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Non è che poi la vita sia tanto lunga e spesso contiene 
un bel po’ di difficoltà.  

Auguriamoci di godercela almeno un po’ ritrovando la 
gioia di seminare rispetto, diritti, dignità, abbracci  
per tutti. Una luce di serenità può riaccendersi in noi.  

 

Sete di Parola 



 
 

Domenica 24 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca 1,57-66.80 
 

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i 
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande 
misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere 
il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua 
madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno 
della tua parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava 
benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le 
udivano, le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». 
E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava 
nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a 
Israele. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Romeo Maggioni) 
 

La Chiesa desidera fare memoria di Giovanni Battista non solo lungo l'Avvento, 
ma in due date precise: la sua nascita terrena (oggi) e la sua nascita al cielo, con il 
ricordo del suo martirio (29 agosto). Probabilmente come uomo e come 
testimone ha sempre molto da dire anche a noi.  
Gli uomini grandi e i suoi profeti Dio li segna fin dalla nascita con speciali 
interventi. Oggi è il caso del Battista, figlio di una donna sterile resa feconda per 
dono di Dio. "Vedi anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 
impossibile a Dio" (Lc 1,36-37). E' il segno di una elezione di Dio che "plasma il 
suo servo fin dal seno materno" (I lett.), anche col fatto sorprendente di imporre 
un nome non previsto dalla tradizione familiare: "Giovanni è il suo nome". 
Quando giunge Maria a far visita alla cugina, "il bambino ha esultato di gioia nel 
suo grembo" (Lc 1,44), "pieno di Spirito santo fin dal seno di sua madre" (Lc 
1,15). "Tutti furono meravigliati" per lo sciogliersi della lingua di Zaccaria, e 
dicevano: "Che sarà mai questo bambino?". E' Dio che sceglie e prepara il suo 
uomo: "Davvero la mano del Signore stava con lui". "Visse in regioni deserte". 
La sua preparazione è analoga alla robusta educazione ricevuta nel deserto dal 
popolo d'Israele, per divenire lui il nuovo Elia (Mt 11,14), anzi l'ultimo dei 
profeti, il più grande dei profeti (Mt 11,11), quasi sbocco naturale di quella 
tensione messianica e preparazione che fu tutto l'Antico Testamento verso 



 
 

l'evento di Gesù di Nazaret, il Cristo. Di lui è pronosticato: "Sarà grande davanti 
al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, ricondurrà molti figli di Israele 
al Signore loro Dio; gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia" (Lc 
1,15-17). Gesù fa di lui un elogio ben più grande: "Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? E allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano vesti sontuose e 
vivono nella lussuria stanno nei palazzi dei re. Allora, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: Ecco io mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà la via 
davanti a te" (Lc 7,24-27). E' un uomo coerente e radicale fino al martirio, subito 
proprio per quella sua intransigenza morale che in qualche modo riassumeva tutta 
l'anima veterotestamentaria che attendeva "il giorno del Signore" come giudizio.  
La sua predicazione e il battesimo dato al Giordano "per il perdono dei peccati" 
(Lc 3,3) segnano il trapasso: "La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in 
poi viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi" (Lc 16,16). 
Proprio il battesimo dato a Gesù, mentre si manifestava l'effusione dello Spirito 
che lo consacrava Messia, dà inizio alla novità cristiana, ben superiore all'antica 
Legge: "Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni; ma 
il più piccolo del regno di Dio è più grande di lui" (Lc 7,28). Una novità che 
sconcerterà la sua stessa fede nel Messia: "Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo attenderne un altro?" (Mt 11,3). Sarà così guidato a penetrare il 
mistero della persona di Gesù partendo proprio dalle sue opere: "E beato colui 
che non si scandalizza di me" (Mt 11,6). Il Battista sarà ben all'altezza del suo 
compito perché diverrà il testimone umile e preciso della stessa divinità di Gesù e 
della sua specifica missione di salvatore. "Egli non era la luce, ma doveva 
rendere testimonianza alla luce" (Gv 1,8). Questa coscienza di essere a servizio 
della "luce vera, quella che illumina ogni uomo" (Gv 1,9), la espresse 
continuamente di fronte ad ogni ambiguo apprezzamento del suo lavoro. "Diceva 
Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono ciò che voi pensate che io sia! 
Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di sciogliere i sandali" 
(II lett.). E ancora: "Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché 
era prima di me. Io sono venuto a battezzare con acqua perché egli fosse fatto 
conoscere a Israele" (Gv 1,30-31). Si sentiva non lo sposo, ma l'amico dello 
sposo perché aveva solo la funzione di presentarlo: "Non sono io il Cristo, ma 
sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo; ma l'amico 
dello sposo, che è presente e ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora 
questa mia gioia è compiuta. Egli deve crescere e io invece diminuire" (Gv 3,20-
30). Preparerà così i suoi discepoli che lo lasceranno per seguire Gesù.  
"Io non lo conoscevo, ma chi mi ha inviato a battezzare con acqua mi aveva 
detto: L'uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza 
in Spirito santo. E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il Figlio di 



