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sete di parola 
la politica è una forma 
alta di servizio alle 
persone. Tutte le 
persone. Essa è fatta di 
onestà, senso dello Stato 
e competenza. Ma c’è chi 
ci crede ancora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - 30 gennaio  



 
 
 

“Homo homini lupus” 
Cioè: L'uomo è lupo per l'altro uomo 
Questa frase riassume la 
condizione dell'uomo 
nello stato di natura 
descritto dal filosofo 
inglese Thomas Hobbes. 
Secondo Hobbes, la 
natura umana è 
fondamentalmente 
egoistica, e a determinare 
le azioni dell'uomo sono 
soltanto l'istinto di 
sopravvivenza e di 
sopraffazione. Egli nega 
che l'uomo possa sentirsi 
spinto ad avvicinarsi al 
suo simile in virtù di un 
amore naturale. Se gli 
uomini si legano tra loro 

in amicizie o società, 
regolando i loro rapporti 
con le leggi, ciò è dovuto 
soltanto al timore 
reciproco. Nello stato di 
natura, cioè uno stato in 
cui non esista alcuna 
legge, ciascun individuo, 
mosso dal suo più intimo 
istinto, cerca di 
danneggiare gli altri e di 
eliminare chiunque sia di 
ostacolo al 
soddisfacimento dei suoi 
desideri. Ognuno vede 
nel prossimo un nemico. 
Da ciò deriva che un tale 
stato si trovi in una 

perenne conflittualità 
interna, in un continuo 
bellum omnium contra 
omnes, nel quale non 
esiste torto o ragione 
(che solo la legge può 
distinguere), ma solo il 
diritto di ciascuno su 
ogni cosa (anche sulla 
vita altrui). Fuori 
dall'ambito strettamente 
filosofico, al giorno 
d'oggi l'espressione è 
utilizzata per sottolineare 
la malvagità e la malizia 
dell'uomo. 

 

di Marco Iasevoli Giornalista de 
Avvenire 
_________________________________________________________________   
Il secondo tempo della crisi si è chiuso, 
come da previsioni, con una 'fiducia' 
senza maggioranza assoluta al Senato. 
Non sono insomma risolti i problemi 
politici del governo e della coalizione 
giallo-rossa ed è più complicato il 

percorso d’uscita del Paese dalla crisi 
sanitaria e sociale e dall’incertezza 
politica. Quel numeretto, 156, 
testimonia che il percorso indicato dal 
presidente del Consiglio Conte resta 
comunque in salita. 



 
 
 

Ciò che cambia, sicuramente, è la 
sceneggiatura del nuovo pezzo di 
legislatura iniziato ieri sera. Uno dei 
protagonisti, Matteo Renzi, si mette a 
bordo campo facendo un’altra scorta di 
quei famosi «pop corn» con cui aveva 
accolto, a inizio legislatura, l’alleanza 
giallo-verde propiziata anche allora 
dalle sue mosse. Evidentemente, il 
leader Iv è convinto che la trattativa tra 
il premier e i 'volenterosi' darà frutti 
mediocri e persino indigeribili. E che 
una ragione incassata ex-post possa poi 
cancellare o sfumare il torto ex-ante di 
aver ribaltato il tavolo in un momento 
di fragilità del Paese. 

L’altro protagonista, Giuseppe Conte, 
resta al centro della scena, ma 
indebolito. Nei discorsi della fiducia 
alle Camere ha ceduto su richieste che 
l’intera coalizione – al netto delle 
'intemperanze' di Italia dei valori – 
aveva messo sul tavolo da molti mesi: 
la prospettiva di un rimpasto, la 
consegna della delega ai Servizi 
segreti, lo sblocco delle riforme 
istituzionali, la parola 'fine' a una serie 
di ambiguità in politica estera che si 
erano trascinate dal Conte I. Inoltre, è 
stato sgonfiato il tema di una 
governance tecnica e non politica del 
Pnrr, il famoso Piano nazionale di 
ripresa e resilienza che dovrà 
rappresentare l’applicazione italiana 
del Next Generation Eu. L’ultimo 
totem rimasto, nei fatti, è il Mes. 

Il terzo tempo che si apre vede quindi il 
premier alle prese con la sfida di dare 
un assetto credibile al governo del 
Paese. È in testa a lui il negoziato con i 

'volenterosi', che non potrà scadere nel ' 
do ut des' con singoli parlamentari di 
varia provenienza politica, 
mercanteggiamenti che il Paese 
capirebbe ancora meno di questa 
incomprensibile crisi. Sono in capo a 
lui le richieste pressanti del Pd di un 
«cambio di passo». E ancor più di 
prima, il premier deve farsi garante di 
un Movimento 5 stelle che non ha 
ancora completato la propria 
transizione dal populismo alla piena 
responsabilità di governo, e prova ne è 
la sospensione del percorso che 
avrebbe dovuto portare alla nuova 
leadership. 
Pur con numeri risicati al Senato, e 
senza l’ombra (o l’alibi) di Renzi, 
Conte però ha tre punti di appoggio: il 
clima da necessitata unità nazionale 
che si è creato intorno ai 
provvedimenti-topici dell’era Covid, 
ovvero gli aumenti di deficit e i decreti 
che ristorano le attività economiche 
costrette a chiusure parziali e totali; la 
stagione internazionale che si apre con 
la presidenza di Joe Biden a fronte 
delle derive pericolose del populismo 
sovranista – cui l’Italia non è purtroppo 
immune – rese evidenti lo scorso 6 
gennaio dall’attacco a Capitol Hill; la 
fiducia che il Paese ha consegnato al 
premier durante il primo lockdown e 
che resiste tuttora. Tre punti di 
appoggio che danno a Conte la chance 
(non la certezza) di condurre in porto 
l’impresa di costruire in questo 
Parlamento segnato da radicalizzazioni 
e personalismi una maggioranza con un 
credibile connotato di responsabilità. 



