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Sono venuti dalla Nigeria e abitano a Canicattini.                
Ogni domenica, immancabilmente, sono presenti a messa da 
noi. E’ una famiglia tanto dignitosa e sempre sorridente. Con 
il loro esempio i genitori trasmettono a Precius e a Mike i 
valori della loro tradizione africana, la loro fede solida in 
Cristo e il rispetto per la legalità e la fraterna convivenza. 
Quando la domenica li vediamo in chiesa, impariamo da loro 
a salutarci, farci un sorriso, cercare chi non conosciamo, 
scambiarci due parole prima di uscire. 
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Daniele Mencarelli 
Nato nel 1974 a Roma, 
vive ad Ariccia. 
Ha esordito in poesia nel 
1997 sulla rivista 
clanDestino. Nel 2001 è 
uscita la sua prima 
raccolta, I Giorni 
condivisi, edita nei 
quaderni di clanDestino. 
Sempre nel 2001, 
pubblica Bambino Gesù, 
Ospedale Pediatrico, 
Tipografie Vaticane, (e 
in edizione ampliata nel 
2010 con Nottetempo) 
nel quale sono affrontati i 
temi della malattia 
infantile che ha avuto 
modo di vedere e toccare 

durante l'esperienza 
lavorativa avuta proprio 
nel Bambino Gesù. 
I temi della sua poetica si 
fondano sul rapporto con 
la realtà, sui grandi 
interrogativi 
dell'esistenza, sempre 
incarnati dentro elementi 
di vita feriale. 
Nel 2013, con Edizioni 
della Meridiana, pubblica 
La croce è una via, 
poesie sulla passione di 
Cristo. Il testo è 
rappresentato da Radio 
Vaticana per il Venerdì 
santo del 2013. 

Dopo aver pubblicato 6 
raccolte di liriche e un 
racconto sul Natale, nel 
2018 ha dato alle stampe 
il suo primo romanzo, La 
casa degli sguardi, 
accolto da ottime 
critiche, con il quale ha 
vinto la prima edizione 
del Premio Severino 
Cesari e la XV edizione 
del Premio Volponi. 
Presente in varie 
antologie poetiche e 
riviste letterarie, si 
occupa di Fiction 
per  Rai 1

Un modello indotto. Liberiamo i 
nostri ragazzi dalla «dittatura della 
felicità»  

di Daniele Mencarelli 
 

Con il rispetto di tutte le regole del 
caso, dal distanziamento alla 
mascherina, la meravigliosa tradizione 
degli incontri pubblici sta lentamente 
ricominciando, complice la bella 
stagione al suo apice. 
Ho potuto riprendere, quindi, il dialogo 
che amo di più: con i ragazzi. Con chi 

vive oggi quella fase della vita, per 
tanti ineguagliabile, che si chiama 
giovinezza. Il mio desiderio di 
confrontarmi con i nati dopo il 2000, la 
cosiddetta net generation, alfabetizzati 
dal primo giorno di vita al mondo 
digitale, è stato esaltato anche dal 
Premio Strega giovani, che mi ha 



permesso di entrare in contatto con 
tanti, tantissimi di loro. Durante questi 
dialoghi, spesso entusiasmanti, c’è un 
dato che mi colpisce più di tutti. A ogni 
incontro, spesso con parole 
tremendamente uguali, c’è sempre 
qualcuno di questi giovani che 
testimonia la sua profonda infelicità. 
Non solo a parole, non per modo di 
dire, lo sguardo, l’intera postura del 
corpo, tutto testimonia uno stato di 
prostrazione reale, profonda. 
La prima domanda che gli faccio è 
sempre la stessa, la più stupida, 
sommaria, ma anche naturale. Chiedo 
conto della loro infelicità, gli chiedo il 
perché. Anche la loro risposta sembra 
seguire un canovaccio prestabilito. Più 
o meno con queste parole, tanti giovani 
si professano 'Infelici perché non sono 
felici'. Può sembrare un gioco di 
parole, un pasticcio linguistico, in 
realtà ci stanno comunicando uno dei 
mali con cui si ritrovano oggi a 
battagliare i nostri figli. In molti, 
moltissimi, vivono la felicità come un 
dovere da compiere, qualcosa che ci 
viene richiesto dal mondo, dai nostri 
simili. Gli infelici sono reietti, 
fastidiosi, ingombranti, soprattutto, non 
riescono ad adempiere al loro compito. 
Essere felici. Perché esistono gli 
strumenti per esserlo. 
Con molti di questi ragazzi ho dato vita 
a confronti che non dimenticherò mai, 
ho tentato di capire da loro quel che 
intendono per 'felicità'. Il risultato, 
almeno per me, ha le fattezze di un 
allarme sociale, che riguarda tutti, 
soprattutto chi si ritrova oggi nei panni 
dell’educatore, genitori in primis. 

Per i nostri figli la felicità è qualcosa di 
statico e concreto, che si può 
raggiungere né più né meno di una 
meta turistica, o un luna park. Non 
solo, tanti dei ragazzi che ho incontrato 
la immaginano come qualcosa di 
perenne: una volta raggiunta, 
agguantata, varrà per sempre. Come il 
traguardo di una corsa. Come una 
vittoria definitiva. Un possesso 
stabilito. Va da sé che attribuire alla 
felicità queste fattezze genera l’esatto 
opposto. Il pasticcio linguistico 'sono 
infelice perché non riesco a essere 
felice' assume ben altro valore, 
drammatico. Perché chi ragiona, chi 
vive in questi termini è destinato al 
fallimento. 
Di questo se ne devono rendere conto, 
e prendersi la proprie responsabilità 
morali, tutti quelli che hanno sfruttato 
la ricerca di felicità facendola diventare 
un bene alienabile. I comunicatori, i 
pubblicitari, chi ha colmato il vuoto 
esistenziale dell’uomo con oggetti da 
comprare, costruendoci sopra bisogni 
inesistenti. Il meccanismo è semplice: 
acquista e diventerai felice, per sempre. 
Ecco la ricetta magica. Ecco le sirene 
che cantano nelle orecchie di questi 
ragazzi. Ed ecco, anche, la grande 
delusione che si ritrovano a vivere. 
Perché quell’oggetto, quel bisogno 
falso, renderà la tua vita felice per un 
manciata di ore, dopo tornerai quel che 
eri, un infelice pronto a credere a un 
altro oggetto da comprare. Un nuovo 
talismano, ugualmente inutile. 
I nostri giovani vanno rieducati 
all’infelicità, perché è nella nostra 
natura sentirci incompleti, smaniosi di 



