanarmi. 
 

Quando Gesù fu sceso dal monte, 
molta folla lo seguiva. Ed ecco 
venire un lebbroso e prostrarsi a 
lui dicendo: "Signore, se vuoi, tu 
puoi sanarmi". E Gesù stese la 
mano e lo toccò dicendo: "Lo 
voglio, sii sanato". E subito la sua 
lebbra scomparve.  
Poi Gesù gli disse: "Guardati dal 
dirlo a qualcuno, ma và a 
mostrarti al sacerdote e presenta 
l'offerta prescritta da Mosè, e ciò 



serva come testimonianza per 
loro". 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(mons. Vincenzo Paglia) 
 

Gesù ha parlato sul monte, 
davanti a una grande folla. E' 
stato un discorso lungo, iniziato 
capovolgendo regole e 
consuetudini. Ha chiamato beati i 
poveri, gli afflitti, i miti e quelli 
che hanno fame e sete di 
giustizia. Ora scende dalla 
montagna e continua a guardare 
con commozione e simpatia la 
gente che gli si stringe attorno 
come alla ricerca di un pastore. 
Ecco venire un lebbroso che gli si 
inginocchia davanti. E' un 
incontro imprevisto, di quelli per 
cui spesso proviamo fastidio 
perché disturba i nostri piani. 
Gesù ci insegna a essere 
compagni di strada di tutti, a non 
guardare con diffidenza nessuno 
dei tanti compagni di viaggio che 
si avvicinano a noi anche non 
invitati (pensiamo a tanti 
stranieri!) Quel lebbroso è un 
uomo disprezzato che nessuno ha 
potuto (o voluto) aiutare. Costui 
prega, confessando la sua lebbra 
ma, assieme, anche la sua fede: 
"Signore, se vuoi tu puoi 
sanarmi". Gesù, che più tardi 
dirà: "Bussate e vi sarà aperto", 
subito apre la porta della sua 
misericordia, tocca con la mano il 

lebbroso e gli parla. E la lebbra 
scompare. Gesù non ha timore di 
fermarsi di fronte a quel malato. 
Se ne prende cura, lo tocca e gli 
dice parole di affetto. Così lo 
guarisce. Gesù mostra ai 
discepoli di ogni tempo come 
stare accanto a chi ha bisogno. E 
afferma chiaramente qual è la 
volontà di Dio: "Lo voglio, sii 
guarito". Questa dev'essere anche 
la volontà dei discepoli e di ogni 
comunità cristiana. 
 

PER LA PREGHIERA           
(Madre Teresa) 
 

La grandezza della nostra 
vocazione sta nel fatto che siamo 
chiamate a servire Cristo stesso 
nelle dolorose sembianze del 
povero e del sofferente. Siamo 
chiamate tutti i giorni, come il 
prete durante la Messa, a toccare 
con mano il corpo di Cristo sotto 
forma dell'umanità sofferente, e 
dare Gesù a tutti coloro con i 
quali veniamo in contatto, 
diffondendo la fraganza del suo 
amore ovunque noi andiamo.  
Possa ognuno di noi vedere Gesù 
Cristo nella persona del povero. 
Più il lavoro o le persone sono 
ripugnanti, tanto più grandi 
devono essere la nostra fede, il 
nostro amore il nostro gioioso e 
devoto servizio al Signore nelle 
dolorose sembianze del povero. 
 



 

Sabato 27 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 8,5-17 
Molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e siederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe. 
 

In quel tempo, entrato Gesù in 
Cafarnao, gli venne incontro un 
centurione che lo scongiurava: 
“Signore, il mio servo giace in 
casa paralizzato e soffre 
terribilmente”. Gesù gli rispose: 
“Io verrò e lo curerò”. Ma il 
centurione riprese: “Signore, io 
non son degno che tu entri sotto il 
mio tetto, dì soltanto una parola e 
il mio servo sarà guarito. Perché 
anch’io, che sono un subalterno, 
ho 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”. 
All’udire ciò, Gesù ne fu 
ammirato e disse a quelli che lo 
seguivano: “In verità vi dico, in 
Israele non ho trovato nessuno 
con una fede così grande. Ora 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, ove sarà pianto e stridore 
di denti”. E Gesù disse al 

centurione: “Va’, e sia fatto 
secondo la tua fede”. In 
quell’istante il servo guarì. 
Entrato Gesù nella casa di Pietro, 
vide la suocera di lui che giaceva 
a letto con la febbre. Le toccò la 
mano e la febbre scomparve; poi 
essa si alzò e si mise a servirlo. 
Venuta la sera, gli portarono 
molti indemoniati ed egli scacciò 
gli spiriti con la sua parola e guarì 
tutti i malati, perché si adempisse 
ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaia: “Egli ha preso 
le nostre infermità e si è 
addossato le nostre malattie”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(padre Lino Pedron) 
 