 
 
 

Tempo e margini per rimettere il treno 
sul binario sono però stretti. E il Next 
Generation Eu non è uno slogan, ma 
l’opportunità che coloro che non hanno 
mai vissuto stagioni dorate aspettano 
da decenni. Ci sono giovani 
generazioni di italiani – Conte, Renzi, 
Di Maio e Zingaretti ne sono 
certamente edotti come Salvini, Meloni 
e Tajani – che non hanno mai provato 
l’ebbrezza di poter programmare in un 
contesto favorevole le tappe essenziali 
della loro vita. 
Quel poco di credito di cui la politica 
nazionale ancora gode svanirebbe se il 
Pnrr si rivelasse un flop a causa di una 
classe dirigente litigiosa e arroccata. E 
le prospettive diventerebbero cupe, 
anche per la tenuta democratica. Dopo 
il voto del Senato, dunque, si apre un 
percorso difficile, ma che ha come 
alternativa la palude (posto che il 
ricorso alle urne anticipate non è 
realmente all’ordine del giorno e che il 
ritorno al dialogo tra Conte e Renzi 
sembra escluso a causa dalla forte 
personalizzazione dello scontro). 
Per di più ci sono limiti da rispettare. 
Limiti di tempo, perché bisogna fare in 
fretta, come ha già saggiamente 
avvertito il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. E limiti di etica 
politica. Tra questi, uno è davvero 
insuperabile: una cosa è raccogliere 
'volenterosi' e farne – se questa fosse 
davvero la prospettiva politica 
personale del premier Conte – il seme 
di una futura lista elettorale; altro è 
provare a precostituire con manovre di 
Palazzo contenitori su cui poi 

arbitrariamente e unilateralmente 
apporre (anche) l’etichetta 'cattolica'. 
L’impegno politico dei cattolici nei 
tempi delle grandi ricostruzioni nasce 
sempre e solo 'dal basso', tra la gente e 
per la gente. È un impegno libero e ha 
l’anima del popolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutti i mercoledì, 
a cominciare da giorno 

27 gennaio 
alle ore 19,30 

ti puoi collegare da casa 
via INTERNET 

con la parrocchia e 
partecipare agli incontri 
di spiritualità sulla base 

della Parola di Dio. 
Come fare? 

 
Parlane subito con 

padre Carlo. 

E’ semplicissimo 



 
 
 

GIORGIO LA PIRA,   
 LA SANTITÀ IN POLITICA 

di Maurizio Certini
Ricordare La Pira  non significa 
cullarsi nella nostalgia del passato, ma 
imparare e riflettere per valutare il 
presente e costruire il futuro. 
Papa Paolo VI, che fu amico di La Pira 
e lo aveva ospitato a Roma, nella sua 
casa, quand’era in fuga da Firenze 
ricercato dalla polizia fascista, 

sosteneva che “La politica è la 
forma più alta della carità”. 
Aveva davanti personalità di cristiani 
laici mirabili. Tutti loro (Giorgio La 
Pira, e poi Giuseppe Dossetti, Igino 
Giordani, Aldo Moro, Giuseppe 
Lazzati, Alcide De Gasperi e altri) 
subito dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, erano stati membri 
dell’Assemblea composta dai delegati 
dei diversi schieramenti politici, che ha 
scritto e dato vita alla Costituzione 
Italiana. 
Un testo altissimo che risente 
positivamente del profondo dialogo che 
si aprì, allora, tra persone autorevoli 
animate da visioni del mondo e 
pensieri molto diversi. 
Questi cristiani hanno agito in politica 
non separando la propria fede dalla 
vita, ma donando con ogni loro forza il 
proprio contributo di esperienza e di 
visione, per il bene comune. 

La Pira è una figura umanamente 
complessa e spiritualmente gigantesca, 
che con il suo pensiero e la sua azione 
ha esplorato svariati campi, stabilendo 
contatti col mondo intero per concrete 
azioni di pace, anticipando il Concilio 
Vaticano Secondo in campo ecumenico 
e interreligioso, sapendo parlare a tutti: 
ai giovani, ai poveri, ai carcerati, 
operando in politica portando unità. 
Una figura respinta e amata allo stesso 
tempo, come sempre accade a chi 
lascia un segno nella storia. 
La Pira è Uomo che si fa povero per 
scelta di vita. 
Si spoglia dei propri beni materiali, 
donando tutto quello che possiede: lo 
stipendio di professore universitario, il 
compenso di sindaco (che lascerà al 
Comune per l’assistenza ai bisognosi), 
perfino il proprio cappotto, che – 
spesso – offrirà al primo indigente 
incontrato. 
Sulle orme di Francesco d’Assisi e del 
suo Cantico delle creature, il 
messaggio che La Pira vuol dare è 
anche questo: tutti dipendiamo 
totalmente dall’amore di Dio; siamo 
poveri perché tutto abbiamo ricevuto e 
prenderne coscienza spinge alla 
condivisione dei beni che ci sono stati 
affidati per le generazioni presenti e 
per quelle future. 