un bene che sentiamo esistere, ma che 
non riusciamo a vivere. È questa la 
condizione umana. Di ricerca, di 
interrogativi piantati nel petto, 
domande rivolte al cielo. La felicità 
arriverà come lampi meravigliosi lungo 
il cammino, attimi di gioia da serbare 
per i momenti più duri, ma non sarà 
questo il luogo, il mondo, della gioia 
senza fine. 

L'AssuntA.              
 Maria insegna 
l'unità che salva. 
Virus, Ru486, 
migranti e armi 
nucleari 

Di Gualtiero Bassetti  
presidente della Conferenza episcopale  

italiana 
«Vergine, cattedrale del silenzio, anello 
d’oro del tempo e dell’eterno, tu porti 
la nostra carne in paradiso e Dio nella 
carne». Con queste parole nel 1958 
padre David Maria Turoldo cantava la 
bellezza cosmica della Madre del 
Signore e richiamava il significato 
profondo della sua assunzione in cielo: 
la speranza della resurrezione, in anima 
e corpo, per l’umanità intera dopo il 
giudizio finale. 
Pochi anni prima, nel 1950, Pio XII ne 
aveva proclamato il dogma, 
riconoscendo una tradizione di fede 
millenaria che affonda le sue radici sin 

dai primi secoli della Chiesa e che 
unisce, seppur con alcune differenze, i 
cristiani d’Occidente con quelli 
d’Oriente. 
Ancora oggi il nostro Paese è percorso 
da una devozione popolare mariana 
profondamente radicata: come ha detto 
papa Francesco, «è l’atteggiamento 
spontaneo e sincero dei figli che 
conoscono bene la loro Madre, perché 
la amano con immensa tenerezza». 
Un amore espresso con tenerezza 
straordinariamente attuale, che si 
esprime in due modalità diverse, 
decisive per i credenti e controcorrente 
rispetto alla mentalità del mondo. 
Innanzitutto, la grande speranza della 
resurrezione: l’assunzione di Maria è 
un evento della storia della salvezza, 
che rischia di dire ben poco allo 
scetticismo e allo scientismo di oggi. 
In secondo luogo, l’unità della persona 
umana in anima e corpo, ribadita 
nell’Assunzione, è un altro elemento 
cruciale rispetto alla nostra cultura, 
dove è forte la tendenza a scindere 
l’anima – ridotta sempre più a 
pensiero, coscienza, psiche – dal corpo 
umano. Un corpo umano troppo spesso 
mercificato, venduto e sfruttato in mille 
modi diversi. Il potere della tecnica, 
che ha reso disponibile ciò che di fatto 
non lo è – la vita –, va di pari passo con 
la pretesa di poterla programmare ed, 
eventualmente, scartare. La vita è 
calpestata – come ha rimarcato il Papa 
nell’udienza di mercoledì scorso – 
dall’indifferenza e dall’individualismo, 
con cui ci si pone davanti alle 
violazioni della dignità umana: una 
visione distorta, priva di compassione, 



di rispetto e di empatia nei confronti di 
chi soffre. 
Penso alle nuove linee guida 
ministeriali, che estendono la 
possibilità di ricorrere all’aborto 
farmacologico mediante la pillola 
Ru486 fino alla nona settimana di 
gravidanza e che costituiscono una 
duplice sconfitta: per la vita del 
concepito e per la stessa donna, lasciata 
ancor più a se stessa, visto che non ne 
viene mantenuto nemmeno il ricovero, 
necessario per garantire la sorveglianza 
sulla sua salute. 
Penso, anche, alla chiusura nei 
confronti dei migranti, considerati 
spesso come untori o comunque 
destabilizzatori di un Paese già in 
difficoltà. In questo clima culturale è 
ancor più meritoria l’opera di 
accoglienza condotta dal Ministero 
dell’Interno. 
Penso, infine, a 75 anni dagli 
avvenimenti di Hiroshima e Nagasaki, 
alla follia di una "sicurezza" basata 
sulla potenza di distruzione: con Pax 
Christi sollecitiamo il nostro Governo a 
firmare senza indugi il Trattato sul 
bando totale delle armi nucleari. 
La vera forza – e la lezione del 
coronavirus ce l’ha fatto toccare con 
mano – viene dalla solidarietà, dalla 
condivisione, dal sacrificio di chi 
accetta di non tirarsi indietro, ma si fa 
carico con disponibilità generosa e 
competente della sorte degli altri. 
A ben vedere, la festa dell’Assunta 
porta lontano, unisce credenti e no, 
celebra l’unità dell’uomo redento. Nel 
suo Cielo, sgombero di nubi, trovano 

respiro e compimento le attese e le 
speranze dell’intera famiglia umana. 

Un modello   
economico 
alternativo.                  
Spostiamoci verso 
una società del 
«benvivere» 

di Francesco Gesualdi 

Non so se l’idea che mi sono fatto 
della decrescita sia la stessa dei suoi 
teorici, ma in quell’espressione scorgo 
tre messaggi importanti. 

