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Il pane è frutto della terra e del lavoro dell’ uomo.  
L’uomo trova nella natura tutto ciò che serve alla sua vita e al 
suo progresso.  
La natura trova nell’uomo chi sa esaltare le sue ricchezze e 
valorizzare le sue energie.  
Nel lavoro l’uomo esprime tutte le sue capacità, il suo 
ingegno, la sua personalità.   
Senza lavoro l’uomo è incompiuto.  
La disoccupazione è un peccato mortale contro Dio e contro 
l’uomo.  
Chi guarda la natura e l’uomo pensando solo al suo profitto è 
disonesto e diffonde solo dolore.



 

Taizè 
(seconda puntata) 
Fin dal 1957 la comunità che si andava 
costruendo fece dell'accoglienza e 
dell'ascolto ai giovani un suo tratto 
distintivo. Ciò si aggiunse alla tensione 
verso l'unità dei cristiani, alla ricerca di 
una profonda spiritualità che si 
richiamasse ai modelli antichi 
del monachesimo occidentale, 
all'assoluta semplicità delle proprie 
condizioni di vita, all'impegno 
umanitario in svariate realtà del Terzo 
mondo. Per questo divenne un punto di 
riferimento nel panorama 
religioso europeo, specie tra i giovani.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine degli anni sessanta e 
soprattutto dopo la fase di 
contestazione del 
famoso 1968 francese, sempre più 
numerosi i giovani arrivarono a Taizé 
per cercare una nuova fede e nuove 
motivazioni. 

Il Sessantotto aveva messo in 
discussione il mondo degli adulti senza 

risparmiare le stesse chiese cristiane. 
La comunità di frère Roger e frère Max 
non perse l'occasione e lanciò la 
proposta di un Concilio dei giovani. 
L'annuncio ufficiale avvenne durante le 
celebrazioni della Pasqua del 1970. 
Malgrado il freddo e la mancanza di 
alloggi, erano presenti 2500 giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

Gli eventi successivi avrebbero 
superato ogni previsione. Le parole 
di frère Roger e l'espressione "concilio 
dei giovani" avevano fatto nascere una 
speranza: la parola concilio faceva 
pensare a un grande ed ufficiale evento 
religioso. Molti giovani vi trovavano 
una possibilità di impegno nella fede. 

Da quell'anno si sarebbero moltiplicate 
le presenze e la Pasqua sarebbe stata 
sempre il momento culminante degli 
appuntamenti a Taizé. 

Nei 4 anni programmati per la 
preparazione del concilio fu clamorosa 
la partecipazione. La disordinata 
gioventù degli anni settanta, una vera 
marea umana, che si riversò sulla 
collina in quegli anni, non spaventò 
frère Roger e la sua comunità: 
la collina di Taizé fu attrezzata 
con tende e coperte per accogliere tutti. 
Nella settimana di Pasqua del '71 si 
ritrovarono 6500 giovani di 40 



 

nazionalità. Diventarono 16.000 
contemporaneamente presenti nella 
settimana pasquale del '72. Questi 
numeri non diminuirono nella Pasqua 
del '73 e nel '74, quando il numero dei 
giovani sulla collina durante 
la Settimana santa superò le 20.000 
unità, nonostante le avverse 
condizioni meteo che moltiplicavano il 
disagio per la precarietà degli alloggi e 
dei servizi. Diverse migliaia furono 
presenti per ogni settimana dell'anno, 
fino alle 40.000 persone 
contemporaneamente presenti 
nell'agosto 1974, data di inizio del 
Concilio dei giovani. 

La chiesa della Riconciliazione, 
costruita nel 1962, fu ampliata già nei 
primi anni settanta, nelle occasioni di 
maggiore affluenza, aggiungendo più 
tendoni da circo, unico modo per 
ospitare tutti. Fu in quel periodo che si 
affermò la forza di Taizé. Nonostante 
la riluttanza della comunità dei frères, 
che non amava stare sotto i riflettori e 
nemmeno essere disturbata durante 
la preghiera, la collina fu raggiunta da 
varie équipe televisive che portarono 
alla ribalta mondiale quanto stava 
avvenendo. Non solo il numero dei 
giovani presenti, ma anche le 
motivazioni che li spingevano a Taizé 
erano importanti. Si trattava di giovani 
cristiani in buona parte politicizzati. 