 
 
 

La Pira ha vissuto una vita 
evangelicamente mirabile. 
La Pira nasce in Sicilia nel 1904, nel 
piccolo paese di Pozzallo (il luogo 
dell’Italia più vicino all’Africa). La sua 
è una famiglia di umili condizioni 
sociali. 
Adolescente, fa propri gli ideali 
violenti e sanguinari del Futurismo e 
del nazionalismo, ma legge molto e 
aiutato da alcuni suoi docenti farà un 
percorso culturale e spirituale che lo 
porterà, a vent’anni, a una vera 
conversione, che culminerà in una 
esperienza mistica di incontro con 
Gesù risorto. 
A 22 anni arriva a Firenze per laurearsi 
in Diritto Romano  alla Facoltà di 
Giurisprudenza, e subito dopo sarà 
Professore nella stessa facoltà. 
Non lascerà più la città, ne coglierà 
l’anima e riuscirà, divenuto sindaco, a 
renderla nota nel mondo intero come 
luogo del dialogo e della pace tra i 
popoli, promuovendo una incessante 
azione internazionale. 
L’arcivescovo di Firenze card. Benelli, 
si espresse molto chiaramente durante 
il funerale di La Pira, al quale partecipò 
una folla smisurata. 
“ Di La Pira tutto diventa chiaro e 
semplice se lo si pone in un’ottica 
soprannaturale. Quello che egli ha fatto 
durante la sua esistenza, come servitore 
leale del proprio Paese, come 
animatore instancabile della fratellanza 
universale, come ispiratore di uomini 
ansiosi di scoprire le ricchezze del 
futuro, lo ha fatto perché cristiano ”. 
Era un generatore di comunità. 

Le parole del Vangelo gli furono 
sempre di orientamento e le visse alla 
lettera, al modo di Francesco d’Assisi. 
E il Vangelo come libro dei Poveri e 
testo di socialità umana, sarà anche il 
suo riferimento costante nell’impegno 
in politica. 
Indicarlo oggi come modello di 
cristiano autentico e di uomo che ha 
operato bene in politica è molto 
significativo. 
Raccogliamo in questa scelta l’appello 
per un rinnovato impegno dell’agire 
politico, che sappia operare scelte 
lungimiranti che recuperino il primato 
della politica su di  una economia 
impazzita, che favorisce il conflitto, 
anche il conflitto armato. 
Dopo essere stato membro autorevole 
dell’Assemblea Costituente, 
fu  Sottosegretario del Ministero del 
Lavoro (nelle fila della Democrazia 
cristiana, pur senza tessera di partito). 
La scelta di fare il Sindaco segnò per 
La Pira la sua Seconda Conversione 
(1951). 
Uomo desideroso di studio e di vita 
contemplativa, quando gli fu chiesto di 
fare il Sindaco, trascorse un’intera 
notte piena di incertezza, in preghiera; 
alla fine dirà : «Vogliono così, e noi 
faremo così!». Fu sindaco fino al 1965. 
La sua politica assunse subito una 
dimensione planetaria; dal 1951, 
divenuto sindaco di Firenze, fu 
elemento di punta della politica estera 
italiana, promotore instancabile di 
dialogo e di pace. 
Vide la distruzione di Hiroshima (e 
potenzialmente la distruzione di ogni 



 
 
 

città), come il culmine di un’epoca, che 
prelude alla fase finale e nuova della 
storia,   che pone l’umanità sul crinale 
apocalittico: la   minaccia 
nucleare  e  la collera dei poveri da un 
lato, la via della pace dall’altro. 
(Come non ricordare in questo le 
Encicliche Pacem in Terris e 
Populorum Progressio). 
Nel Mar Mediterraneo colse 
l’occasione d’incontro tra i popoli delle 
sue rive, appartenenti alla stessa 
famiglia di Abramo (Ebrei, Cristiani e 
Musulmani), che han dato vita a tre 
grandi civiltà e operò per favorire un 
dialogo che aprisse a un percorso 
storico nuovo. 
La Pira, chiamato anche in vita il 
Sindaco Santo, da alcuni per burla, da 
altri con convinzione, amministrò la 
città cambiando radicalmente il modo 
di fare il Sindaco. 
Si occupava delle politiche cittadine, 
degli sfrattati, dei senza tetto, dei 
disoccupati promuovendo il lavoro, 
contribuendo a salvare fabbriche in 
crisi e, allo stesso tempo, faceva 
politica estera, perché vedeva tutto 
interconnesso; promuoveva la pace, 
stabilendo relazioni internazionali tra 
Firenze e le città del mondo. 
Con la sua capacità di visione, sia su 
scala spaziale che temporale, cambia la 
politica estera, proponendo la centralità 
delle città. 
“Bisogna unire le città per unire le 
nazioni, per unire il mondo”… 
Le città possono unirsi,  oltre gli Stati 
che troppo spesso si combattono e i cui 
confini cambiano con facilità. Bisogna 