1) Non si può perseguire la crescita 
infinita in un pianeta dalle risorse 
limitate. 

2) La corsa dietro ai consumi 
compromette la qualità della vita per 
strangolamento delle relazioni. 

3) Se vogliamo garantirci un futuro 
dobbiamo ridurre consumo di materia e 
produzione di rifiuti. 

Ma, enunciati i princìpi, subito 
spuntano i nodi. Ad esempio in un 
mondo squilibrato come quello in cui 
viviamo, l’invito a ridurre non può 
valere per tutti, ma solo per gli 
opulenti, quelli che consumano 100 
chili di carne all’anno, che possiedono 
più di un’auto ogni due persone, che 
producono più di 500 chili di rifiuti 
all’anno. Quanto ai tre miliardi di 



miseri, hanno diritto a mangiare di più, 
vestirsi di più, studiare di più, curarsi 
di più, viaggiare di più, ma potranno 
farlo solo se i gli opulenti accettano di 
sottoporsi a cura dimagrante perché c’è 
competizione per le risorse scarse. 
Dunque tutto bene con lo sviluppo 
avviato in Cina, India o Sudafrica? 
Non proprio considerato che agli 
impoveriti arrivano solo le briciole 
sotto forma di consumismo spazzatura. 
La verità è che sia il Nord che il Sud 
hanno bisogno di un nuovo modello 
economico più orientato all’equità, con 
il Nord in posizione di maggiore 
difficoltà perché deve fare due 
operazioni in una: ridurre e 
riequilibrare. 

Premesso che l’efficienza tecnologica 
non è sufficiente a realizzare il 
miracolo, la domanda che si pone per 
chi si occupa non solo di ambiente, ma 
anche di sopravvivenza delle persone, è 
come operare la trasformazione senza 
mietere vittime. Non a caso fra gli 
oppositori alla decrescita ci sono i 
sindacati preoccupati per i posti di 
lavoro in un sistema dove la forma 
prevalente di lavoro è quella salariata 
fortemente ancorata alla crescita dei 
consumi. In fin dei conti, il grande 
punto interrogativo è se sia possibile 
coniugare sobrietà con piena 
occupazione e sicurezza sociale, 
concetti che sarebbe meglio 
ribattezzare piena partecipazione 
lavorativa e vita sicura per tutti. 

La risposta è sì, che si può, precisando 
che la battaglia vera non è per la 
riduzione tout court del Pil, ma per una 
ristrutturazione di produzione e 

consumo ben sapendo che il sistema in 
cui viviamo ha sovraprodotto per il 
consumo privato e sottoprodotto per il 
consumo pubblico. Forse la parola 
giusta è 'spostamento' a significare che 
dovremo ridurre certi settori e 
ampliarne altri: meno automobili più 
treni e autobus, meno strade più 
ferrovie, meno acqua in bottiglia più 
acquedotti, meno centrali a carbone più 
pannelli solari, meno case di nuova 
costruzione più ristrutturazione di 
quelle esistenti, meno pubblicità più 
scuola, minor uso di materie prime più 
manutenzione e più recupero di rifiuti, 
meno importazione di cibo più 
agricoltura locale. 

Di sicuro una società che dispone di 
meno deve decidere cosa privilegiare e 
personalmente non ho dubbi che la 
priorità va data ai bisogni 
fondamentali: acqua, cibo, alloggio, 
energia, sanità, scuola, comunicazione, 
trasporti. Bisogni da garantire in 
maniera gratuita perché appartenenti 
alla fascia dei diritti e proprio per 
questo di esclusiva competenza 
dell’economia pubblica, che 
funzionando sul principio della 
solidarietà collettiva è l’unica forma 
organizzativa che può praticare la 
gratuità. 

Per questo credo che un serio progetto 
di ridimensionamento deve 
depotenziare il mercato e rafforzare 
l’economia pubblica, smettendo di 
concepirla come una struttura 
parassitaria che succhia ricchezza. Al 
contrario deve viverla come uno spazio 
produttivo comune che oltre a garantire 
i bisogni fondamentali, garantisce 



un’occupazione minima per tutti. 
Certo, per raggiungere un obiettivo 
tanto ambizioso, in un contesto di 
economia rallentata, bisogna inventarsi 
altri modi di fare funzionare 
l’economia pubblica, che non sia più 
quello fiscale. 

Potrebbe essere il servizio civile 
obbligatorio, la tassazione del tempo in 
alternativa alla tassazione del reddito, il 
lavoro comunitario in cambio di un 
reddito di cittadinanza. Le soluzioni 
tecniche alla fine si trovano, il 
problema è culturale. Bisogna saper 
ripensare il lavoro, il ruolo del mercato, 
la funzione dell’economia pubblica, le 
forme di contribuzione all’economia 
collettiva, l’intreccio fra economia 
locale ed economia globale, il ruolo e il 
governo della moneta. Questi sono i 
nodi da affrontare per una società del 
benvivere, termine più appropriato per 
una società che dopo avere superato la 
fase di dimagrimento, cerca la giusta 
dieta per mantenere il peso forma. Ci 
serve, dunque, politica alta, tenendo a 
mente l’avvertimento di Alex Langer: 
«La conversione ecologica avverrà solo 
se sarà socialmente desiderabile».  
 

