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Mamma mia che caldo 

  
 

Sete di Parola  

Talè talè… 
Nun c’è chiù 
religioni… 



Domenica 21 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca         Lc 10,38-42  
 

In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, 
sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta 
presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti 
curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille dunque che mi 
aiuti”. Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà tolta”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               (don Mario Campisi)          
Ci sono sere in cui si ha bisogno 
di compagnia, voglia di essere 
accolti, ascoltati, consolati, 
compresi. Si gradisce un invito a 
cena, ma non per mangiare a 
quattro palmenti. ci si siede a 
tavola, ma non per ingozzarsi a 
più non posso. Si desidera stare 
insieme, gustare l'amicizia, 
avere la possibilità di 
pronunciare e intendere parole 
dense di umanità.  
Non sono le pietanze che 
contano, le diverse portate frutto 
di molto lavoro, ma le parole 
che si possono scambiare, e 
anche i silenzi, il conforto di una 
persona che ti ascolta col cuore, 
che condivide quello che ti sta 
accadendo, che ti dice tutto 
senza nessun discorso, solo 
guardandoti negli occhi.  

Io credo che in quella sera Gesù 
avesse bisogno - come capita             
anche a noi - proprio di questo. 
Nessuna disistima, dunque, per 
il lavoro delle donne di casa, per 
la loro fatica, per la loro 
generosa ospitalità. Marta non 
viene dolcemente rimproverata 
perché si dà alle faccende di 
casa, ma perché il suo "affanno" 
e la sua "agitazione" sono fuori 
posto. E Maria viene lodata per 
aver intuito quello che passa per 
il cuore del Maestro e per aver 
lasciato tutto, pur di stargli 
accanto. Sì è un Gesù 
straordinariamente umano, 
quello di questa domenica. Un 
Gesù che apprezza il dono di 
una presenza amica, il regalo di 
un'accoglienza affettuosa e 
saggia, che sa cogliere 
l'essenziale.  



L'episodio è un'occasione per 
rivedere il nostro modo di 
accogliere quelli che invitiamo 
in casa nostra e anche quelli che 
arrivano senza essere invitati. 
Siamo guidati così a decifrare 
tanti affanni inutili, tante energie 
sciupate invano dietro a cose di 
poco conto. Non per una fuga 
verso lo spiritualismo: di 
mangiare e di bere abbiamo una 
naturale necessità. Ma per 
ritrovare un equilibrio e una 
sapienza perduti.  
E poi, un po' alla volta, la 
domanda arriva al nostro 
rapporto con Gesù. Forse 
lavoriamo e fatichiamo tanto 
"per lui", ma non siamo capaci 
di "stargli accanto", accoccolati 
ai suoi piedi, come Maria. Per 
condividere le parole e i silenzi, 

per dirgli semplicemente col 
cuore e con gli occhi quanti 
l'amiamo.  
Forse lo subissiamo con i nostri 
discorsi e non lo ascoltiamo. 
Abbiamo tante cose da dirgli e 
da chiedergli, addirittura da 
"consigliargli" o da "fargli fare".  
Ma quanta fatica a star a sentire 
i suoi progetti, i suoi consigli, i 
suoi suggerimenti.  
Eppure altra strada non c'è: il 
dosaggio deve essere assicurato, 
altrimenti la nostra vita risulta 
sbilanciata.  
O con i piedi troppo a terra e lo 
sguardo che non si alza mai a 
fissare l'orizzonte e gli occhi di 
un fratello. O con la testa per 
aria, persi tra le nuvole, senza 
mai impegnare le braccia e 
sporcarci le mani. 

 

PER LA PREGHIERA (Fratel Carlo Carretto) 
Fin quando senti un contrasto tra il tuo lavoro e la tua preghiera vuol dire 
che non sei ancora arrivato alla contemplazione. Perché Dio non è detto 
che si rivela mentre sei in ginocchio, Dio può rivelarsi mentre guidi la 
macchina, Dio può rivelarsi mentre stai riposando o stai giocando. 

Lunedì 22 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo             Mt 5,13-16           
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A 
null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini.  



Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata 
sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, 
ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      (La Parrocchia.it)
Ci sentiamo chiamati in causa 
personalmente dalle parole di 
Cristo: Voi siete il sale della terra: 
voi siete la luce del mondo? Sono 
due metafore molto chiare e 
espressive: il sale e la luce sono 
due elementi indispensabili alla 
vita; senza di essi non c'è né gusto 
né bellezza.  
- Il sale della terra. Il simbolismo 
del sale è molteplice: purifica, 
conserva, dà sapore. Il mondo, che 
porta in sé i germi della morte, 
lasciato a se stesso non può che 
decomporsi e disgregarsi. Quasi 
fatalmente affonda nel 
materialismo, nella sfrenatezza, 
nell'egoismo e nell'odio.  
Il cristiano ha la missione di 
impregnare il mondo del sale del 
vangelo, cioè dei principi di vita e 
di salvezza portati da Cristo. Ma 
non potrà farlo, se prima non ne è 
egli stesso impregnato. Senza di 

ciò egli sarà - come dice Cristo - 
un sale insipido, buono solo ad 
essere gettato e calpestato sotto i 
piedi.  
- La luce del mondo. L'uomo non 
può vivere senza luce. E la luce 
interiore è ancor più necessaria di 
quella del sole. Quanti oggi si 
sentono del tutto disorientati, come 
una nave senza timone e senza 
bussola! Dove vanno? La loro vita 
ha un senso? Dove sboccherà? 
Non ne sanno niente. Di qui tanta 
disperazione...  
Il cristiano dev'essere la luce che 
brilla nelle tenebre: La vostra luce 
brilli davanti agli uomini - dice 
Cristo. Saremo portatori della luce 
di Dio, solo irradiandola con la 
nostra vita. E il solo mezzo 
efficace per rivelare ai fratelli i 
valori evangelici e mettere nel loro 
cuore, insieme con la luce, la 
speranza e la gioia. 

 

PER LA PREGHIERA     ((Lettera a Diogneto) 
I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per 
lingua, né per costumi. Non abitano città proprie, né usano un gergo 
particolare, né conducono uno speciale genere di vita.  



Ma pur vivendo in città greche o barbare - come a ciascuno è toccato - e 
uniformandosi alle abitudini del luogo nel vestito, nel vitto e in tutto il 
resto, danno l'esempio di una vita sociale mirabile, o meglio - come 
dicono tutti - paradossale. Abitano nella propria patria come pellegrini; 
partecipano alla vita pubblica come cittadini ma da tutto sono staccati 
come stranieri, ogni nazione è la loro patria e ogni patria è una nazione 
straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non espongono i 
loro nati. Hanno in comune la mensa, ma non il letto. Vivono nella carne 
ma non secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma sono cittadini del 
cielo. Obbediscono alle leggi vigenti, ma con la loro vita superano le 
leggi. 
 

Martedì 23 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                Mt 12,46-50          
 
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi 
fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli.  
Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono 
parlarti”. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?”. Poi stendendo la mano verso i suoi 
discepoli disse: “Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, 
sorella e madre”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          (mons. Vincenzo Paglia)
È un episodio riportato da tutti i 
Sinottici, nonostante i problemi 
che sembra suscitare. Gesù sta 
parlando alla folla, quando sua 
madre e i suoi fratelli arrivano e 
cercano di parlargli. Per la gran 
calca di gente non riescono a 
raggiungerlo. L'Evangelista nota 
che i parenti stanno "fuori", non 
sono cioè tra coloro che 

ascoltano. Così accade a chi si 
sente talmente parente di Gesù 
da non sentire più il bisogno di 
ascoltarlo. Gesù risponde che 
sua madre e i suoi parenti sono 
quelli che lo ascoltano, ossia 
coloro che stanno "dentro" la 
predicazione del Vangelo. Per 
un mondo, come quello ebreo, 
che considerava i rapporti di 



sangue un fattore determinante 
per l'appartenenza religiosa, 
questo misconoscimento dei 
familiari risulta davvero 
sconcertante. Gesù, in verità, 
indica la sua nuova famiglia: 
quella composta dai suoi 
discepoli, da coloro che lo 
seguono, che hanno fiducia in 
lui. Il legame del sangue e del 
clan, il vincolo di nazione o di 
patria, non sono decisivi per il 
regno di Dio. Anzi dentro di 
essi, per quanto profondi, 

passano come una spada le 
esigenze della Parola di Dio, 
perché siano giudicati e se 
necessario purificati. La 
comunità cristiana diviene la 
famiglia di Gesù, ed è molto più 
larga e salda di quella naturale, 
appunto perché fondata sulla 
Parola di Dio. Per alcuni (i soli, i 
poveri, gli abbandonati) è spesso 
l'unica famiglia che sa 
accoglierli; per tutti è esempio di 
vita fraterna. 