costruire ponti tra le città; ponti 
culturali e relazioni economiche, 
edificando la pace, attraverso una 
precisa strategia: la strategia del 
dialogo. 
E’ nota la sua riflessione sul valore 
delle città. 
La Pira: «Gli Stati non hanno il diritto 
di distruggere le città [con la guerra e 
le con bombe]. Siamo entrati 
nell’epoca storica delle Città; […] 
Ogni Città è una luce e una bellezza 
destinata a illuminare. […] 
Le città hanno una vita propria: hanno 
un loro proprio essere misterioso e 
profondo: hanno un loro volto: hanno, 
per così dire, una loro anima : non sono 
cumuli occasionali di pietre: sono 
misteriose abitazioni di uomini e più 
ancora, in certo modo, misteriose 
abitazioni di Dio. […] 
Queste città della Terra, appartengono 
alle generazioni future» (Ginevra, 
1954). 
Sulla scia di queste idee, La Pira 
inviterà a Firenze, attraverso un’opera 
di incessante e infaticabile tessitura di 
relazioni personali, i sindaci delle 
Capitali del mondo, dell’Est e 
dell’Ovest, del Nord e del Sud e 
promuoverà una serie di azioni, 
incontri e convegni per la pace che 
incisero fortemente nell’unità tra i 
popoli. 
Tutto questo in piena Guerra Fredda. 
Arrigo Levi descrive lucidamente La 
Pira in una intervista apparsa nel 1970 
sul quotidiano La Stampa: “La santità 
non esclude l’arguzia né il realismo e 
tutte e tre sono qualità di La Pira. 



 
 
 

Lo vedo pervaso da una sorta di letizia 
interna della quale non si poteva non 
essere suggestionati. Realismo e 
fantasia politica si mescolano. Sotto 
l’immaginazione e il suo idealismo c’è 
sempre un disegno politico ben 
preciso”. 
La Pira sa bene che la realtà è molto 
lontana dagli ideali di umanità e di 
civiltà ai quali aspira. Sa denunciare il 
divario tra paesi economicamente 
ricchi e paesi impoveriti, tra soggetti 
benestanti e popolazione in miseria, 
all’interno delle stesse città del mondo; 
sa che non si possono esercitare i 
diritti, se non si ha accesso ai beni 
comuni. 
Durante la crisi di una grossa fabbrica 
fiorentina (che riuscirà a salvare),… 
parteggia per i 1700 operai a rischio di 
licenziamento. Fa intervenire lo Stato e 
si rivolge agli industriali, sottolineando 
insieme al principio di solidarietà, il 
principio di fraternità.  
La disoccupazione, oltre a 
rappresentare un grave problema 
economico-sociale, era, per La Pira, un 
disordine etico, emergente da una 
società in cui la fraternità non è resa 
vitale, né percepita come valore. 
Scrive in una lettera : «Guardi Signor 
industriale, lei non ha ancora capito 
che la sua industria non è astratta dal 
corpo cittadino, di cui fa parte, ma è 
elemento organico di esso. Lei deve 
prima ragionare con la città. Lei si 
ricordi che fa parte di questa comunità 
e deve essere solidale con le gioie, le 
sofferenze, le tradizioni della città. 
Perché non essere attratti da questa 

visione fraterna, organica, comunitaria, 
religiosa che dà senso e gioia 
all’esistenza?». 
La Pira, con la scelta dell’impegno 
politico voleva intervenire sulla 
patologia del sistema economico, 
trovando percorsi e regole nuove che 
favoriscano la giustizia, insieme alla 
libertà di ciascun membro del corpo 
sociale. 
Con la sua politica opera perché tutti 
abbiano il lavoro, la casa, l’assistenza 
sanitaria, la scuola, un luogo degno per 
pregare. 
La questione sociale, il cui cuore è 
l’economia, era per La Pira questione 
planetaria e il lavoro la chiave 
fondamentale. 
Per questo, indicò come obiettivo 
prioritario dell’agire politico la piena 
occupazione. 
«Non posso essere indifferente che i 
miei fratelli siano costretti a vivere in 
un regime economico che contraddice 
la loro natura di uomini. O se i miei 
fratelli sono costretti a vivere in un 
regime giuridico e politico che viola i 
loro fondamentali diritti umani. Posso 
restare inerte di fronte alle 
disuguaglianze? Se facessi così, non 
negherei quella paternità divina e 
quella fraternità umana che confesso 
con le labbra? Devo intervenire perché 
la fraternità, alla quale io credo, sia 
trascritta nelle istituzioni sociali, 
diventi fraternità di fatto». 
Sempre avendo presente la dignità 
dell’uomo e della donna che lavora, 
Giorgio La Pira svolse un’intensa 
attività internazionale volta alla pace, 



 
 