Alla domanda: "Il concilio dei giovani 
si impegnerà a sua volta in questa 
direzione?" (la politica?), la risposta 
di frère Roger fu: 

«Fin dall'inizio si trovava già 
indicata una presa di posizione 

per l'uomo. Dare la propria vita 
perché l'uomo non sia più 
vittima dell'uomo. Così sembra 
impensabile che il concilio dei 
giovani non assuma una scelta 
nel campo della vita politica. Se 
non lo facesse noi non 
forzeremmo le cose, noi a 
Taizé, ma chiederemmo il 
perché di questo rifiuto. Senza 
impegno per la giustizia, il 
concilio dei giovani 
mancherebbe alla sua 
missione.» 

Molti furono i giornalisti e gli scrittori 
che tentarono di spiegare l'originalità e 
contemporaneamente la speranza che 
Taizé esprimeva: 

«Taizé è una novità severa per 
tanti cristiani che avevano 
dimenticato la festa della 
Pasqua: la gioia della solidarieta 
umana e il compromesso taciuto 
di coloro che non cercano 
applausi facili e ingannevoli.» 

(Antonio Pelayo, in Time, 29 
dicembre 1974) 

«I giovani che affluiscono da 
ogni parte a Taizé si 
propongono di trasformare il 
mondo, ma ciò che frère Roger 
offre loro a Taizé è una vita di 
comunione basata 
fondamentalmente sulla 
preghiera.» 

(A. Savard, 15 agosto 1974) 



 

«Taize è una delle più grandi 
avventure del nostro tempo.» 

(Alain Woodrow, Le Monde, 2 
settembre 1974) 

«Per spiegare quello che 
avviene a Taizé bisognerebbe 
essere santo o pittore o 
bambino.» 

«Quale pastore o quale parroco 
avrebbero ottenuto mezz'ora di 
silenzio totale da parte di 
40.000 giovani riuniti?» 

(Alain de Penanster, L'Express, 
9 settembre 1974, p.49) 

La liturgia, i canti e le preghiere che 
radunano i giovani attorno ai monaci 
tre volte al giorno non esauriscono la 
giornata sulla collina che si arricchisce 
di molteplici occasioni di incontro in 
un clima di festa, di momenti di studio 
di testi biblici e di dibattito e 
discussione su vari temi sviluppati 
nella ricchezza delle diverse lingue, 
esperienze e culture presenti. 

Questi sono alcuni dei temi che i 
giovani affrontavano negli anni 
settanta: 

 Rinunciare ai privilegi 
 Animare il quartiere, il condominio, 

il proprio paese 
 Socializzazione 
 Studiare perché, per chi. 
 Lotta e contemplazione per 

diventare uomini di comunione. 

Dal 1970 in poi giovani di ogni 
provenienza si lanciarono 

nell'avventura. Gli osservatori 
considerano impossibile valutare gli 
effetti e tutte le conseguenze nascoste 
di questa mobilitazione di tanti giovani 
sparsi sulla faccia della terra. Tutti i 
giovani tornando descrivono in modo 
positivo l'esperienza sulla collina 
mentre molti tra loro passano a più 
impegnative scelte. 

Un aneddoto che sottolinea l'ampiezza 
degli effetti di Taizé: Patrick, giovane 
medico francese, scelse di fare un 
serviziocome volontario in Colombia   
per curare i bambini. Tornato in 
Europa raccontò quanto gli successe 
in America Latina: 

«Un giorno sono andato a 
visitareun monastero completa
mente isolato nella foresta, a 
molte ore di cammino. Ho 
ricevuto un'accoglienza 
calorosa. Ho raccontato a 
un monaco colombiano il 
perché della mia scelta di 
medico in favore dei più poveri: 
la causa è stata una comunità in 
Francia; da anni la frequentavo 
e questo mi ha condotto a fare 
un passo in più nella mia vita; 
senza Taizé oggi non sarei qui a 
parlarvi così. Il monaco 
colombiano mi ha risposto 
sorridendo: neppure io se non 
fossi passato per Taizé mi 
troverei qui.» 

L'esperienza di Taizé dopo la tragica 
morte di Frère Roger è destinata a 
proseguire attraverso i numerosi frères 
guidati da Frère Alois. Ma all'inizio del 



 

terzo millennio sono già centinaia di 
migliaia, forse milioni, i cittadini di 
tutto il mondo che dopo essere passati 
sulla collina, senza dichiararlo, vivono 
e stanno operando con lo spirito di 
Taizé. Sono numerosi anche coloro che 
attraverso l'esperienza di Taizé hanno 
imparato ad amare e a sostenere l'idea 
di una Europa Unita. 
Nel 1989 frère Roger ricevette 
il premio Charlemagne. Il 20 
novembre 1992, poi, ricevette il 
premio Robert Schuman. Catherine 
Lalumiere, segretario generale del 
Consiglio d'Europa, alla consegna del 
premio Schuman pronunciò queste 
parole: 