 

PER LA PREGHIERA (Chiara Lubich) 
Se siamo uniti, Gesù è fra noi. E questo vale. Vale più d'ogni altro tesoro 
che può possedere il nostro cuore: più della madre, del padre, dei fratelli, 
dei figli.  
Vale più della casa, del lavoro, della proprietà; più delle opere d'arte 
d'una grande città come Roma, più degli affari nostri, più della natura 
che ci circonda con i fiori e i prati, il mare e le stelle: più della nostra 
anima! È lui che, ispirando i suoi santi con le sue eterne verità, fece 
epoca in ogni epoca. Anche questa è l'ora sua: non tanto d'un santo, ma 
di lui; di lui fra noi, di lui vivente in noi, edificanti — in L'unita d'amore 
— il Corpo mistico suo. Ma occorre dilatare il Cristo; accrescerlo in altre 
membra; farsi come lui portatori di Fuoco. Far uno di tutti e in tutti 
l'Uno! E allora viviamo la vita che egli ci dà attimo per attimo nella 
carità. E comandamento base l'amore fraterno. Per cui tutto vale cio che 
è espressione di sincera fraterna carità. Nulla vale di ciò che facciamo se 
in esso non vi è il sentimento d'amore per i fratelli: che Iddio è Padre e 
ha nel cuore sempre e solo i figli. 
 
 
 
 



Mercoledì 24 luglio  
+ Dal Vangelo secondo  Matteo           Mt 20.20-28  
 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno 
a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta 
la folla stava sulla spiaggia. 
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; 
vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno 
non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo 
radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la 
soffocarono. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Paolo Curtaz)
Siede Gesù, come fanno i rabbini. Siede perché sa insegnare, perché vuole 
condurre, perché sa dove portare. Siede perché vuole restare, non fugge 
come fanno i tanti opinionisti che ci illudono per poi rintanarsi nelle loro 
luccicanti vite private. Resta, sta, spiega, condivide. Senza paroloni, 
senza alzare la voce, senza usare argomenti raffinati, senza sottolineare 
le distanze, senza sbattere in faccia la sua conoscenza. Usa esempi che 
tutti possono cogliere, usa le parabole. Davanti ad una parabola si resta 
liberi, possiamo coglierne il significato profondo, lasciarci scuotere 
oppure tenerla come un simpatico aneddoto. La parabola è uno strumento 
efficace: usa immagini concrete, non concetti astratti ma nasconde un 
mistero, una morale, un insegnamento che può toccare nel profondo chi 
ascolta. E, nello stesso tempo, non aggredisce. Se Gesù avesse detto: 
state ascoltando male la Parola di Dio, non siete capaci! Avrebbe 
mortificato e offeso chi gli stava di fronte. Ma la parabola del seminatore 
è efficace: chi ascolta si interroga sul suo modo di accogliere e di 
ascoltare il seme della parola che Dio semina con generosità nei nostri cuori. 
 

PER LA PREGHIERA (don Giovanni Moioli) 
Che io sia come Te, perché, se sono come Te, non posso fare che della 
mia vita un dono.  



Che il dono della mia vita sia il Tuo. Che il mio servizio sia il Tuo.  
Che il mio essere servo degli altri sia il Tuo essere servo degli altri,  
come il Figlio dell'Uomo che non è venuto per essere servito, ma per 
servire. 
 

Giovedì 25 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                Mt 13,10-17               
 

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



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

PER LA PREGHIERA             (dalla liturgia) 
Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che san Giacomo, primo fra gli 
Apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo; per la sua gloriosa 
testimonianza conferma nella fede la tua Chiesa e sostienila sempre con 
la tua protezione.  
 

Venerdì 26 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo               Mt 13,18-23             
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Voi dunque intendete la 
parabola del seminatore: tutte le volte che uno ascolta la parola del regno 
e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel 
suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato 



seminato nel terreno sassoso è l’uomo che ascolta la parola e subito 
l’accoglie con gioia, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché 
appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli 
ne resta scandalizzato.  
Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la 
preoccupazione del mondo e l’inganno della ricchezza soffocano la 
parola ed essa non dà frutto.  
Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la 
comprende; questi dà frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, ora il 
trenta”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (mons. Vincenzo Paglia) 
Questa parabola, presente anche 
negli altri due Sinottici, è 
emblematica del rapporto tra il 
cuore e la Parola di Dio. Il 
seminatore getta a larghe 
bracciate il seme, senza 
preoccuparsi di scegliere il 
terreno. Solo i semi che cadono 
sulla terra buona danno un 
prodotto abbondante, che forse 
controbilancia la perdita 
precedente. Gesù, anche se non 
lo dice, si paragona al 
seminatore. È infatti sua, non 
nostra, la generosità nello 
spargere il seme. Certo quel 
seminatore non è un freddo e 
misurato calcolatore. Potremmo 
dire persino che "spreca" il 
seme. Sembra, inoltre, che 
riponga fiducia anche verso quei 
terreni che sono più una strada o 
un ammasso di sassi che un 
luogo arato e disponibile. 