 

adoperandosi per far uscire la 
produzione delle armi dalla stessa 
logica degli investimenti e del mercato. 
Propose una politica di riconversione 
delle industrie belliche in fabbriche per 
uso civile; ciò riprendendo il “sentiero 
biblico del profeta Isaia” al quale 
spesso faceva riferimento (Isaia 2,4 : 
trasformare le spade in falci e le lance 
in aratri). 
Da vero realista, sapeva che la guerra 
non ha mai messo fine alle guerre, è 
sempre inutile strage e sapeva che la 
violenza non è mai in grado di 
garantire la pace. 
La Pira s’impegnò in politica per 
amore, perché desiderava che l’Amore 
vivesse tra tutti. Non c’era 
discontinuità tra questo impegno e il 
resto della sua vita. 
Il suo metodo politico era lo stesso 
metodo del suo vivere. La promozione 
costante dell’incontro e del dialogo. 
Non si legò mai a nessun 
potere,  nemmeno per raggiungere fini 
considerati buoni, perché non credeva 
che il fine giustifichi i mezzi. 
Non faceva mai crociate. Il suo 
cristianesimo era puro e distaccato da 
ogni nazionalismo e da qualunque 
egoismo regionalista. 
La sua politica che muoveva 
dall’attenzione ai più deboli, tendeva 
sempre a unire. 
Per lui soltanto la graduale e autentica 
apertura dell’universalismo cristiano 
poteva interpretare e aiutare a superare 
le crisi planetarie. 
Concludiamo con alcune sue parole sul 
senso della Politica. 

“La nuova politica esige una generale e 
profonda revisione e trasformazione 
dei concetti, dei fini e dei metodi della 
teoria politica e dell’azione politica. 
Esige in particolare l’abbandono della 
metodologia teorica e pratica del 
machiavellismo (ordinato alla divisione 
e alla guerra) e l’assunzione della sola 
metodologia teorica e pratica capace di 
edificare, nella unità e nella pace, una 
società nuova, proporzionata a questa 
nostra epoca. ”  
 

Domenica                 
24 gennaio  
Vangelo secondo Marco 1,14-20 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Paolo 
Curtaz) 



 
 
 

Gesù passa lungo il mare per cercare 
discepoli. In realtà si tratta del lago di 
Tiberiade ma Marco vuole lanciarci un 
segnale. Il mare, in Israele, è il luogo 
del confine che separa la luce delle 
tenebre. Diversamente dai popoli del 
Mediterraneo, gli ebrei non hanno una 
gran confidenza con l'acqua che 
rappresenta sempre il male. Ma un 
mare segna anche un confine 
geografico, in questo caso fra Israele e 
i popoli pagani, a est. Gesù cammina 
lungo i confini, cerca discepoli ai 
margini. Il nostro è un Dio delle 
periferie della storia, abita lontano da 
Gerusalemme, la Santa. E cerca 
discepoli non fra gli studenti delle 
scuole teologiche ma fra i pescatori e 
gli esattori delle tasse. L'inizio 
folgorante della predicazione di Gesù 
ben rivela quello che sarà il suo stile. 
Così è il nostro Dio, così vuole 
muoversi per raggiungere ogni uomo. 
Ma, per seguirlo, dobbiamo 
abbandonare le reti, ciò che ci tiene 
legati al passato, i legami col clan e la 
famiglia, ciò che ci impedisce di essere 
liberi. Il Signore ci chiama a diventare 
pescatori di umanità, a tirar fuori da noi 
stessi e dalle persone che incontriamo 
tutta l'umanità possibile. 
 

PER LA PREGHIERA                           
(San Basilio Magno) 
Il pane che a voi sopravanza è il pane 
dell'affamato; la tunica appesa al vostro 
armadio è la tunica di colui che è nudo;  
le scarpe che voi non portate sono le 
scarpe di chi è scalzo; il denaro che voi 
tenete nascosto è il denaro del povero;  

le opere di carità che voi non compite 
sono altrettante ingiustizie che voi 
compite 
 

Lunedì                                         
25 gennaio  

Conversione di s. Paolo 
Vangelo secondo Marco      16,15-18 
In quel tempo, [Gesù apparve agli 
Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: 
nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno 
in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi 
guariranno». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              
(Paolo Curtaz) 
Fa spavento leggere la storia di Saulo. 
Perché è lontana dagli stereotipi che 
abbiamo nel cuore. È un persecutore 
della causa cristiana ma non è un 
arrogante, un violento. È un uomo di 
cultura, uno che è nato e che è 
cresciuto in una città multietnica, una 
metropoli del passato. Saulo si è 
confrontato con il mondo ellenistico e 
quello romano ed ha approfondito le 
sue radici ebraiche. Da dove gli deriva, 
allora, tutto quell'astio? Dallo zelo 
religioso! Saulo è convinto di 
combattere i cristiani in nome di Dio! 



 
 
 