Domenica        
23 agosto  
Vangelo secondo Matteo  16,13-20    
In quel tempo, Gesù, giunto nella 
regione di Cesarèa di Filippo, domandò 
ai suoi discepoli: «La gente, chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il 

Battista, altri Elìa, altri Geremìa o 
qualcuno dei profeti».  
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 
Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, 
figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai 
discepoli di non dire ad alcuno che egli 
era il Cristo.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Paolo Curtaz)  
Ci sono mille volti di Dio, come ci 
sono mille volti di Cristo. Basta fare 
una breve carrellata nelle 
rappresentazioni artistiche della storia 
recente per vedere quanti "Gesù" ci 
siano le nostre vite.Ho in mente la 
litografia che mia nonna teneva sopra il 
lettone matrimoniale, la raffigurazione 
di un Sacro Cuore con un improbabile 
Gesù dagli occhi azzurri, un'immagine 
che a lei suscitava devozione mentre a 
me, neoconvertito che meditava 
davanti all'asciutta icona del 
Pantocrator di Rublev, dava un senso 
di fastidio. È così: ognuno ha un 
approccio diverso al rabbì di Nazareth, 
ognuno è influenzato dal modo con cui 
lo ha conosciuto, dalla forza di 
convinzione di chi gliene ha parlato. 
Quanti adulti incontro che portano 
ancora nel cuore l'immagine di un Gesù 



sdolcinato acquisita nell'infanzia grazie 
alla disponibilità di una pia catechista! 
O quanti, ancora, nutrono diffidenza 
nei suoi confronti perché indottrinati da 
una suora severa o un prete inacidito 
che predicavano un Gesù buono ma 
severo, in cui la giustizia finiva col 
prevalere sulla misericordia! 
Gesù ci sfugge, continuamente. Le 
rappresentazioni che facciamo di lui, 
che ci fanno di lui, invecchiano 
precocemente. Il gossip che riguarda il 
Signore ha il fiato corto. Notizie 
Si parla ancora di Gesù, fuori dalle 
chiese. Fatevi un giro in libreria e 
vedrete quanti testi hanno a che fare 
con quell'ebreo marginale vissuto 
duemila anni fa! Basta un romanzo ben 
congeniato per suscitare un vespaio di 
riflessioni, dibattiti al calor bianco. Chi 
è stato Gesù? Un grande profeta? Un 
illuso? Un idealista? Uno dei tanti 
uomini che periodicamente accendono 
la speranza nel cuore di un'umanità 
fragile e disincantata? 
Sono contento quando si parla del 
Signore, davvero. Cristo rappresenta un 
problema per l'uomo che riflette, come 
scriveva argutamente il grande Goehte. 
E vorrei che noi cristiani dedicassimo 
del tempo a conoscerlo meglio. A 
leggere dei testi adeguati, seri, basati su 
dati storici e scientifici, per recuperare 
il senso storico di Gesù, il suo 
messaggio, al sua pretesa messianica. 
Senza scorciatoie, senza dar troppo 
peso alle tante parziali visioni di Gesù 
che ancora oggi i veggenti di moda ci 
comunicano. Bingo Ma, dopo avere 
studiato ben bene, dopo avere toto 
Gesù dalla nebbiolina della leggenda e 

della devozione, ci troviamo 
necessariamente a doverci schierare. 
Non facciamo i turisti, quando abbiamo 
a che fare col Signore, prima o poi la 
domanda birichina, secca, asciutta, 
raggiunge il nostro cuore. 
Chi sono io per te? È una domanda che 
ci viene rivolta personalmente, senza 
possibilità di fuga. Ci mette all'angola, 
stana le nostre presunte certezze, ci 
obbliga a svestire i panni dello scettico 
o del saputello e ci inquieta, nel 
profondo. 
Chi è per me Gesù? Questa è la 
domenica della domanda. La domanda 
che toglie Gesù dalla naftalina. 
Cortesie «Chi sono io, per te?». 
Simone il pescatore osa, si schiera. 
Gesù è uomo pieno di fascino e di 
mistero. Di più. È un profeta. Di più. È 
il Messia. Facile dirlo, per noi. Ma per 
chi stava lì con lui, con il falegname di 
Nazareth, è un'affermazione 
sconcertante. Gesù non era un uomo di 
cultura, e neppure religioso. E non era 
neanche tanto devoto, permettendosi di 
interpretare liberamente la Legge 
(riportandola all'essenziale, in verità). 
Per Simone, dire che Gesù è il Cristo è 
un salto mortale. E Gesù gli restituisce 
il favore. Simone dice a Gesù: "Tu sei 
il Cristo", che significa: "Tu sei il 
Messia che aspettavamo", una 
professione di fede bella e buona e, 
decisamente, ardita. Pietro, 
riconoscendo nel falegname l'inviato di 
Dio, fa un salto di qualità determinante 
nella sua storia, un riconoscimento che 
gli cambierà la vita. Gesù gli risponde: 
"Tu sei Pietro". Simone non sa di 
essere Pietro. Sa di essere cocciuto e 



irruente. Ma, riconoscendo in Gesù il 
Cristo, scopre il suo nuovo volto, una 
dimensione a lui sconosciuta, che lo 
porterà a garantire la saldezza della 
fede dei suoi fratelli. Pietro rivela che 
Gesù è il Cristo, Gesù rivela a Simone 
che egli è Pietro. Scambio di cortesie. 
Quando ci avviciniamo al mistero di 
Dio, scopriamo il nostro volto; quando 
ci accostiamo alla Verità di Dio 
riceviamo in contraccambio la verità su 
noi stessi. Confessare l'identità di 
Cristo ci restituisce la nostra profonda 
identità Il Dio di Gesù non è un 
concorrente alla mia umanità. Il 
garante La fede di Pietro, ora, è pronta. 
Potrà assicurare la fede dei fratelli. 
Avrà in mano le chiavi del palazzo, 
come ai tempi dei re d'Israele. Isaia se 
la prende contro Sebna, un funzionario 
corrotto del palazzo del re che sarà 
sostituito da Eliakim. Un 
avvicendamento perso nelle nebbie 
della storia che la liturgia rilegge come 
una profezia. Il passaggio di consegne 
avverrà restituendo il mantello e le 
chiavi del palazzo. La Chiesa ha in 
mano le chiavi del Regno, non per 
blindarlo, ma per spalancarlo ad ogni 
cercatore di Dio.. 
  

