
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Ma da quale 
paradiso 
vengono? 
Ascoltiamoli 
amiamoli ! 



Domenica 23 luglio  
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 13,24-43 
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, 
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al 
grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la 
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non 
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli 
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che 
andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo 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: 
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece 
riponetelo nel mio granaio”». 
Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e 
diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi 
rami». Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una 
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla 
fondazione del mondo». 
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per 
dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui 
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme 
buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che 
l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli 
angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà 
alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali 
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono 
iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, 
ascolti!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Mario Campisi) 
E' importante fare memoria della vera identità di Dio perché noi uomini abbiamo 
la pessima abitudine di incasellarlo nei nostri schemi mentali angusti e il più 
delle volte deformati. E' molto facile, poi, che l'immagine di Dio da noi custodita 



e proposta sia un sottoprodotto creato dal particolare stato d'animo che stiamo 
vivendo in quel dato momento. 
Quando pensiamo a Dio o parliamo di lui dobbiamo scrostare la sua immagine da 
tutte quelle opacità che il tempo e gli uomini via hanno depositato sopra. 
Dobbiamo riscoprirlo e proporlo nel suo più autentico originale. In lui 
l'inaccessibile ha un volto, una parola, un comportamento; è Gesù stesso che è il 
primo ed autentico esegeta del Padre: "Chi vede me vede il Padre", "Chi ascolta 
me ascolta il Padre".  
La liturgia della Parola questa domenica ci riunisce e ci illumina interiormente 
perché diventiamo capaci, alla scuola della Sapienza, di estirpare dal nostro cuore 
la zizzania che incrina ogni nostra capacità e sovverte ogni nostra libera scelta.  
La parabola della zizzania ci offre la visione di un campo di grano, la cui crescita 
è contrassegnata da una potenza nemica. Ciò che appare subito scandaloso ai 
"servi" del Vangelo è la tolleranza, da parte di Dio, della presenza dei peccatori 
in mezzo ai giusti.  
Vi è dunque qui una lezione di pazienza perché non sta a noi decidere chi è il 
buono, chi il cattivo, anche perché la parabola ci sottolinea l'aspetto escatologico 
della crescita: "Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura..." 
(v. 30).  
La parabola del granello di senapa ci mette di fronte il contrasto tra il piccolo 
seme e il grande albero che diventa "tanto che vengono gli uccelli del cielo e si 
annidano fra i suoi rami". La chiave di lettura ci è data dalla precedente parabola: 
il figlio dell'uomo ha seminato nel mondo un regno apparentemente piccolo, ma 
che finirà per svelare il suo progetto di universale salvezza. Il credente, pertanto, 
non può sentirsi impotente e scoraggiato di fronte allo sfacelo del mondo, perché 
sa che Gesù ha inaugurato la tappa decisiva della storia della salvezza e la porterà 
a compimento.  
Se il granello di senapa può diventare "un grande albero", un po' di lievito fa 
fermentare una quantità immensa di farina (v.33). Ebbene il regno è presente nel 
mondo come "lievito" e la sua crescita raggiungerà la pienezza escatologica "fino 
a che tutta la farina fermenti".  
Gesù annuncia, dunque, che il regno di Dio ha un inizio oggi (seme), una fine (la 
mietitura), separati da un tempo di crescita (i frutti). Egli prevede, prima del 
raccolto, un tempo intermedio durante il quale si manifestano l'intelligente 
attività del credente e le opere del maligno.  
Bisogna solo pazientare e tollerare la mescolanza dei buoni e dei cattivi, fino al 
giudizio finale. In tutto questo lasso di tempo la fede è necessaria per scoprire 
dentro l'apparente immobilità della massa il fermento della Parola e la gloria che 
si manifesterà.  
Le parabole che oggi il Vangelo di Matteo considera, mettono in risalto 
l'impegno a compiere scelte radicali, nella vita di ciascuno di noi, secondo la 
volontà di Dio. La riuscita non dipende solo dal terreno in cui cade il seme, ma 
soprattutto da Dio che dispone dei tempi: viene così esclusa ogni forma di 