Eppure anche su questi getta il 
seme. Chissà, magari in una 
crepa, quel seme potrebbe 
attecchire prima che "il 
maligno" venga e lo rubi. Tutto 
il terreno è importante per il 
seminatore. Importante, forse, 
quanto lo stesso seme. E il 
terreno è il cuore degli uomini, 
inoltre il seme è la Parola di Dio. 
Il seme viene dall'alto, non 
nasce spontaneamente dalla 
terra, non è il prodotto naturale e 
spontaneo di una sorta di 
sentimento religioso. La Parola 
viene da fuori. Ma entra 
profondamente nel terreno, fa 
diventare in certo modo una 
cosa sola con esso; non rimane 
un corpo estraneo. Se questa 
parola viene accolta porta frutti 
impensati. 
 

 



PER LA PREGHIERA    (Dietrich Bonhoeffer) 
Il primo servizio che si deve al prossimo è quello di ascoltarlo. Come 
l'amore di Dio incomincia con l'ascoltare la sua Parola, così l'inizio 
dell'amore per il fratello sta nell'imparare ad ascoltarlo. Chi non sa 
ascoltare il fratello, ben presto non saprà neppure più ascoltare Dio. 
Anche di fronte a Dio sarà sempre lui a parlare. 
 

Sabato 27 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 13,24-30 
 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola: “Il regno dei cieli 
si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 
campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania 
in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, 
ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di 
casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo 
campo? Da dove viene dunque la zizzania?  
Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, 
rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme 
fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Cogliete 



prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece 
riponetelo nel mio granaio”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (mons. Vincenzo Paglia)
La parabola della zizzania è stata 
forse tra le parole evangeliche 
decisive in alcuni momenti storici 
quando maggiormente gli uomini 
religiosi videro minacciati i diritti 
della verità e sentirono l'esigenza 
di difenderli. Si può dire che una 
lunga vicenda di guerre di 
religione, condotte da cristiani, 
abbiano trovato principalmente in 
questo testo scritturistico un 
ostacolo capace di indurre 
riflessioni, ripensamenti e dubbi. Il 
padrone del campo, infatti, ha un 
comportamento assolutamente 
singolare. Egli si rende conto che 
un nemico ha seminato la zizzania 
là dov'egli aveva seminato il seme 
buono. Eppure, ai servi che gli 
fanno notare l'accaduto, impedisce 
di tagliare l'erba cattiva fin 
dall'inizio. Perché questo padrone 
ferma lo zelo di quanti in 
definitiva vogliono solo difendere 
l'opera sua? La domanda ci 
introduce nel mistero dell'amore di 
Dio che è più grande delle nostre 

logiche. Potremmo dire che da 
questa parabola inizia la storia 
della tolleranza cristiana, perché 
secca in radice l'erba malvagia del 
manicheismo, della distinzione tra 
buoni e cattivi, tra giusti e ingiusti. 
In essa c'è non solo l'invito ad una 
illimitata tolleranza, ma persino al 
rispetto per il nemico, anche 
quando fosse nemico non solo 
personale ma della causa più 
giusta e più santa, di Dio, della 
giustizia, della nazione, della 
libertà. Questa parabola, così 
lontana dalla nostra logica e dai 
nostri comportamenti, fonda una 
cultura di pace. Oggi, mentre 
proliferano tragici conflitti, questa 
parola evangelica è un invito 
all'incontro e al dialogo. Tale 
atteggiamento non è segno di 
debolezza e di cedimento. E' 
concedere ad ogni uomo la 
possibilità di scendere nel 
profondo del proprio cuore per 
ritrovare l'impronta di Dio e della 
sua giustizia. 

 

PER LA PREGHIERA     (don Luigi Giussani) 
La novità viene sempre dall'incontro con l'altro.  
Un seme isolato non cresce, ma sollecitato da altro, allora si sprigiona. 
L'altro è essenziale perché la mia esistenza si sviluppi, verso orizzonti di 
universalità e totalità cui l'uomo è destinato. 