PER LA PREGHIERA (Erri Micler) 
Io ti auguro non tutti i possibili regali. 
Io ti auguro solo quello che la maggior 
parte della gente non ha: 
Io ti auguro del tempo per gioire e per 
ridere, e quando lo usi puoi cambiare 
qualcosa là fuori. 
Io ti auguro del tempo per il tuo fare, 
per il tuo pensare, non solo per te 
stesso, ma anche per regalarlo. 

Io ti auguro del tempo per non avere 
fretta e per correre, ma il tempo per 
poter essere soddisfatto. 
Io ti auguro del tempo non solo così 
per poterlo sprecare. 
Io ti auguro che ti possa restare del 
tempo per stupirti, e del tempo per 
avere fiducia, invece che guardare 
come passa il tempo nell'orologio. 
Io ti auguro del tempo per poter 
afferrare le stelle e tempo per crescere, 
cioè per maturare. 
Io ti auguro del tempo per sperare di 
nuovo e per amare, non ha senso 
rinviare questo tempo. 
Io ti auguro del tempo per trovare te 
stesso, ogni giorno, ogni ora per 
trovare la felicità. 
Io ti auguro del tempo anche per 
perdonare gli altri. 
Io ti auguro di avere tempo per vivere... 

 

Lunedì   
25 agosto         
Vangelo secondo Matteo     23,13-22 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
chiudete il regno dei cieli davanti alla 
gente; di fatto non entrate voi, e non 
lasciate entrare nemmeno quelli che 
vogliono entrare. Guai a voi, scribi e 
farisei ipocriti, che percorrete il mare e 
la terra per fare un solo prosèlito e, 
quando lo è divenuto, lo rendete degno 
della Geènna due volte più di voi. Guai 
a voi, guide cieche, che dite: “Se uno 
giura per il tempio, non conta nulla; se 
invece uno giura per l’oro del tempio, 
resta obbligato”. Stolti e ciechi! Che 



cosa è più grande: l’oro o il tempio che 
rende sacro l’oro? E dite ancora: “Se 
uno giura per l’altare, non conta nulla; 
se invece uno giura per l’offerta che vi 
sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che 
cosa è più grande: l’offerta o l’altare 
che rende sacra l’offerta? Ebbene, chi 
giura per l’altare, giura per l’altare e 
per quanto vi sta sopra; e chi giura per 
il tempio, giura per il tempio e per 
Colui che lo abita. E chi giura per il 
cielo, giura per il trono di Dio e per 
Colui che vi è assiso».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Che cosa è più grande, l'offerta o 
l'altare che rende sacra l'offerta? 
L'evangelista Matteo, riporta la 
reazione di Gesù ad alcun pratiche 
giudaiche del tempo. La violenza delle 
sue frasi vuol evidenziare l'ipocrisia di 
alcuni responsabili religiosi dell'epoca. 
Gesù non entra nel merito dei dibattiti 
che sorgevano tra le diverse correnti 
dell'ebraismo del tempo; non troviamo 
insegnamenti dottrinali ma 
l'esortazione ad una religiosità vera e 
pura e che sgorga direttamente dal 
cuore. Leggiamo queste frasi e 
possiamo trovarci delle utili esortazioni 
anche per la nostra preghiera, sia 
personale che comunitaria. È 
l'esortazione ad un rapporto sincero 
con il Signore; l'incoraggiamento ad 
aprire completamente il nostro cuore 
perché in noi si realizzi il suo piano 
d'amore. Riconoscere Dio come nostro 
Signore ed affidarsi completamente a 
Lui, significa guardare il nostro 
prossimo, e non solo quello più vicino 
a noi, come veri figli di Dio, 

accomunati nella fratellanza in Cristo. 
Poniamo, anche durante la 
Celebrazione Eucaristica, la nostra 
offerta sull'Altare del Signore con 
cuore sincero e retto e l'offerta sarà 
resa sacra proprio da Cristo; in essa 
poniamo le gioie ed i dolori della 
nostra quotidianità che si sviluppa nel 
rapporto con i fratelli e le sorelle. Alla 
luce del Volto di Cristo, sulla mensa 
eucaristica della sua Offerta, ci 
riuniremo con le nostre offerte.  
  

PER LA PREGHIERA                        
(san Tommaso d’ Aquino) 
Rendimi, Signore mio Dio, obbediente 
senza ripugnanza, povero senza 
rammarico, casto senza presunzione, 
paziente senza mormorazione, umile 
senza finzione, giocondo senza 
dissipazione, austero senza tristezza, 
prudente senza fastidio, pronto senza 
vanità, timoroso senza sfiducia, 
veritiero senza doppiezza, benefico 
senza arroganza, così che io senza 
superbia corregga i miei fratelli e senza 
simulazione li edifichi con la parola e 
con l'esempio. 
Donami, o Signore, un cuore vigile 
che nessun pensiero facile allontani da 
te, un cuore nobile che nessun 
attaccamento ambiguo degradi, 
un cuore retto che nessuna intenzione 
equivoca possa sviare, un cuore fermo 
che resista ad ogni avversità, un cuore 
libero che nessuna violenza possa 
soggiogare. 
Concedimi, Signore mio Dio, una 
intelligenza che ti conosca, una volontà 
che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, 
una vita che ti piaccia, una 
perseveranza che ti attenda con fiducia, 



una fiducia che, alla fine, ti possegga. 
  