attivismo ecclesiale basato sulle sole possibilità umane (una sindrome molto 
diffusa!).  
Anche in seno alle nostre comunità ecclesiali, oltre che nel mondo, il maligno è 
all'opera. Ma il regno del Figlio dell'uomo è già presente nel mondo attraverso la 
Chiesa in cammino.  
Spesso i buoni si lamentano per lo scandalo che provoca la sorte contraddittoria 
dei cattivi su questa terra. In questo contesto perdente, l'umanità, nella sua sete di 
giustizia, si è portata verso un capovolgimento di sorti nell'aldilà.  
Il figlio del regno e il figlio del maligno, allora, sono nella coscienza di ognuno 
di noi fino a che o rifiutiamo definitivamente l'amore di Dio o accettiamo la 
novità di colui che nella sua Chiesa è il regno in cammino.  
Il regno di Dio non è un concetto, una dottrina, ma atteggiamento di accettazione 
e di ascolto, perché esso è completamente azione di Dio.  
Ciò che può stupire della Chiesa è che Gesù è presente in essa e nel mondo 
nonostante il male. Ma proprio lui, Sapienza divina incarnata, ha detto la parola 
decisiva avendo condiviso e portato su di sé tutto il male degli uomini per 
consentire loro di superarlo in lui, con lui, per mezzo di lui. 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
Semina...semina. Quello che conta è seminare... semina con un tuo sorriso,  
con un tuo saluto.  
Semina con un tuo dolce sguardo, con un caloroso abbraccio.  
Semina in ogni occasione e circostanza con coraggio ed entusiasmo!  
Semina con fede, ma soprattutto con amore; così che il tuo seminare diventi 
fecondo.  
E se il seme cadrà su un terreno arido senza produrre nè frutto nè fiori, rimarrà 
comunque in te la gioia d'aver seminato. 
 

Lunedì 24 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 12,38-42 
 

In quel tempo, alcuni scribi e farisei interrogarono Gesù: “Maestro, vorremmo 
che tu ci facessi vedere un segno”. Ed egli rispose: “Una generazione perversa e 
adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di 
Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del 
pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra.  
Quelli di Ninive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, 
perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ecco, ora qui c’è più di 
Giona! La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la 
condannerà, perché essa venne dall’estremità della terra per ascoltare la sapienza 
di Salomone; ecco, ora qui c’è più di Salomone!”. 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
Quante volte anche noi, come quegli scribi e farisei, chiediamo un segno che ci 
tranquillizzi e ci assicuri! Sembra una richiesta bella, eppure è piena di 
ambiguità: non crediamo sia sufficiente la testimonianza di Gesù con quello che 
ha fatto e quello che ha detto. Cerchiamo rassicurazioni che ci liberino dalla 
fatica della scelta e della decisione. Quale segno più grande del Vangelo? Gesù 
stesso non può dare altro segno che quello di Giona. E' il segno della morte e 
resurrezione: come Giona fu trattenuto tre giorni nel ventre del pesce e poi fu 
fatto uscire e mandato a predicare a Ninive, così anche il Figlio dell'uomo starà 
tre giorni nella terra e poi sarà risuscitato. Questo è il segno dato da Dio, 
infinitamente più grande di quello di Giona. Eppure noi facciamo fatica a 
convertirci. Persino la regina di Saba, continua Gesù, fece un lungo viaggio per 
andare ad ascoltare la sapienza di Salomone, mentre noi facciamo fatica anche 
solo ad aprire il Vangelo. Oggi, noi e le nostre città, più che di segni straordinari 
e miracolistici abbiamo bisogno di una forte e chiara predicazione del Vangelo, 
testimoniata con la vita. E' questo il compito che i discepoli debbono riscoprire 
per essere luce e sale del mondo. 
 

PER LA PREGHIERA (Canonico Gratìen Volluz) 
Signore Gesù che dalla casa del Padre sei venuto a piantare la tua tenda in mezzo 
a noi; tu che sei nato nell'incertezza di un viaggio ed hai percorso tutte le strade, 
quella dell'esilio, quella dei pellegrinaggi, quella della predicazione: strappami 
all'egoismo e dalla comodità, fa’ di me un pellegrino.  
Signore Gesù, che hai preso così spesso il sentiero della montagna per trovare il 
silenzio, e ritrovare il Padre; per insegnare ai tuoi apostoli e proclamare le 
beatitudini; per offrire il tuo sacrifìcio, inviare i tuoi apostoli e far ritorno al 
Padre: attirami verso l'alto, fa di me un pellegrino della montagna.  
A me, continuamente tentato di vivere tranquillo.  
domandi di rischiare la vita, come Abramo, con un atto di fede;  
a me, continuamente tentato di sistemarmi definitivamente, chiedi di camminare 
nella speranza, verso di te, cima più alta, nella gloria del Padre.  
Signore, mi creasti per amore, per amare: fa' ch'io cammini, ch'io salga, dalle 
vette, verso di te, con tutta la mia vita, con tutti i miei fratelli, con tutto il creato, 
nell'audacia e nell'adorazione.  
 