Di combattere Dio in nome di Dio... Lo 
zelo è cieco, anche quello religioso. E 
l'unico modo di salvare Saulo è 
scaraventarlo in terra, farlo cadere, 
farlo precipitare. A volte la 
conversione passa proprio attraverso 
una caduta, un problema, un 
fallimento. Gesù gli fa lo sgambetto e 
Saulo, infine, si ravvede, inizia a 
riflettere. Si rialza cieco perché la 
cecità è la condizione della sua anima! 
E nella cecità dovrà restare fino ad 
incontrare il pauroso Anania. Sempre 
la Parola passa attraverso le mani 
inadatte di qualche cristiano non 
all'altezza della situazione. E da Anania 
Paolo riceve il battesimo e la luce. 
Possiamo esserci convertiti con un 
evento improvviso, oppure la nostra 
conversione dura da decenni: oggi 
facciamone memoria. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Fonte non specificata) 
Signore,  donami anche oggi la forza  
per credere, per sperare, per amare.  
Non lasciarmi a metà strada  
invischiato nelle mille cose che non mi 
bastano più. Lascia che mi fermi 
anch'io ogni giorno ad ascoltarti per 
riprendere poi il cammino lungo le 
strade che mi dai da percorrere.  
Liberami perciò da tutto ciò che mi 
appare indispensabile e non lo è,  
da ciò che credo necessario e invece è 
solo superfluo, da ciò che mi riempie e 
mi gonfia ma non mi sazia,  mi bagna 
le labbra ma non mi disseta il cuore.  
Sì, lo so che tu vuoi farlo ma aiutami a 
lasciartelo fare sempre, subito! 

  

Martedì  
26 gennaio  
Vangelo secondo Luca 10,1-9 
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi.      
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo 
a lupi; non portate borsa, né sacca, né 
sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a questa 
casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, 
la vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha 
diritto alla sua ricompensa. Non 
passate da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Oggi nel Vangelo Gesù si scontra 
ancora con il diavolo. San Marco ne 
parla spesso nel suo Vangelo, che è 
quello più antico. E pensare che oggi si 
parla poco o niente del diavolo, e c'è 
anche chi nega la sua esistenza... Ma il 
diavolo esiste e come!... E sta 



 
 
 

procurando guai grossi all'umanità e 
anche alla Chiesa. Egli non dorme mai 
e si dà da fare per rovinare le anime per 
portarle poi al suo inferno eterno. Gesù 
è venuto sulla terra per sconfiggere il 
"principe di questo mondo", che è 
satana, e per distruggere il suo regno 
malefico. Ed è morto in Croce per 
questo, e per salvarci l'anima. Nel suo 
cammino di evangelizzazione Gesù 
non solo guarisce gli ammalati, ma 
scaccia pure tanti demòni dalle persone 
che incontra per le vie della Palestina. 
E viene accusato vergognosamente, 
invece di ringraziarlo... Ma chi è senza 
umiltà è anche senza fede in Gesù, e 
perciò è cieco dentro l'anima ed è un 
insipiente; egli si mette in pericolo di 
dannarsi anche l'anima perché può 
peccare contro lo Spirito Santo. E Gesù 
oggi ammonisce: "In verità io vi dico: 
tutto sarà perdonato ai figli degli 
uomini, i peccati e anche tutte le 
bestemmie che diranno; ma chi avrà 
bestemmiato contro lo Spirito Santo 
non sarà perdonato: è reo di colpa 
eterna". E quali sono i peccati contro lo 
Spirito Santo? Essi sono: disperazione 
della salvezza, presunzione di salvarsi 
senza merito, impugnare la Verità 
conosciuta, invidiare la grazia altrui, 
ostinazione nei peccati e impenitenza 
finale. Il Signore ci conservi nella vera 
fede e lontano dai peccati. 
 

PER LA PREGHIERA         (papa 
Francesco) 
Padre di misericordia, che hai donato il 
tuo Figlio per la nostra salvezza e 
sempre ci sostieni con i doni del tuo 

Spirito, concedici comunità cristiane 
vive, ferventi e gioiose, che siano fonti 
di vita fraterna e suscitino fra i giovani 
il desiderio di consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione.  
Sostienile nel loro impegno di proporre 
una adeguata catechesi vocazionale e 
cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che in 
tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo, sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen. 
 

Mercoledì  
27 gennaio  
Vangelo secondo Marco 4,1-20 
In quel tempo, Gesù si mise di nuovo a 
insegnare lungo il mare. E si riunì 
attorno a lui una folla enorme, tanto 
che egli salì su una barca e là restò 
seduto, stando in mare, mentre la folla 
era a terra lungo la riva. Insegnava loro 
molte cose in parabole e diceva loro 
nel suo insegnamento: “Ascoltate. 
Ecco, uscì il seminatore a seminare. 
Mentre seminava, una parte cadde 
lungo la strada e vennero gli uccelli e 
la divorarono. Un’altra cadde fra i 
sassi, dove non c’era molta terra, e 
subito spuntò perché non c’era un 
terreno profondo; ma quando si levò il 
sole, restò bruciata e, non avendo 



 
 
 

radice, si seccò. Un’altra cadde tra le 
spine; le spine crebbero, la soffocarono 
e non diede frutto. E un’altra cadde 
sulla terra buona, diede frutto che 
spuntò e crebbe, e rese ora il trenta, ora 
il sessanta e ora il cento per uno”. E 
diceva: “Chi ha orecchi per intendere, 
intenda!”. 
Quando poi fu solo, quelli che erano 
intorno a lui insieme ai dodici lo 
interrogavano sulle parabole. Ed egli 
disse loro: “A voi è stato confidato il 
mistero del regno di Dio; a quelli di 
fuori invece tutto viene esposto in 
parabole, perché “guardino, ma non 
vedano, ascoltino, ma non intendano, 
perché non si convertano e venga loro 
perdonato”. 
Continuò dicendo loro: “Se non 
comprendete questa parabola, come 
potrete capire tutte le altre parabole? Il 
seminatore semina la parola. Quelli 
lungo la strada sono coloro nei quali 
viene seminata la parola; ma quando la 
ascoltano, subito viene satana, e porta 
via la parola seminata in loro. 
Similmente quelli che ricevono il seme 
sulle pietre sono coloro che, quando 
ascoltano la parola, subito l’accolgono 
con gioia, ma non hanno radice in se 
stessi, sono incostanti e quindi, al 
sopraggiungere di qualche tribolazione 
o persecuzione a causa della parola, 
subito si abbattono. 
Altri sono quelli che ricevono il seme 
tra le spine: sono coloro che hanno 
ascoltato la parola, ma sopraggiungono 
le preoccupazioni del mondo e 
l’inganno della ricchezza e tutte le altre 