« Sì, voi siete un grande europeo, un 
europeo molto grande. Prima di tutto 
perché il vostro esempio e la vostra 
azione si irradiano in tutta Europa 
attraverso i giovani che passano a 
Taizé, ma voi siete europeo anche 
perché portate tra i nostri popoli quello 
di cui hanno più bisogno, un messaggio 
di pace, di amore e di riconciliazione. 
(...) Oggi, alla fine del XX secolo, 
l'Europa ha ancora bisogno di 
riconciliazione, dello spirito di 
riconciliazione (...). Frère Roger, 
l'Europa ha bisogno di voi, delle vostre 
idee, della vostra forza. In questa 
occasione l'Europa cerca di dirvi tutto 
questo. L'Europa istituzionale, quella 
delle organizzazioni internazionali, del 
Consiglio d'Europa, quella degli stati, 
quella degli uomini di stato, quella 
degli uomini politici, l'Europa degli 
affari, l'Europa degli eserciti, l'Europa 
dei potenti, ma anche l'Europa dei 
popoli, quella della gente modesta, 

quella dei poveri, che sono numerosi, 
tutte queste Europe hanno bisogno di 
uomini come voi che non hanno niente 
se non il loro cuore e la loro fede. La 
forza delle idee, questa esiste. Con voi, 
Frère Roger, noi l'abbiamo incontrata. 
Grazie. » 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Comunità di Taizé costituisce anche 
un luogo di incontro tra esponenti delle 
diverse confessioni cristiane. 
Nel 1986 Taizé è stata visitata anche 
da papa Giovanni Paolo II che 
rivolgendosi ai giovani esordì con 
queste battute: 

«Come voi pellegrini e amici 
della comunità il Papa è di 
passaggio. Ma si passa a Taizé 
come si passa accanto ad una 
fonte. Il viaggiatore si ferma, si 
disseta e continua il cammino.» 

Non era la prima volta che Karol 
Wojtyła raggiungeva Taizé. Vi 
soggiornò infatti in altre due occasioni 
negli anni sessanta. 

La collina di Taizé è frequentata anche 
da uomini di scienza, politici ed 
intellettuali. Tra loro vi fu il presidente 
francese Mitterrand che fu notato sulla 
collina già molto prima di essere eletto 



 

Presidente della Repubblica. Con 
discrezione, in fondo alla Chiesa della 
Riconciliazione, la domenica di 
Pentecoste assisteva alla preghiera 
della comunità. I frères lo sapevano ma 
rispettavano la discrezione del 
personaggio politico. Una volta eletto 
volle mantenere la radicata tradizione e 
il lunedì di pentecoste si presentò in 
chiesa e venne notato dai giovani. 
Questa volta F. Roger ritenne di 
spedire una lettera per dire al 
Presidente che se lo avesse saputo lo 
avrebbe accolto. Ma la lettera rimase 
senza risposta. L'anno dopo il lunedì di 
pentecoste arriva una telefonata: "Il 
presidente deve recarsi a Taizé e 
sarebbe felice di essere ricevuto da 
frère Roger se disponibile". Una volta 
varcata la soglia della casa dei Frères 
disse: "Sono quasi quaranta anni che 
giro attorno a questa casa e oggi ci 
entro". Il pomeriggio di ogni lunedì di 
Pentecoste, anche negli anni successivi 
Mitterrand entrò in chiesa a Taizé, solo 
la sua morte nel 1996 mise fine a 
questo rito. Verso la fine della sua vita 
ebbe a dire "Quando qualcuno mi parla 
di Dio, penso sempre a Taizé". e 
riguardo a Frère Roger: "Gli voglio 
bene, mi fa bene".Tutti gli anni anche il 
filosofo Paul Ricœur, deceduto a 92 
anni il 20 maggio 2005 per decenni 
passò in modo discreto a Taizé. Verso 
la fine della sua vita scrisse: 

«Quello che cerco a Taizé? 
Direi una sorta di 
sperimentazione di quello in cui 
io credo più profondamente: e 
cioè che quello che chiamiamo 

generalmente religione ha a che 
fare con la bontà. Le tradizioni 
cristiane lo hanno un po' 
dimenticato (...).Ho bisogno di 
verificare la mia convinzione 
che, per quanto radicato sia il 
male, non è così profondo come 
la bontà. E se la religione, se le 
religioni hanno un senso, è 
quello di liberare la bontà di 
fondo che c'è nell'uomo, di 
andarla a cercare la dove è 
nascosta. Ora, qui a Taizé, io 
vedo una sorta di irruzione di 
bontà, (...) vedo migliaia di 
giovani che non esprimono 
ragionamenti e elaborazioni 
concettuali del bene, del male, 
di Dio, della grazia, di Gesù 
Cristo, ma che hanno una 
concretezza fondamentale verso 
la bontà.» 