Martedì 25 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 20,1.11-18 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, 
quand’era ancora buio, e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Maria 
stava all’esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il 



sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e 
l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: “Donna, 
perché piangi?”. Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
lo hanno posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; 
ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: “Donna, perché piangi? Chi 
cerchi?”. Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: “Signore, se 
l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo”.  
Gesù le disse: “Maria!”. Essa allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: 
“Rabbunì!”, che significa: Maestro! Gesù le disse: “Non mi trattenere, perché 
non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al 
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”.  
Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli: “Ho visto il Signore” e 
anche ciò che le aveva detto. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Paolo Curtaz) 
Maria di Magdala piange la scomparsa del suo Maestro. Ultimo sfregio al suo 
dolore la scomparsa del corpo di Gesù. Sofferenza aggiunta a sofferenza, strazio 
a strazio, non potere neppure piangere il corpo della persona amata. Ma, alla fine, 
il dialogo con il Risorto, confuso per il giardiniere. Come dicevamo ieri, la 
presenza del Signore risorto è discreta, non si impone, è delicata e rispettosa dei 
nostri tempi e delle nostre modalità. No, non è evidente il Signore Gesù, è timido 
e discreto il nostro Dio e solo attraverso dei segni, dei sacramenti, solo attraverso 
un linguaggio tenue del cuore riusciamo a riconoscerlo nella pesante realtà del 
quotidiano. Per Maria, che in Gesù aveva avuto un prezioso amico e un tenero 
Maestro, il segno che le spalanca il cuore, che l'aiuta a superare la sofferenza è il 
proprio nome pronunciato dal Rabbunì. "Maria" dice il Signore. Quanta 
tenerezza, quanto rispetto, quanta verità in quel semplice nome pronunciato. 
"Maria" un nome che è una storia come ogni nome di persona per un ebreo, nome 
che indica l'universo nascosto di un'esistenza e non un semplice dato anagrafico. 
"Maria" ora il suo cuore si ferma, stenta a credere, ora il suo sguardo diventa 
limpido, non più offuscato dal proprio dolore. Anche noi, amici, veniamo 
chiamati per nome: il Signore sa, il Signore conosce, il Signore ci ama. E ci 
chiama per nome perché vuole che lo riconosciamo – oggi – presente nella nostra 
vita. 
 

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
Non temere in ogni vicenda personale, familiare, storica, ecclesiale… il Signore 
Risorto è con te per darti gioia e fortezza.  
Non temere la sua Croce è ormai “piantata sulla terra” ed essa trascina tutto verso 
il cielo. Non temere grande è la sua fedeltà e colma la tua incoerenza.  
Non temere davanti a chi ti mette in ginocchio, ti fa perdere la tua dignità,  
… Lui, il Signore Risorto ti vuole in piedi, scruta dentro i tuoi occhi…  
Con la Maddalena cambiamo posizione, ci alziamo, corriamo in una vita nuova. 



Mercoledì 26 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 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 (padre Ermes Ronchi) 
Quali sono le opere buone che potrebbero portare un non credente a rendere 
gloria a Dio? La coerenza, la credibilità, la carità, l'onestà, la povertà evangelica? 
Queste sono tutte cose buone, che possono destare ammirazione, ma anche 
disagio e rifiuto. Sono cose che mi mettono in luce, ma che non portano a rendere 
gloria a Dio. Una persona perfetta, mi da fastidio, perché la sua semplice 
esistenza mi fa sentire giudicato e scadente; quindi ho tendenza a evitarla, pur 
ammiran-ola, e mi suscita la domanda: "Perché Dio mi ha creato cosi diverso? 
Dov'è la sua giustizia?". Il sale della terra, la luce del mondo è Gesù. La mia vita 
sarà luce e sale se parlerà di Lui, e il meno possibile di me che sono 
contemporaneamente tramite e intralcio. Penso che le uniche opere che posso 
compiere affinché qualcuno renda gloria a Dio è parlare di Gesù, raccontando ciò 
che ha fatto e fa', e pregare. Rischierò di non essere ascoltato o di essere deriso, 
ma non darò fastidio e non susciterò un rifiuto. Una persona che sta ginocchioni a 
pregare non da fastidio a nessuno, ed è un faro! Se mi metto a guardare un 
quadro in un museo, quel quadro susciterà interesse, e altri si fermeranno a 
guardarlo. La gente non guarderà a me che guardo il quadro, ma vedendomi, avrà 
voglia di guardare il quadro e, senza neanche accorgersi che io esisto, renderà 
gloria al quadro! Se mi siedo in un ristorante vuoto, il ristorante si riempie.  
Chi mi ha portato a guardare a Dio sono le persone che guardano a Dio e che mi 
parlano di suo figlio Gesù; Perciò penso che l'opera più grande è  
contemplare Dio! Chi si crede migliore perché cristiano urta le coscienze. Chi si 
ritiene fortunato perché crede, suscita una salutare invidia.  
Signore donami di poter essere un riflesso della tua luce, e di poterti contemplare 
sempre di più, sollecitato dalla contemplazione dei fratelli che mi doni. 
 