bramosie, soffocano la parola e questa 
rimane senza frutto. 
Quelli che ricevono il seme su terreno 
buono, sono coloro che ascoltano la 
parola, l’accolgono e portano frutto 
nella misura chi del trenta, chi del 
sessanta, chi del cento per uno”.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(Paolo Curtaz) 
Che ruolo ha la Parola di Dio nella 
nostra vita? È lampada ai passi e luce 
sul nostro cammino? Quanto è difficile, 
oggi, accogliere la Parola! Mille altre 
parole si sovrappongono e ci 
confondono le idee, diventano 
opinioni, vuoto discutere, farsi 
vedere... Nel mondo della 
comunicazione e del villaggio globale 
abbiamo la fortuna di poter parlare con 
molte persone. In teoria. Per molti, 
invece, la realtà è una vita passata nella 
solitudine assoluta. Certo: si comunica, 
si parla, in ufficio, a casa, ma mancano 
le parole per esprimere i sentimenti e le 
emozioni, per rispondere alle domande 
che nemmeno riusciamo a ben definire 
nei nostri cuori, per raccontare di Dio. 
Così, oggi, Gesù ci chiede di ascoltare 
la sua, di Parola. Con entusiasmo, ma 
senza dimenticare la costanza. Con 
sorpresa, ma senza scoraggiarci davanti 
alle inevitabili difficoltà del mondo. 
Accogliere con verità la Parola di Dio, 
giorno per giorno, lasciando che ci 
metta in discussione può 
concretamente cambiare la nostra vita, 
offrirle un orizzonte diverso, farci 
scoprire una consapevolezza diversa. 
La nostra giornata sia terreno buono, 



 
 
 

affinché il seme della Parola porti 
frutto... 
 

PER LA PREGHIERA  
Dio onnipotente ed eterno, 
guida i nostri atti secondo la tua 
volontà, perché nel nome del tuo 
diletto Figlio portiamo frutti generosi 
di opere buone. 
 

Giovedì  
28 gennaio  
San Tommaso d’Aquino 
Vangelo secondo Marco 4,21-25 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Viene forse la lampada per essere 
messa sotto il moggio o sotto il letto? 
O non invece per essere messa sul 
candelabro? Non vi è infatti nulla di 
segreto che non debba essere 
manifestato e nulla di nascosto che non 
debba essere messo in luce. Se uno ha 
orecchi per ascoltare, ascolti!». Diceva 
loro: «Fate attenzione a quello che 
ascoltate. Con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi; anzi, vi 
sarà dato di più. Perché a chi ha, sarà 
dato; ma a chi non ha, sarà tolto anche 
quello che ha». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Casa di preghiera San Biagio) 
L'insegnamento parabolico di Gesù nel 
vangelo secondo Marco continua con 
delle espressioni quasi da proverbio e 
immagini prese in prestito dalla vita 
quotidiana (la luce della lampada, la 
misura). Ma rimane incentrato sul 
"ascolto" della parola del maestro! 

Perché solo dall'ascolto adeguato può 
spuntare l'efficacia dell'insegnamento, 
e in questo il messaggio delle 
similitudini di questi paragrafi si 
avvicina a quello della parabola sulla 
terra buona. 
La lampada, innanzitutto, non è uno 
attrezzo di uso quotidiano che va 
tenuto nascosto: emana la luce, e 
quindi va posta in altro, in modo da 
"portare frutto" per cui è stata 
inventata, e cioè illuminare la casa e 
tutti quelli che vi abitano. I quali a loro 
volta sono invitati ad essere come la 
lampada: non oscurare ma rischiarare, 
portare alla luce il bene di cui sono 
depositari; e quindi "portare frutto" 
della parola che hanno ascoltato. E se 
uno ha veramente orecchi per ascoltare 
- ascolti! L'imperativo esortativo 
all'inizio del capitolo è quindi ripetuto 
dal Mastro a conclusione di questa 
similitudine.  
Non solo, viene anche spiegato, anzi, 
allargato nella sua portata: bisogna 
soprattutto far attenzione a come si 
ascolta; ma anche a cosa si ascolta. 
L'orecchio capace di intendere infatti 
saprà anche discernere il contenuto. 
Sull'onda della parabola del buon seme 
seminato si può intendere che ogni 
parola è buona; ma non ogni terreno è 
capace di accoglierla, per cui è 
necessario "misurare" le nostre 
possibilità di far fruttificare la parola. 
Senza accomodarsi al minimo 
necessario però! Al contrario, 
l'impegno va esercitato al massimo! 
Perché questa sarà la misura, con sui 
saremo misurati e per cui ci sarà dato 



 
 
 

anche di più. Il riferimento non è tanto 
il "giudizio finale", ma quello della 
convivenza quotidiana in cui si misura 
la nostra capacità di ascoltare e 
di portare frutto: ...prestando 
attenzione gli uni agli altri, 
stimolandoci a vicenda nella carità e 
nelle opere buone (cf Ebr 10,24). 
 