 

Martedì   
26 agosto 

Vangelo secondo Matteo    23,23-26 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
pagate la decima sulla menta, 
sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le 
prescrizioni più gravi della Legge: la 
giustizia, la misericordia e la fedeltà. 
Queste invece erano le cose da fare, 
senza tralasciare quelle. Guide cieche, 
che filtrate il moscerino e ingoiate il 
cammello! Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che pulite l’esterno del 
bicchiere e del piatto, ma all’interno 
sono pieni di avidità e d’intemperanza. 
Fariseo cieco, pulisci prima l’interno 
del bicchiere, perché anche l’esterno 
diventi pulito!».   
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(a cura dei Carmelitani)  
I due 'Guai a voi...' di oggi denunciano 
la mancanza di coerenza tra parola ed 
atteggiamento, tra esterno ed interno.  
Il quinto Guai a voi...! contro coloro 
che insistono nell'osservanza e 
dimenticano la misericordia: "Che 
pagate la decima della menta, 
dell'aneto e del cumino, e trasgredite le 
prescrizioni più gravi della legge: la 
giustizia, la misericordia e la fedeltà". 
Questo quinto Guai a voi! di Gesù è 
contro i capi religiosi di quell'epoca, 
può essere ripetuto contro molti 
religiosi dei secoli successivi, fino ad 

oggi. Molte volte, in nome di Gesù, 
insistiamo sui dettagli e dimentichiamo 
la misericordia. La suora carmelitana 
Teresa di Lisieux a partire da una 
dolorosa esperienza personale, seppe 
recuperare la gratuità dell'amore di 
Dio, forza che deve animare dal di 
dentro l'osservanza delle norme. 
Poiché, senza l'esperienza dell'amore, 
le osservanze fanno di Dio un idolo.  Il 
sesto 'Guai a voi...' contro coloro che 
puliscono le cose fuori e sono sporchi 
dentro: "che pulite l'esterno del 
bicchiere e del piatto mentre all'interno 
sono pieni di rapina e d'intemperanza". 
Nel Discorso della Montagna, Gesù 
critica coloro che osservano alla lettera 
la legge e trasgrediscono lo spirito 
della legge. Lui dice: "Avete inteso che 
fu detto agli antichi: Non uccidere; chi 
avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. 
Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello, sarà sottoposto a 
giudizio”. Non basta non uccidere, non 
rubare, non commettere adulterio, non 
giurare, per essere fedeli a ciò che Dio 
ci chiede. Osserva pienamente la legge 
di Dio solo colui che, oltre alla lettera, 
va fino alla radice e strappa da dentro 
di sé "i desideri di rapina e 
intemperanza" che possono condurre 
all'assassinio, alla rapina, all'adulterio. 
La pienezza della legge si realizza nella 
pratica dell'amore.  
  

PER LA PREGHIERA  (Don Bosco) 
"I motivi che abbiamo di essere devoti 
della Madonna sono: Maria è la più 
santa tra tutte le creature, Maria è la 
Madre di Dio, Maria è la Madre 
nostra". 
 



Mercoledì  
26 agosto 
Santa Monica                             
Vangelo secondo Matteo    23,27-32 
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
assomigliate a sepolcri imbiancati: 
all’esterno appaiono belli, ma dentro 
sono pieni di ossa di morti e di ogni 
marciume. Così anche voi: all’esterno 
apparite giusti davanti alla gente, ma 
dentro siete pieni di ipocrisia e di 
iniquità. Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che costruite le tombe dei 
profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e 
dite: “Se fossimo vissuti al tempo dei 
nostri padri, non saremmo stati loro 
complici nel versare il sangue dei 
profeti”. Così testimoniate, contro voi 
stessi, di essere figli di chi uccise i 
profeti. Ebbene, voi colmate la misura 
dei vostri padri». 
 SPUNTI DI RIFLESSIONE                                   
(don Luciano Sanvito)  
E imbianchiamo. Per far apparire tutto 
come bello e apparentemente a posto. 
Ma la morte giace dentro di noi, a 
rendere il nostro sepolcro ammuffito. 
Quante realtà anche nella fede vengono 
ridotte a religiosità morta, a 
tradizionalismo senza una vita di 
tradizione, a ossa aride che hanno 
bisogno del soffio dello Spirito per 
rivivere! Essere sepolcri imbiancati ci 
riporta all'azione primaria: risorgere. 
PER NOI IL RICHIAMO A FAR 
RISUSCITARE LA VITA CELATA 
IN NOI    
 

PER LA PREGHIERA                      
(San Giovanni Maria Vianney) 
Il cristiano conta per tutto su Dio solo, 
e niente su se stesso. Sì, è per mezzo 
della preghiera che tutti i giusti hanno 
perseverato. Del resto, ci accorgiamo 
noi stessi che appena trascuriamo le 
nostre preghiere, perdiamo subito il 
gusto delle cose del cielo: pensiamo 
solo alla terra; e se riprendiamola 
preghiera, sentiamo rinascere in noi il 
pensiero e il desiderio delle cose del 
cielo. Sì, se abbiamo la fortuna di 
essere nella grazia di Dio, o faremo 
ricorso alla preghiera, o saremo certi di 
non perseverare per molto tempo nella 
via del cielo. 
In secondo luogo, diciamo che tutti i 
peccatori debbono, senza un miracolo 
straordinario che accade raramente, la 
loro conversione soltanto alla 
preghiera. Vedete santa Monica, ciò 
che fa per chiedere la conversione di 
suo figlio: ora essa è al piede del suo 
crocifisso a pregare e piangere; ora si 
trova presso persone che sono sagge, 
per chiedere il soccorso delle loro 
preghiere. Guardate lo stesso 
sant'Agostino, quando volle seriamente 
convertirsi... Si, per quanto fossimo 
peccatori, se avessimo fatto ricorso alla 
preghiera e se pregassimo come si 
deve, saremmo sicuri che il buon Dio 
ci perdonerebbe. 
 