PER LA PREGHIERA (padre Ermes Ronchi) 
Signore donami di poter essere un riflesso della tua luce, e di poterti contemplare 
sempre di più, sollecitato dalla contemplazione dei fratelli che mi doni. 
 



Giovedì 27 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,10-17 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli e gli dissero: “Perché parli loro 
in parabole?”.  
Egli rispose: “Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a 
loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e a chi non ha 
sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole: perché pur 
vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si 
adempie per loro la profezia di Isaia che dice: “Voi udrete, ma non 
comprenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è 
indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere 
con gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e 
convertirsi, e io li risani”.  
Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché sentono. In verità 
vi dico: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, e non lo 
videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, e non l’udirono!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
«Ho conosciuto una volta un uomo che era in psicanalisi. Lo studio del suo 
medico era di fronte ad un vecchio ospedale psichiatrico in mattoni rossi, situato 
nella parte più vecchia della città. Un giorno, come faceva regolarmente da alcuni 
anni, il mio amico scese lungo la strada per raggiungere la macchina posteggiata 
davanti all'ospedale. All'improvviso udì provenire dall'ultimo piano un grido che 
gli fece raggelare il sangue, un grido che sembrava esprimere il dolore più 
profondo che possa provare una persona. Questo suono gli si impresse 
nell'anima. Il giorno dopo, di nuovo sul divano, raccontò al medico di quel grido. 
Il terapeuta, con stupore del mio amico, si meravigliò che egli ne parlasse. "Vuol 
dire che l'ha sentito solo ora?" chiese il dottore. "Dopo tutti questi anni? Tutti 
quelli che gridano è lì che li mettono, all'ultimo piano, dall'altra parte della 
strada". E il mio amico mi disse che da quel giorno era riuscito quasi sempre a 
sentire quelle grida. "Le grida sono tutt'intorno a noi" rifletté più tardi "e 
aspettano le nostre orecchie, i nostri occhi e le nostre mani"». Questo racconto di 
Kushner, tratto da "In quel luogo c'era Dio e io non lo sapevo", è un ottimo 
commento al Vangelo di oggi. Succede spesso nell'Antico Testamento che Dio 
parla e la sua voce può incutere tremore oppure, come capita nel Nuovo, può 
rimanere del tutto inascoltato. Il passo di Matteo dice che occorre compiere uno 
sforzo perché ciò che si ode penetri nell'intelligenza e nel cuore. La passività o 
meglio l'indolenza nei confronti della parola di Dio sono delle colpe che si 
pagano con l'indurimento del cuore, vale a dire con il rimanere in una dimensione 
superficiale in rapporto alle persone e agli avvenimenti. Bisogna allenarsi quindi 



all'ascolto e all'approfondimento. Il Signore per manifestarsi richiede che dentro 
di noi si compia un esodo verso il deserto e lì "parlerà al nostro cuore". 
 

PER LA PREGHIERA (C. Morley) 
C'è una sola regola per essere un buon conversatore: imparare ad ascoltare. 
 