Frère Roger è stato priore della 
comunità fino alla sua morte, avvenuta 
il 16 agosto 2005 quando fu aggredito 
e colpito disgraziatamente da una 
squilibrata durante la preghiera serale. 
Circa 12.000 persone hanno 
partecipato ai funerali del fondatore, 
celebrati il 23 agosto dello stesso anno 
dal cardinale Walter Kasper, presidente 
del Pontificio Consiglio per l'Unità dei 
Cristiani nella chiesa della 
Riconciliazione a Taizé con rito 
cattolico anche se, a turno, il vescovo 
anglicano McCulloch, rappresentante 
dell'arcivescovo di Canterbury, il 
vescovo luterano Huber, presidente 
della Chiesa Evangelica tedesca e il 
pastore De Clermont presidente della 



 

federazione Protestante di Francia 
fecero le letture bibliche della messa 
del giorno. Al termine della cerimonia 
un arciprete del patriarcato di Mosca e 
un vescovo ortodosso rumeno 
intonarono un canto della resurrezione. 
L'amore, la fiducia, la bontà: questo è 
stato forse il messaggio fondamentale 
di frère Roger che ha cercato di andare 
oltre arrivando a segnare più di una 
generazione. 

Frère Roger fu  
sepolto nel  
vecchio,piccolo  
cimitero della  
chiesa romanica di  
Taizé. dove già                                 
riposava frère Max. Quest'ultimo ebbe 
un impegno particolare nell'attività di 
teologo e come operatore della 
riconciliazione. Verso la fine della sua 
vita divenne cattolico e 
fu ordinato presbitero nell'arcidiocesi 
di Napoli. Un fatto che sottolinea gli 
sforzi anche umani oltre che 
intellettuali che Max e Roger 
affrontarono nel loro percorso di 
ricerca e di costruzione dell'unità dei 
cristiani. Frère Max, anche se lavorava 
molto fuori da Taizé negli ultimi anni 
della sua vita, vi ritornava spesso e 
chiese esplicitamente di essere sepolto 
a Taizé. Nuovo priore della comunità 
dei monaci di Taizé è frère Alois, 
classe 1954, uno dei giovani degli anni 
settanta, da tempo indicato dallo stesso 
Frère Roger a succedergli. Con 
radici cecoslovacche, ha 
formazione tedesca ed è di 
religione cattolica. 

Ecco l’articolo pubblicato 
su Siracusa oggi  
riguardo a un comunicato 
del “circolo Implatini” del 
partito “Fratelli d’Italia” 
sulla presenza di 
centinaia di lavoratori 
agricoli extracomunitari 
nella campagna di 
Cassibile 
Siracusa. Baraccopoli di 
Cassibile: “A rischio 
l’ordine pubblico, 
situazione fuori controllo” 
Non sembra avere sortito alcun effetto 
di rassicurazione il vertice in prefettura 
con l’assessore regionale Scavone e il 
“Progetto Cassibile” per una migliore 
integrazione tra i braccianti stagionali 
della baraccopoli e i residenti del 
quartiere. Il circolo Implatini di Fratelli 
d’Italia, al contrario, parla oggi di una 
situazione ormai fuori controllo e di 
seri problemi di ordine pubblico. 
“Riceviamo ogni giorno corpose 
segnalazioni e lamentele da parte di 
cittadini. E’ necessaria un’attenzione 
particolare per evitare l’aggravarsi 
della situazione, visti gli ultimi e gravi 
episodi che si sono verificati: furti e 
rapine a danni di imprenditori e 
cittadini, atti osceni in luogo pubblico, 
molestie. Ormai da mesi la presenza 
della baraccopoli abusiva posta a sud di 
Cassibile, dove oltre 500 
extracomunitari vivono in condizioni 



 

disumane e con gravi disagi igienico-
sanitari, ha causato nella cittadinanza 
tutta, un sentimento diffidenza nei 
confronti delle istituzioni”. Il circolo di 
Fratelli d’Italia parla poi di un 
territorio, quello di Cassibile, 
“ripudiato da tempo, lasciato in balia di 
singole iniziative” . Al prefetto, Giusi 
Scaduto è rivolta la richiesta di 
convocare il comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica con l’obiettivo di 
individuare concrete soluzioni. 
“Le nostre preoccupazioni -spiega 
Paolo Romano- sono legittimate da 
tensioni che percepiamo nel paese e 
non vorremo che si trasformassero in 
episodi spiacevoli. Confidiamo nel 
senso di responsabilità di chi 
rappresenta le istituzioni”. 