Sant’ Agostino 
 

Giovedì   



28 agosto                             

Vangelo secondo  Matteo   24, 42-51 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone 
di casa sapesse a quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò 
anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo. Chi è dunque il servo 
fidato e prudente, che il padrone ha 
messo a capo dei suoi domestici per 
dare loro il cibo a tempo debito? Beato 
quel servo che il padrone, arrivando, 
troverà ad agire così! Davvero io vi 
dico: lo metterà a capo di tutti i suoi 
beni. Ma se quel servo malvagio 
dicesse in cuor suo: “Il mio padrone 
tarda”, e cominciasse a percuotere i 
suoi compagni e a mangiare e a bere 
con gli ubriaconi, il padrone di quel 
servo arriverà un giorno in cui non se 
l’aspetta e a un’ora che non sa, lo 
punirà severamente e gli infliggerà la 
sorte che meritano gli ipocriti: là sarà 
pianto e stridore di denti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Movimento Apostolico)  
Quali sono questi "novissimi" o 
"ultime cose", che dobbiamo sempre 
tenere fisse dinanzi ai nostri occhi, al 
nostro spirito, al nostro cuore? Queste 
ultime cose, o novissimi, sono quattro: 
morte, giudizio, inferno, paradiso. La 
morte viene. Viene all'improvviso. Non 
chiede permesso. Viene e basta. Ci 
prende e ci porta con sé. Ci conduce 

nell'eternità. Il Paradiso è per coloro 
che vivono da santi e che muoiono da 
santi. Santo è colui che ha vissuto di 
Parola di Dio per la Parola di Dio; che 
ha consumato i suoi giorni nel Vangelo 
per il Vangelo; che ha fatto della sua 
vita una perenne carità, un quotidiano 
atto di fede, di amore, di speranza in 
favore dei suoi fratelli. Santo è colui 
che è vissuto di purissimo ascolto, di 
obbedienza perfetta verso il suo Dio e 
Signore. Questa è verità.  
 

PER LA PREGHIERA                                      
(Sant’Agostino) 
E' come se uno vedesse da lontano la 
patria, e ci fosse di mezzo il mare: egli 
vede dove arrivare, ma non ha come 
arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo 
giungere a quella stabilità dove ciò che 
è è, perché esso solo è sempre così 
com'è. E anche se già scorgiamo la 
meta da raggiungere, tuttavia c'è di 
mezzo il mare di questo secolo. Ed è 
già qualcosa conoscere la meta, poiché 
molti neppure riescono a vedere dove 
debbono andare. Ora, affinché 
avessimo anche il mezzo per andare, è 
venuto di là colui al quale noi si voleva 
andare. E che ha fatto? Ci ha procurato 
il legno con cui attraversare il mare. 
Nessuno, infatti, può attraversare il 
mare di questo secolo, se non è portato 
dalla croce di Cristo. Anche se uno ha 
gli occhi malati, può attaccarsi al legno 
della croce. E chi non riesce a vedere 
da lontano la meta del suo cammino, 
non abbandoni la croce, e la croce lo 
porterà. 

 

Martirio di San Giovanni Battista 



Venerdì   
28 agosto  
Vangelo secondo  Marco    6,17-29   
In quel tempo, Erode aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva messo 
in prigione a causa di Erodìade, moglie 
di suo fratello Filippo, perché l’aveva 
sposata. Giovanni infatti diceva a 
Erode: «Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché Erode 
temeva Giovanni, sapendolo uomo 
giusto e santo, e vigilava su di lui; 
nell’ascoltarlo restava molto perplesso, 
tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne 
però il giorno propizio, quando Erode, 
per il suo compleanno, fece un 
banchetto per i più alti funzionari della 
sua corte, gli ufficiali dell’esercito e i 
notabili della Galilea. Entrata la figlia 
della stessa Erodìade, danzò e piacque 
a Erode e ai commensali. Allora il re 
disse alla fanciulla: «Chiedimi quello 
che vuoi e io te lo darò». E le giurò più 
volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te 
la darò, fosse anche la metà del mio 
regno». Ella uscì e disse alla madre: 
«Che cosa devo chiedere?». Quella 
rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». E subito, entrata di corsa dal 
re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio 
che tu mi dia adesso, su un vassoio, la 
testa di Giovanni il Battista». Il re, 
fattosi molto triste, a motivo del 
giuramento e dei commensali non volle 
opporle un rifiuto. E subito il re mandò 
una guardia e ordinò che gli fosse 
portata la testa di Giovanni. La guardia 

andò, lo decapitò in prigione e ne portò 
la testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua 
madre. I discepoli di Giovanni, saputo 
il fatto, vennero, ne presero il cadavere 
e lo posero in un sepolcro.   
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(padre Lino Pedron)   
Questo brano del vangelo ci dà la 
versione "religiosa" della morte del 
Battista. Flavio Giuseppe ci dà quella 
"politica". Leggiamo in Antichità 
giudaiche 18,119: "Erode, temendo che 
egli con la sua grande influenza potesse 
spingere i sudditi alla ribellione 
(sembrando in effetti disposti a fare 
qualsiasi cosa che egli suggerisse loro), 
pensò che era meglio toglierlo di 
mezzo prima che sorgesse qualche 
complicazione per causa sua, anziché 
rischiare di non potere poi affrontare la 
situazione. E così, per questo sospetto 
di Erode, egli fu fatto prigioniero, 
inviato nella fortezza di Macheronte e 
qui decapitato". Quando i profeti 
mettono il dito sulla piaga e arrivano al 
nocciolo della questione, vengono tolti 
di mezzo senza scrupoli. La testa di 
Giovanni Battista su un vassoio, nel 
pieno svolgimento di un banchetto, può 
sembrare una "portata" insolita. A 
pensarci bene, non è poi un "piatto" 
tanto raro: quante decapitazioni durante 
pranzi, cene...! Questo brano, posto 
dopo l'invio in missione dei Dodici, 
indica il destino del missionario, del 
testimone di Cristo. In greco, testimone 
si dice "martire". La morte di Giovanni 
prelude la morte di Gesù e di quanti 
saranno inviati. Ciò può sembrare poco 
confortante, ma l'uomo deve comunque 