Venerdì 28 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 20,20-28 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e 
si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli rispose: 
“Di’ che questi miei 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 soggiunse: “Il mio calice lo 
berrete; però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia 
sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”.  
Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, chiamatili 
a sé, disse: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi 
esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà 
diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra 
voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto 
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Luciano Sanvito) 
Lo stare vicini a coloro che soffrono dà il vero potere ad ogni azione.  
Proprio perché il vero potere sgorga dalla situazione crociale, ove la croce 
rappresentata col simbolo del calice trasforma il sangue in bevanda potentissima, 
efficacissima per la nostra e altrui vita. 
Il potere vero, derivante dalla verità, non è quello in mano agli uomini, nemmeno 
ai religiosi, ma quello in sintonia con ogni situazione di sofferenza fisica o 
morale dell'umanità. Ecco perché il farsi servi di queste situazioni ci rende 
potentissimi nel regnare, nel condurre cioè la nostra e l'altrui vita sulla via della 
serenità, della vera sicurezza e della vera pace, che non sono in mano agli 
uomini, ma vengono date in dono.  
Ogni potere che non passa da questa strada è fuori luogo, fuori tempo, e  
soprattutto è fuori rispetto alla persona, che vede questo potere come imposizione 
e non servizio. Il potere che parte dal servire e dal servire attraverso il passaggio 
nella sofferenza, invece, si incarna subito e diventa sangue del mio sangue, vita 
della mia vita, e quindi via della mia via: non solo si vive accanto, ma si 
cammina regnando insieme.  



Il richiamo di oggi viene dato attraverso uno che è chiamato a servire e a soffrire 
insieme e dentro l'umanità, per rendere questa potenza la forza trainante del 
mondo, il vero potere che discerne ogni altro falso, la vera strada che percorsa 
insieme nel servirsi a vicenda ci rende tutti regnanti. 
 

PER LA PREGHIERA (Pedro Casaldaliga) 
Vento del Suo Spirito che ti portasti via nella Pentecoste i pregiudizi, gli interessi 
e la paura degli Apostoli e spalancasti le porte del cenacolo perché la comunità 
dei seguaci di Gesù fosse sempre aperta al mondo, libera nella sua parola , 
coerente nella sua testimonianza e invincibile nella sua speranza... Vieni!  
Vento del Suo Spirito che ti porti via sempre le nuove paure della Chiesa  
e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno  
e la purifichi con la povertà e con il martirio... Vieni! 
 

Sabato 29 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 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 (don Marco Pratesi) 
Il Vangelo di oggi spinge a una domanda fondamentale: di fronte al male che 
vedi nel mondo, nella comunità cristiana, negli altri, in te stesso, qual è la tua 
reazione, il tuo atteggiamento?  
La parabola ha una prospettiva un po' diversa rispetto alla spiegazione, ma 
entrambi pongono la stessa domanda.  
Raccontando la parabola Gesù voleva correggere l'impazienza messianica di 
molti suoi contemporanei: molti, come Giovanni il Battista, aspettavano un 
Regno di Dio che fosse vittoria e premio per i buoni, sconfitta e castigo per i 
cattivi. Questo ha qualcosa da dire anche a noi. Vorremmo che Dio intervenisse 
con le maniere forti e raddrizzasse le cose storte. Siccome spesso questo non 