PER LA PREGHIERA  
Mantienimi attento, Signore, alle tue 
parole! Diventino un dono 
disinteressato e smisurato per gli altri,  
luce che illumina e che riscalda. 
 

Venerdì  
29 gennaio  
Vangelo secondo Marco 4,26-34 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Così è il regno di Dio: come un uomo 
che getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli stesso 
non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la 
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e 
quando il frutto è maturo, subito egli 
manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa 
possiamo paragonare il regno di Dio o 
con quale parabola possiamo 
descriverlo? È come un granello di 
senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi 
che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande 
di tutte le piante dell’orto e fa rami così 
grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra». Con molte 

parabole dello stesso genere 
annunciava loro la Parola, come 
potevano intendere. Senza parabole 
non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Mons. 
Vincenzo Paglia) 
È la nota parabola del granellino di 
senapa, il più piccolo tra tutti i semi. 
Sorprende l'insistenza di Gesù nel 
paragonare il regno di Dio ad un seme, 
anzi al più piccolo dei semi. Gesù 
sembra insistere sulla debolezza del 
Vangelo. Ed in effetti, cosa c'è di più 
debole del piccolo libro del Vangelo? È 
solo una parola; può essere disattesa, 
dimenticata, allontanata, persino 
dileggiata. Eppure è un tesoro 
preziosissimo. È l'unico vero tesoro che 
i discepoli hanno. Se il Vangelo viene 
accolto nel cuore e curato con 
attenzione sprigiona una incredibile 
forza di cambiamento. Non solo 
cambia il cuore di chi lo ascolta, ma 
estende il suo influsso ben oltre se 
stessi: "fa rami tanto grandi che gli 
uccelli del cielo possono ripararsi alla 
sua ombra". Il Vangelo è la forza dei 
discepoli, è la forza delle comunità 
cristiane, piccole o grandi che siano. 
L'unica cosa richiesta ai discepoli è 
lasciarsi travolgere dall'energia di 
questo piccolo seme. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(San Giovanni Leonardi) 
A te, levo i miei occhi, a te, che abiti 
nei cieli, a te, che sei presente in questa 
eucaristia. 



 
 
 

A te, non al mondo che non mi può 
dare che affanni; a te, che da quelli mi 
liberi; a te ogni pensiero, non più ai 
sensi, non più alla carne che nel suo 
cappio mi soffoca e inganna. 
A te, non più alle creature,ma a te che 
sei il mio Creatore. 
Di fronte a te, sollevo i miei occhi 
conquistati da te. 
 

Sabato  
30 gennaio  
Vangelo secondo Marco 4,35-41 
In quel medesimo giorno, venuta la 
sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, congedata 
la folla, lo presero con sé, così 
com’era, nella barca. C’erano anche 
altre barche con lui. Ci fu una grande 
tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che 
ormai era piena. Egli se ne stava a 
poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora 
lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t’importa che siamo perduti?». Si 
destò, minacciò il vento e disse al 
mare: «Taci, càlmati!». Il vento cessò e 
ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: 
«Perché avete paura? Non avete ancora 
fede?». E furono presi da grande 
timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è 
dunque costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono?». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo 
Curtaz) 
Prendiamolo così com'è, il Signore, 
anche se non lo capiamo, anche se ci 
mette continuamente in crisi, anche se 

le sue parole sono troppo taglienti. 
Prendiamolo a bordo, come hanno 
saputo fare i discepoli e così, durante le 
tempeste della nostra vita, ci 
accorgeremo di quanto egli sia 
presente, anche se pare che dorma. 
Quanto è doloroso il sonno di Dio! 
Quanto ci spaventa e ci inquieta! 
Eppure, nella vita, interiore, succede di 
passare dei tempi, e dei lunghi tempi, 
talvolta, senza percepire la sua 
presenza, afflitti, scoraggiati persi, con 
la barca ormai piena d'acqua. Animo, 
fratello che sperimenti il silenzio di 
Dio! Coraggio, sorella che sperimenti 
l'abbandono e la disperazione! Anche 
se Dio pare lontano, anche se sembra 
indifferente o, peggio, cinico e crudele, 
egli è il presente. Discreto, silenzioso, 
immobile, ma presente. Paolo stesso 
sperimenterà, alla fine della sua vita, il 
silenzio di Dio. Attraverso il rifiuto e 
l'abbandono della comunità di Roma, 
che Paolo raggiunge nel momento della 
persecuzione, Paolo sperimenta in sé la 
spogliazione interiore e si dichiara 
pronto a morire come il suo Gesù, nella 
dimenticanza di tutti. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 43) 
Svègliati,  
perché dormi, Signore? 
Dèstati,  
non ci respingere per sempre. 
Perché nascondi il tuo volto, 
dimentichi  
la nostra miseria e oppressione? 
 
Salvaci per la tua misericordia. 
 