Ho letto su Siracusa oggi questo 
comunicato relativo ai lavoratori 
stagionali extracomunitari che 
bivaccano vicino Cassibile a firma 
"circolo Implatini" di Fratelli d'Italia. 
Si mette insieme la presenza di quelle 
persone con episodi come furti, rapine 
atti osceni ecc. per cui la popolazione è 
al limite della sopportazione. E' un 
comunicato inqualificabile che 
colpevolizza una intera comunità. Gli 
autori dovrebbero sapere almeno una 
cosa e cioè che i reati hanno sempre 
degli autori con nome e cognome e 
vanno perseguiti a partire da una 
denuncia. Ma è evidente che stiamo 
parlando di persone intellettualmente 
disoneste che hanno solo lo scopo di 
cavalcare l'incultura e l'assenza di etica 
oggi fin troppo diffuse. Sono la 
vergogna di Cassibile. La situazione 
problematica degli extracomunitari è 

frutto di tante inadempienze pubbliche 
che durano da decenni ed è frutto 
dell'incapacità di osservarla e capirla 
sul serio. Appunto: miopie a tutti i 
livelli e povertà intellettuale e morale 
di chi fomenta odio si sposano bene e 
lasciano incancrenire problemi che 
viceversa potrebbero essere un punto 
importante per una ripresa di civiltà ed 
economica con soddisfazione di tutti. 

Purtroppo debbono dimostrare a se 
stessi che esistono............... e non si 

rendono conto di essersi macchiati del 
reato di diffamazione con risvolti 
razzisti verso una intera comunità 
mettendoci pure la firma: circolo 

Implatini di Fratelli d'Italia. Imbecilli ! 

p. Carlo 

io sono la Meloni: 
sarò pure                              
piccolina,  
fascistella 
e un po’ cretina 
ma ci ho gli occhi 
grandi e grossi 
per veder di 
recuperare                                      
testa e cuore                                            
da me rimossi… 

 
 
 

 



 

Domenica                
21 giugno 

Vangelo secondo Matteo Mt 10,26-33 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, 
poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello 
che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il potere 
di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo.  
Due passeri non si vendono forse per 
un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 
invece mi rinnegherà davanti agli 
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti 
al Padre mio che è nei cieli». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Paolo Curtaz) 

Gridiamolo sui tetti! Il vangelo non 
può restare chiuso nelle sacrestie, 
vissuto nei conventi, ristretto  
negli angusti spazi del sacro. Il Cristo 
affida alle nostre fragili mani 

l'annuncio da portare ad ogni uomo, 
diamoci una mossa!  
Siamo chiamati a gridare sui tetti che 
Dio conta anche i capelli del nostro 
capo, che Dio non è brutto e 
incomprensibile come ce lo 
raffiguriamo, che Dio ama eternamente 
i passerotti e ne conosce le pene, che 
Dio, il Dio di Gesù, è splendido. 
Gridiamolo sui tetti che Dio è grande, 
che Dio ci ama, che Dio è presente, 
come il cuore dell'innamorato che, 
gonfio, vuole comunicare a tutti la sua 
esperienza. All'uomo indifferente 
oppure travolto dal caos della vita, 
Gesù annuncia il tenero volto di un Dio 
che cammina con noi. Gridatelo sui 
tetti! Non nelle Chiese, non nelle 
sacrestie, non al piccolo gregge, ma 
nella piazza, al bar, in ufficio. La fede è 
stata a lungo nascosta nei tabernacoli, 
senza avere il coraggio di contagiare la 
nostra vita. Non è forse questo il 
dramma della nostra fede? Quello di 
essere timidamente rintanata in angusti 
spazio del sacro? Non è forse perché 
Dio è stato cacciato dalla nostra 
economia, dalle nostre scelte, dalle 
nostre famiglie, dalla nostra cultura, 
per essere idolatrato nel tempo del 
sacro, che molti uomini guardano con 
sospetto al Vangelo, quasi fosse una 
rinuncia alla piena umanità? 
Gridiamolo sul tetto questo Vangelo, 
facciamocene carico, entriamo nella 
compagnia di chi prende sul serio 
l'ansia di pienezza che inquieta il 
Signore. 
 

PER LA PREGHIERA(Card. Mercier) 



 

O Spirito Santo, Amore del Padre e del 
Figlio, ispirami sempre ciò che devo 
pensare, ciò che devo dire e come devo 
dirlo.  
Ciò che devo tacere, ciò che devo 
scrivere, come devo agire e ciò che 
devo fare, per cercare la tua gloria, il 
bene delle anime e la mia 
santificazione.  
O Gesù è in te tutta la mia fiducia. 
 