Il centurione era il comandante di 
una centuria, di un gruppo di 
cento soldati. Egli non chiede 
nulla per sé, ma prega Gesù per il 
suo servo gravemente ammalato. 
Gesù manifesta tutta la sua 
disponibilità: "Io verrò e lo 
curerò". Ma il centurione dichiara 
di non essere degno di ricevere 
Gesù in casa propria ed è 
convinto che non occorre che il 
Signore vada da lui perché lo 
ritiene capace di comandare 
anche a distanza sulle potenze del 
male. 
Il centurione è un pagano che 
crede senza esitazione nel potere 
della parola di Dio. E la fede 
nella parola di Dio permette al 



Signore di agire in noi.  
Il miracolo è un segno dell'amore 
di Dio che interviene a nostro 
favore, perché è infinitamente 
sensibile al nostro male. Egli 
vuole donarci tutto e soprattutto 
se stesso. Aspetta solo che glielo 
chiediamo con fede. 
La grande fede del centurione 
rende manifesta la mancanza di 
fede in Israele. La semplice 
appartenenza anagrafica al 
popolo di Dio non dà a nessuno la 
certezza di essere salvato: a tutti è 
richiesta la fede che si manifesta 
nelle opere. 
L'incontro con il centurione offre 
a Gesù l'occasione per annunciare 
l'entrata di tutti i popoli nel regno 
di Dio. I pagani prenderanno 
posto alla tavola dei patriarchi nel 
regno dei cieli.  
La Chiesa è costituita da coloro 
che credono nella parola di Dio e 
la mettono in pratica. Nel regno 
di Dio entreranno solo i figli, 
ossia quelli che sono stati 
rigenerati "dalla parola di Dio 
viva ed eterna", dalla parola del 
vangelo. Il futuro eterno lo si 
prepara giorno per giorno 
accogliendo o rifiutando la parola 
di Gesù. La nostra libertà si 
esprime pienamente nella fede o 
nella mancanza di fede, nel 
nostro acconsentire alla 
comunione con Dio o nel 
rifiutarla. 

In questo brano compare 
all'orizzonte il pellegrinaggio di 
tutti i popoli che affluiranno alla 
casa del Signore, e l'annuncio 
finale del vangelo di Matteo: 
"Andate e ammaestrate tutte le 
nazioni". 
I tre miracoli di guarigione del 
lebbroso, del servo del centurione 
e della suocera di Pietro ci 
devono far capire l'importanza 
della salute fisica. Gesù non si 
prende cura solo dell'anima 
dell'uomo, ma di tutto l'uomo, 
corpo e anima. Ogni malattia e 
miseria dell'uomo è così 
importante da meritare tutta 
l'attenzione e la premura di Gesù. 
Tale dev'essere anche 
l'atteggiamento dei suoi 
discepoli.  
Il racconto della guarigione della 
suocera di Pietro ci insegna quale 
dev'essere la reazione di ogni 
credente quando viene raggiunto 
dalla forza di salvezza del Cristo: 
mettersi al suo servizio per 
sempre. La suocera di Pietro è 
guarita per servire Gesù. 
Con un resoconto sommario e 
una citazione di Isaia, Matteo 
riassume i tre racconti di 
miracoli. La citazione di Is 53,4 
ha lo scopo di svelarci il 
significato profondo dei gesti di 
Gesù. Le guarigioni operate da 
lui sono il segno che è arrivato il 
tempo della salvezza: è arrivato il 



Servo di Iahvè che prende su di 
sé le nostre infermità e si addossa 
le nostre malattie. 
 

PER LA PREGHIERA (Luigi 
Accattoli) 
 

Il Gesù della vita e delle parabole 
è un uomo curioso di ogni 

umanità, attento a cogliere 
un'azione giusta e un sen-timento 
buono che esce dal cuore 
dell'uomo. Capace di onorare 
ogni minima giustizia e bontà, 
verità e bellezza, misericordia e 
compassione disseminate nel suo 
popolo e fuori di esso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Mio adorato amore, 
per favore non morire,  
io ce l'ho quasi fatta.                                                 
Dopo mesi e giorni  
di viaggio sono arrivato  
in Libia. Domani mi  
imbarco per l'Italia. 
Che Allah mi protegga.  
Quello che ho fatto,  
l'ho fatto per sopravvivere. 
Se mi salverò,  
ti prometto che farò  



tutto quello che mi è possibile  
per trovare un lavoro  
e farti venire in Europa da me. 
Se leggerai questa lettera,  
io sarò salvo e noi avremo un futuro. 
Ti amo,  
tuo per sempre Samir" 
 

Samir, Egiziano 20 anni,  

arrivato cadavere a Pozzallo.                                                              

Aveva questa lettera in una busta  

di plastica sigillata, che è stata  

tradotta dalle autorità italiane. 

 

 