morire. La differenza della morte per 
cause naturali e martirio sta nel fatto 
che la prima è la fine, il secondo è il 
fine della vita. Il martire infatti 
testimonia fin dentro ed oltre la morte, 
l'amore che sta a principio della vita. Il 
banchetto di Erode nel suo palazzo fa 
da contrappunto a quello imbandito da 
Gesù nel deserto, descritto 
immediatamente di seguito (Mc 6,30-
44). Il primo ricorda una nascita 
festeggiata con una morte; il secondo 
prefigura il memoriale della morte del 
Signore, festeggiato come dono della 
vita. Gli ingredienti del banchetto di 
Erode sono ricchezza, potere, orgoglio, 
falso punto d'onore, lussuria, intrigo, 
rancore e ingiustizia e, infine, il 
macabro piatto di una testa mozzata. 
La storia mondana non è altro che una 
variazione, monotona fino alla nausea, 
di queste vivande velenose. Il 
banchetto di Gesù invece ha la 
semplice fragranza del pane, dell'amore 
che si dona e germina in condivisione e 
fraternità. 
  

PER LA PREGHIERA                  
(Padre Giovanni del deserto) 
La natura dell'acqua è diversa da quella 
della pietra che è dura. Ma un vaso, 
appeso sopra la pietra, gocciola su di 
essa e la fora. Così anche la Parola di 
Dio è viva ma il nostro cuore è duro. 
Tuttavia se l'uomo ascolta ogni giorno 
la Parola di Dio, il suo cuore si apre a 
conoscere il Signore. 
 

Sabato  
29 agosto  

Vangelo secondo Matteo    25,14-30 
Sei stato fedele nel poco, prendi parte 
alla gioia del tuo padrone. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Avverrà 
come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. A uno diede cinque 
talenti, a un altro due, a un altro uno, 
secondo le capacità di ciascuno; poi 
partì. Subito colui che aveva ricevuto 
cinque talenti andò a impiegarli, e ne 
guadagnò altri cinque. Così anche 
quello che ne aveva ricevuti due, ne 
guadagnò altri due. Colui invece che 
aveva ricevuto un solo talento, andò a 
fare una buca nel terreno e vi nascose il 
denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò e 
volle regolare i conti con loro. Si 
presentò colui che aveva ricevuto 
cinque talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei 
stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due”. “Bene, servo buono e fedele – gli 
disse il suo padrone –, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”.  Si presentò infine anche 
colui che aveva ricevuto un solo talento 
e disse: “Signore, so che sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato 
e raccogli dove non hai sparso. Ho 



avuto paura e sono andato a nascondere 
il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è 
tuo”. Il padrone gli rispose: “Servo 
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto 
dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso; avresti dovuto affidare 
il mio denaro ai banchieri e così, 
ritornando, avrei ritirato il mio con 
l’interesse. Toglietegli dunque il 
talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, 
verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Eremo San Biagio)  
Il Vangelo presenta la gente saggia, 
con la lampada accesa che attende di 
andare incontro allo Sposo. Oggi,  si 
parla di gente accorta, che traffica i 
talenti ricevuti in dono. Il grande unico 
sfondo è dunque la festa: la gioiosa 
festa dello stare per sempre col proprio 
Signore e Sposo. 
Lasciar penetrare in noi questa 
prospettiva di festa ultima, definitiva è 
quanto dà senso allo scorrere sereno 
dei giorni. Anche dentro i percorsi, a 
volte tanto accidentati, della nostra 
esistenza. E il bello è che già qui e ora 
tutto cambia, dentro questa prospettiva. 
Proprio perché, come dice la parabola 
di oggi, tu percepisci d'aver avuto una 
tua ricchezza. Non importa quanti 
talenti. Se due o dieci o uno. Conta che 
li hai avuti in dono. Gratuitamente. E 
che sei solo chiamato a "trafficarli" col 
piglio sicuro di chi sa il "come" e il 
"dove" e il "quando". Disdegna la falsa 

umiltà di chi dice di non vale nulla, di 
non saper realizzare nulla! Non  
scambiare, ti prego, la solare 
consapevolezza del figlio di Dio con 
l'avvilente condizione dello schiavo di 
se stesso e dei propri desideri rigonfi di 
egoismo e presto frustrati. Il vero 
cristiano è persona "riuscita" perché si 
accetta così com'è, con quei "talenti" 
(doni, qualità, capacità) che lo rendono 
idoneo a realizzare se stesso, ma 
secondo il "sogno" di Dio su di lui: un 
"divino sogno" che è sempre in ordine 
al decentramento dall'ego per orientare 
tutta la vita al dono di sé.   
  

PER  LA  PREGHIERA                        
( Antony De Mello) 
La vita è come una partita in cui 
ciascun giocatore sfrutta come meglio 
può le carte che gli sono toccate. Chi 
insiste a giocare non con le carte che ha 
ricevuto ma con quelle a cui sostiene di 
aver diritto, è destinato a fallire nella 
vita. Non ci viene chiesto se vogliamo 
giocare. Su questo non c'è scelta, tutti 
devono partecipare. Sta a noi decidere 
come. 
Cose del parlamento italiano……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