Lunedì                
22 giugno 

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            
(Paolo Curtaz) 
Siamo sempre molto abili nel giudicare 
chi ci sta accanto. Crediamo di sapere, 
di conoscere, di capire chi ci è vicino. 
E, troppo spesso, il giudizio che diamo 
è negativo, tranciante, eccessivo. Se 
una persona commette un errore, subito 
esce dalla nostra sfera di amicizia, o, al 

massimo, gli rivolgiamo qualche 
attenzione ma con sufficienza. Ma il 
giudizio più terribile è quello dato in 
nome della fede, quando, santamente e 
devotamente, sottolineiamo i difetti o i 
peccati altrui pensando, facendo così, 
di rendere onore a Dio. Gesù azzera 
tutte queste illusioni con 
un'affermazione che ci fa rabbrividire: 
prima di giudicare gli altri è meglio 
analizzare se stessi, togliere la trave 
che ci impedisce di vedere la pagliuzza 
nell'occhio del fratello. Non si tratta di 
evitare il giudizio, di non avere 
opinioni, certo. Ma di averle 
mettendosi nella dinamica prospettiva 
di Dio che non vede il peccato ma il 
peccatore e del peccatore vede la 
possibile redenzione. Siamo chiamati a 
giudicare noi stessi e gli altri con la 
compassione che ci proviene dal 
Maestro, sapendo che la vita è un 
percorso e che ogni errore può essere 
superato, redento, riparato. Iniziamo 
questa settimana provando a giudicare 
in altro modo, mettendoci nella 
prospettiva di Dio... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Salmo 118) 
Signore, dirigimi sul sentiero dei tuoi 
comandi, perché in esso è la mia gioia. 
Piega il mio cuore verso i tuoi 
insegnamenti e non verso la sete del 
guadagno. 
 
 
 



 

Martedì 23 
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    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Quando siamo illuminati dalla fede e 
facciamo esperienza della generosità e 
dell'amore gratuito ed infinito di Dio, 
quando soprattutto la sua misericordia 
ci risolleva dal peccato, non possiamo 
non aprirci allo stesso amore verso di 
lui, pur con i nostri limiti, e verso il 
nostro prossimo. In questo contesto 
leggiamo e meditiamo oggi le parole di 
Gesù: "Tutto quanto volete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro: questa infatti è la Legge ed i 
Profeti". Potrebbe sembrare che la 
nostra carità verso gli altri debba 
partire dalla dose e dall'abbondanza del 
nostro egoismo; Gesù vuole farci 
intendere che la misura giusta 
dell'amore è Lui stesso che ci parla e ci 

darà la suprema testimonianza di 
amore con il dono della sua vita 
nell'immolazione della croce. È in Lui 
che impariamo ad amarci nel modo 
giusto, e con l'amore che egli ci dona, 
che riusciamo ad amare 
disinteressatamente il nostro prossimo. 
Questa è la novità che è venuto a 
portare nel mondo, questa è la perla 
preziosa da coltivare nel cuore e da 
preservare dai porci che la inquinano e 
la corrompono. Sarà ancora l'amore a 
darci la giusta direzione nel difficile 
orientamento della vita preservandoci 
dalle facili illusioni che fanno credere 
che le porte e le vie più larghe e 
spaziose siano quella da imboccare e 
da percorrere nei nostri itinerari dello 
spirito. "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!". La vita è il Regno di Dio in 
noi. È per questo che Gesù, parlando in 
parabole, ci dirà che per avere quel 
tesoro nascosto o quella perla preziosa, 
dobbiamo essere disposti a spendere 
tutto per averla: "Il regno dei cieli è 
simile a un tesoro nascosto in un 
campo; un uomo lo trova e lo nasconde 
di nuovo, poi va, pieno di gioia, e 
vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo. Il regno dei cieli è simile a un 
mercante che va in cerca di perle 
preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra". Trovare il vero tesoro e la 
perla veramente preziosa implica la 



 

continua ed assidua ricerca, implica 
prima ancora una interiore 
illuminazione dello spirito che ci renda 
capaci di valutare e di scegliere. Chi sa 
se Gesù ancora oggi e con maggiore 
amarezza non debba ripetere: quanto 
pochi sono quelli che la trovano!". 
 

PER LA PREGHIERA  (Salmo 30) 
Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
ne ricolmi chi in te si rifugia 
davanti agli occhi di tutti.  
 