accade, nasce in noi il dubbio, la delusione: forse Dio è disinteressato, oppure 
non ce la fa neanche lui? Noi confondiamo regalità con forza, ma la parabola ci 
dice che il Regno di Dio in questo momento, oggi nella storia, è in questa fase: la 
crescita simultanea di grano e zizzania. Questo non significa affatto che Dio sia 
impotente o disinteressato, anzi: proprio questo è il suo piano. Ed è il suo piano 
per un motivo preciso: Dio sa che, in tutti, il bene e il male sono intrecciati. 
Distruggere la zizzania significherebbe distruggere anche il grano. Distruggere il 
male sarebbe distruggere l'uomo. Il presupposto della nostra richiesta di maniere 
forti infatti è questo: il male sta da una parte sola, e sta negli altri, non in noi. Ma 
la parabola dice che non è così. Il male e il bene non sono soltanto qui o là, solo 
in questo o quel gruppo, non sono chiaramente delimitabili. Grano e zizzania 
sono nel cuore di ciascuno, nessuno può pretendere di essere soltanto buono, né 
vedere gli altri soltanto cattivi. Anzi, tutte le volte che nella storia, in grande o 
piccola scala, si dividono gli uomini in buoni e cattivi, si fa strada l'ingiustizia, la 
discriminazione, l'oppressione. Quando si pensa che il male sia concentrato da 
una sola parte, si ha subito la tentazione di usare la violenza per distruggerlo. È la 
logica della "pulizia etnica", di qualsiasi tipo.  
Ma solo Dio può giudicare. Solo a lui spetta il compito di sradicare la zizzania e 
raccogliere il buon grano. Solo lui può farlo, e lo fa quando lo vede opportuno. 
Su questo ultimo aspetto insiste piuttosto la spiegazione della parabola, che 
presenta il momento della separazione e del giudizio. Anche questo è importante, 
perché ci ricorda il fatto che, anche se Dio non interviene come noi ci 
aspetteremmo, tuttavia rimane fermo che la storia è sotto il suo giudizio, nessuno 
e niente può sfuggire al confronto con la verità autentica. Non dobbiamo perdere 
questa certezza e questa fiducia, altrimenti entriamo in un atteggia-mento di 
indifferenza e perdiamo la vigilanza e l'attenzione.  
Ad ogni Messa la Chiesa, nella sua sapienza, ci invita a riconoscere di essere 
peccatori, a riconoscere che dentro di noi c'è la zizzania. Non solo negli altri, ma 
in noi. Non continuiamo a scaricare le responsabilità sugli altri. Confessiamo 
invece di avere anche noi colpa, e grandissima colpa, del male che esiste nel 
mondo.  
La Chiesa, tutta la Chiesa, ammaestrata dal Vangelo, sa di essere al tempo stesso 
"santa e sempre da purificare, e cerca continuamente di rinnovarsi" Nella sua 
lunga storia, la Chiesa ha sempre dovuto affrontare la tentazione di sentirsi 
Chiesa dei puri, contrapposta al mondo dei malvagi. Ma la Chiesa del Signore 
venuto a cercare i peccatori non può essere una Chiesa fuori della realtà del 
peccato, perché non può essere fuori della realtà umana, avulsa dalla vita 
dell'uomo concreto. È Chiesa nella quale sono presenti zizzania e grano.  
Approfittiamo della pazienza e della longanimità di Dio per produrre buon grano 
per il suo Regno. 



 

PER LA PREGHIERA (S. Gregorio Magno) 
La Parola predicata è un seme gettato nel cuore di chi ascolta. E chi ascolta con 
buone disposizioni ne ricava col tempo una grande messe di luce da questo 
piccolo seme della Parola precedentemente accolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semplice, umile, ma è                       
la nostra chiesa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore, l’amicizia 
e l’ascolto 

sono una cosa seria. 
Chi ne dà ai bambini 
li fa crescere sereni, 

felici, forti ! 

Genitori, insegnanti, ne avete tempo per i piccoli ? 

      specialmente ai bambini. 



Vergogna ! 
 
BERLINO - Sono almeno 547 i bambini che, tra il 1945 e l'inizio degli anni '90, 
hanno subito violenze nel coro del Duomo di Ratisbona, Il più antico coro di voci 
bianche del mondo e che fu anche diretto per trent'anni dal fratello del papa 
emerito Benedetto XVI, Georg Ratzinger. 
A fornire questi numeri è stato l'avvocato Ulrich Weber, incaricato dalla Chiesa 
di far luce sullo scandalo, nel documento finale in cui indica che, in quel lungo 
periodo, bambini e ragazzi subirono violenze corporali e 67 violenze sessuali, in 
alcuni casi entrambe. L'indagine ha permesso di identificare 49 responsabili, 
anche se difficilmente ci saranno processi perché i reati sono prescritti. Nel 
precedente rapporto del gennaio 2016 Weber aveva riferito solo di 231 casi di 
abusi e maltrattamenti, con stupri, percosse e privazione del cibo. 
Il rapporto del legale Ulrich attribuisce a Georg Ratzinger, delle 
"corresponsabilità". Nella conferenza stampa di oggi a Ratisbona, in cui è stato 
presentato il rapporto, il legale, secondo la Dpa, ha affermato che all'ex direttore 
del coro va "rinfacciato di aver fatto finta di non vedere, e di non essere 
intervenuto nonostante sapesse". 
Per decenni secondo il rapporto si sarebbe creato un "sistema della 
paura". L'avvocato Weber parla di una "atmosfera infernale" che si respirava 
nella istituzione del coro tedesco e chiama in causa il vescovo di ratisbona 
Ratisbona, Gerhard Ludwig Müller, vescovo di Ratisbona nel 2010, per il 
modo in cui ha gestito la vicenda subito dopo le prime denunce, criticando in 
particolare il fatto di non aver cercato il dialogo con le vittime e di non aver 
chiarito cosa stesse accadendo nella scuola del coro. Peter Schmitt, 
rappresentante del gruppo di presunte vittime, ha elogiato il lavoro di Weber per 
avere contribuito a portare alla luce i casi di violenze e maltrattamenti ma ha 
anche avvertito che resta una "area scura" di vittime anonime che non hanno 
avuto il coraggio di descrivere le esperienze subite. 
"Le vittime - si legge nel nuovo rapporto sulla vicenda - hanno descritto i loro 
anni di scuola come una prigione, come l'inferno e come un campo di 
concentramento. Molti si ricordano di quegli anni come il periodo peggiore della 
loro vita, caratterizzato da paura e violenza". Dopo le denunce degli anni scorsi, 
la diocesi ha iniziato a cooperare con l'inchiesta sugli abusi lo scorso anno e 
dovrà pagare un indennizzo di 20mila euro a ciascuna vittima, in maggioranza, 
alunni della terza e quarta elementare. 
 