Mercoledì 
24 giugno 

Natività di San 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    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Dio si serve degli uomini; con noi e per 
noi realizza i suoi piani di salvezza. 
Sceglie ciò che nel mondo è debole per 
confondere i forti. Egli sa rendere 
fecondo ciò che è sterile e aprire la 
bocca ai muti. Intreccia le sue con le 
nostre storie affinché ciò che egli vuole 
si compia in cielo e sulla terra. Rende 
feconda la vergine Maria affinché 
generi il Salvatore del Mondo, ma 
concede la maternità anche ad 
Elisabetta, sterile e avanti negli anni. 
Predispone un incontro tra le due 
mamme e i rispettivi nascituri e già 
sgorga la gioia messianica! È 
riconosciuta la Madre del Signore e il 
futuro battezzatore freme e sussulta di 
gioia nel grembo della madre sua. È lo 
stesso angelo ad annunciare a Zaccaria 
i motivi della gioia: "Elisabetta ti darà 
un figlio... Avrai gioia ed esultanza e 
molti si rallegreranno della sua 
nascita". Il suo compito sarà quello di 
preparare la via al Signore affinché 
Egli trovi un popolo ben disposto. 
Umanamente parlando, dato l'evolversi 
degli eventi e la sorte toccata a Cristo e 
allo stesso Giovanni Battista, 
potremmo anche concludere che la sua 
missione sia fallita. Ciò però 



 

eventualmente nulla toglie alla fedeltà 
del Precursore e interviene a sciogliere 
ogni dubbio il magnifico elogio che 
Cristo stesso ne tesse. Al più potremmo 
con migliore saggezza, concludere che 
la missione che Dio ci affida va sempre 
vista e valutata nel contesto di un ben 
più ampio progetto di salvezza e solo 
in quella luce assume la sua vera 
dimensione il suo pieno valore. Egli, 
infatti, precede e annuncia il Messia, 
l'Agnello di Dio, ma poi sa che deve 
farsi da parte e lasciare spazio a Colui 
dinanzi al quale egli si prostra e non si 
sente degno neanche di sciogliergli i 
legacci dei sandali. Lo precederà anche 
nel martirio: pagherà con la vita la sua 
coerenza e la sua incrollabile fermezza, 
ignaro delle prepotenze dei grandi e 
delle losche trame di due donne. Così 
egli concluderà la sua missione, alla 
stessa maniera di Cristo; così lo 
vediamo brillare nella chiesa come 
ultimo dei profeti dell'Antico 
Testamento e il primo dei tempi 
messianici. 
 

PER LA PREGHIERA            
(Colletta messa del giorno) 
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. 
 
 
 
 
 
 

Giovedì  
25 giugno 

Vangelo secondo Matteo    7, 21-29 
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. In quel 
giorno molti mi diranno: “Signore, 
Signore, non abbiamo forse profetato 
nel tuo nome? E nel tuo nome non 
abbiamo forse scacciato demòni? E nel 
tuo nome non abbiamo forse compiuto 
molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò 
loro: “Non vi ho mai conosciuti. 
Allontanatevi da me, voi che operate 
l’iniquità!”. Perciò chiunque ascolta 
queste mie parole e le mette in pratica, 
sarà 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, ma essa non cadde, perché 
era fondata sulla roccia. Chiunque 
ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, sarà 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 terminato questi 
discorsi, le folle erano stupite del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autorità, e non 
come i loro scribi.  
 
 



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Anche noi siamo stupiti dalle parole 
del Maestro. Restiamo senza parole 
ascoltando la sua Parola. Parola 
impegnativa, che giudica, che scuote, 
che inquieta e che, pure, trabocca di 
verità. Parola autorevole, parola piena 
di buon senso. Gesù non si appella ad 
un ruolo, non fa valere la sua autorità: 
vuole convincere, non costringere. E 
ciò che dice, pur essendo tagliente, è 
liberante. Non basta dirsi discepoli, 
non basta dedicare la vita al vangelo, 
non basta avere continuamente il nome 
di Dio sulle labbra. Non basta. 
Misuriamo la nostra fede quando siamo 
messi alla prova, quando le vicende 
della vita ci scuotono dalle radici, 
quando sentiamo che il mare ingrossa e 
rischiamo di affondare. Succede a tutti, 
anche ai discepoli. Anche 
ai buoni discepoli. Periodi in cui la 
sorte sembra accanirsi contro di noi: 
salute, lavoro, affari, tutto in salita, 
tutto in negativo. È allora che 
verifichiamo se la nostra vita è 
costruita sulla sabbia. O sulla roccia 
della Parola. Non possiamo saperlo, 
finché le cose vanno discretamente 
bene. Conserviamo la speranza, allora, 
accogliamo quotidianamente la Parola 
con fede perché rinsaldi le nostre 
piccole vite. 
 

PER LA PREGHIERA  (Salmo 78) 
Aiutaci, Dio nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome, 
salvaci e perdona i nostri peccati 
per amore del tuo nome. 
 

Venerdì 26 
giugno 

Vangelo secondo Matteo        8,1-4 
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            
(Paolo Curtaz) 
Stupisce, e non poco, l'ammonimento 
di Gesù, fatto qui e altrove, a non 
divulgare la notizia delle guarigioni, in 
questo caso strabiliante, dalle malattie. 
Gli studiosi lo chiamano "segreto 
messianico", ed è un po' il leit 
motiv del vangelo di Marco, presente 
anche qui in Matteo. Gesù non ama i 
protagonismi, non vuole essere 
scambiato per un guru o un guaritore, 
non ama la pubblicità, diffida 
dall'idolatria delle folle, dai deliri 
religiosi di tutti i tempi, Anzi: Gesù, a 
dirla tutta, non ama neppure i miracoli, 
perché sa che sono manipolabili, male 
interpretabili. Ma la sua volontà di 
salvezza è totale, egli vuole guarire il 
lebbroso, ma, una volta guarito, gli 
chiede di seguire il consueto iter di 
riammissione nella comunità attraverso 
il potere religioso che Gesù, nelle 
parole e nei fatti, mette in radicale 



 

discussione. Gesù non è un anarchico, 
egli ama l'uomo, ne prova 
compassione, brama la salvezza per 
ogni persona ferita e piagata, va 
all'essenziale. Gesù cambia le regole 
dal di dentro, riportandole alla propria 
origine, alla verità di ciò che sono in 
origine. La guarigione è segno del 
Regno che avanza, della luce che 
prevale sulle tenebre, della fine di ogni 
ombra... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Santa Faustina Kowalska) 
O Gesù mio, ti prego per la Chiesa 
intera: concedile l'amore e la luce del 
tuo Spirito, rendi efficaci le parole dei 
sacerdoti, affinché spezzino anche i 
cuori più induriti e li facciano ritornare 
a te, o Signore. 
Signore, dacci sacerdoti santi, Tu 
stesso conservali nella serenità. 
Fa' che la potenza della tua 
Misericordia li accompagni dovunque e 
li custodisca contro le insidie che il 
demonio non cessa di tendere all'anima 
di ogni sacerdote. La potenza della tua 
Misericordia, o Signore, distrugga tutto 
ciò che potrebbe offuscare la santità dei 
sacerdoti, perché Tu sei Onnipotente. 
Ti chiedo, Gesù, di benedire con una 
luce speciale i sacerdoti dai quali mi 
confesserò nella mia vita. Amen. 
 

Sabato  
27 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                
   (Paolo Curtaz) 
Ha compassione, il Signore. Ha 
compassione per tutti coloro che 
incontra, accetta anche qualche 
favoritismo con la suocera di Pietro, 
non allontana gli ammalati che lo 
cercano anche a notte fonda. Gesù sa 
che la salute non è tutto, che più 
importante della salute c'è la salvezza 
e, lo abbiamo visto ieri, non vuole 
correre il rischio di essere preso per un 
guaritore e un santone. Ma, al di là e al 
di dentro di tutto, Gesù ha compassione 
e si lascia convincere. E stupire. Gesù è 
stupito dalla fede del Centurione di 
Cafarnao, ne resta piacevolmente 
ammirato: Gesù sa che la sua missione 
è destinata al popolo di Israele ma, con 
gioia, accoglie anche questo ufficiale 
romano, vedendo nel suo interesse la 
realizzazione della profezia di Isaia. 
Anche noi possiamo stupirci delle tante 
persone che, pur dicendosi non 
credenti, compiono gesti di grande 
fede. Affidiamoci al Dio di ogni 
compassione, stupiamolo con la nostra 
fede, stupiamoci della sua presenza in 
mezzo a noi attraverso la testimonianza 
di persone che pensavamo lontani dal 
vangelo, sapendo che egli, come 
profetizza Isaia, ha preso su di sé le 
nostre infermità, ha assunto le nostre 
malattie... 
 

PER LA PREGHIERA                         
Santa Madre del Redentore, porta del 
cielo, stella del mare, soccorri il tuo 
popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto 
dell’angelo, nello stupore di tutto il 

creato, hai generato il tuo Creatore, 
Madre sempre vergine, pietà di noi 
peccatori. Amen. 
                                ************* 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