Una relazione speciale… Nonni - Nipoti 
Le esperienze positive vissute nella prima infanzia agiscono da fattore protettivo 
e permettono una crescita sana dal punto di vista psicologico. Il bambino che 
gode di sicurezza affettiva sviluppa fiducia in se stesso e nell’ambiente che lo 



circonda, il che rafforza la capacità di resistere agli eventi negativi e stressanti. 
Oltre ai genitori, questo supporto psicologico preziosissimo viene offerto dai 
Nonni. Tra Nonni e Nipoti generalmente si sviluppa una relazione unica e 
speciale dove i primi trasmettono alle generazioni successive quel senso di 
prezioso affetto che aiuta a crescere e a confrontarsi con la vita e i secondi 
regalano in cambio allegria e conferma del valore e dell’importanza rivestita dai 
loro tanto amati nonni. 
L’intensità del legame che unisce nonni e nipoti nasce da una grande complicità, 
fatta di comprensione e tolleranza e a volte anche da una ricerca di mediazione 
rispetto al compito educativo dei genitori. In questo rapporto, i nonni sono coloro 
i quali a volte possono rompere delle piccole regole e concedere ai più piccoli dei 
vizi, che il ruolo educativo ed autorevole di mamma e papà spesso non può 
consentire. I nonni sono anche coloro i quali danno sostegno ai propri nipoti nei 
loro momenti di difficoltà; dispensano consigli; esprimono la loro approvazione 
ed il loro orgoglio rispetto ai risultati scolastici raggiunti; sono dei costanti punti 
di riferimento con i quali potersi confrontare; danno sicurezza per la loro 
saggezza legata alle esperienze di vita vissute. 
Una recente ricerca su 600 bambini ha evidenziato come la figura del nonno 
venga percepita molto favorevolmente da parte dei nipoti: nell’87% dei casi i 
nonni sono stati descritti come “molto importanti”, “amorevoli”, “generosi” e 
“simpatici”. Questa ricerca dimostra, che per i bambini conta soprattutto che i 
nonni stiano vicini a loro, che abbiano sempre orecchie per ascoltarli, che siano 
amorevoli, tolleranti e spiritosi. 
Il cosiddetto “Nonno competente” è quel nonno che si mostra sensibile e aperto 
in quanti più ambiti importanti per la formazione della personalità del nipote. Tra 
questi figurano le seguenti dimensioni: sensoriale (farsi le coccole, azzuffarsi per 
gioco, ecc…), motoria (fare attività fisica insieme, organizzare gite, ecc…), 
emotiva (dare conforto, lodare, ecc…), comunicativa (affrontare le 
preoccupazioni e i problemi) e cognitiva (trasmettere conoscenze e valori). 
È ovvio che l'amore dei nonni ed il rapporto speciale con i nipoti non potranno 
mai minacciare l'attaccamento del bambino verso i genitori che rimangono 
sempre le figure di riferimento più importanti a prescindere da tutto. I nonni 
possono essere più permissivi o autoritari dei genitori, ma se questi ultimi 
svolgono il loro ruolo nel modo dovuto il bambino capisce subito che con i 
genitori valgono certe regole e con i nonni altre. 
In definitiva voglio ribadire con fermezza, quindi, che la presenza dei nonni nella 
vita di un bambino è un’importante risorsa per la sua crescita ed il suo sviluppo 
emotivo, affettivo e relazionale.  