 
 

Dio" (Gv 1,33-34). Non solo lo indicherà come Messia, ma coglierà 
profondamente il mistero della sua persona quale Figlio di Dio. Un Figlio di Dio 
che si offre per la salvezza di tutti: "Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie 
il peccato del mondo" (Gv 1,29). In sostanza Giovanni è uno che, venuto dal 
Primo Testamento, s'è inoltrato nel Nuovo divenendo pienamente discepolo di 
Gesù, facendo l'esperienza di divenire il suo primo testimone e missionario. "Egli 
venne come testimone per rendere testimonianza alla luce perché tutti credessero 
per mezzo di lui" (Gv 1,7). Non abbiamo che da ammirare la scioltezza di 
quest'uomo, tutto "giudeo" prima e poi tra i primi e pieni discepoli di Gesù. Deve 
aver lasciato una profonda traccia se Erode pensava a Gesù come al Battista 
redivivo (Lc 9,9). Ci indica la strada per essere veri testimoni: fare prima 
esperienza seria di Gesù, poi indicarlo agli altri come unico Maestro e quindi 
saperci mettere da parte perché sia Lui a crescere nel cuore di quanti abbiamo 
condotto a Gesù. La sua testimonianza fino al martirio ne svela la libertà 
interiore, uomo senza compromessi che è quella rettitudine del cuore ("puri di 
cuore") che fa di un uomo un docile strumento di Dio.  
 

PER LA PREGHIERA (Carla Zichetti) 
 

«La pace è un tuo dono, Signore.  
Per ottenerla occorre pregare, amare, soffrire.  
Occorre pagare di persona. Scomparire.  
Eccomi o Signore.  
Fammi seminatrice di pace.  
Signore, donaci la tua pace».  
 

Lunedì 25 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7,1-5 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate, per non essere 
giudicati; perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con 
la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza 
che è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che è nel tuo 
occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che tolga la pagliuzza dal tuo 
occhio”, mentre nel tuo occhio c’è la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Gesù oggi ci ammonisce: «Non giudicate, per non essere giudicati; perché col 
giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate 



 
 

sarete misurati». Per ergerci a giudici del nostro prossimo dovremmo avere 
almeno due condizioni che raramente si realizzano in noi: dovremmo essere 
sgombri da difetti e da peccati, avere cioè uno sguardo limpido e poi essere certi 
di essere smossi e guidati dalla carità vera. Al quel punto però non si tratterebbe 
più di giudizio, ma di correzione fraterna. Ci torna alla mente la famosa favola di 
Fedro e delle due bisacce, una posta dietro le nostre spalle carica dei nostri difetti 
e l'altra sul davanti con i difetti degli altri. Vuol dire che siamo umanamente 
propensi a vedere facilmente le manchevolezze altri e restii a vedere le nostre. 
Pare inoltre che ci piaccia scrutare ilo male degli altri anche per scusare il nostro. 
Questi potremmo definirli i moti spontanei dell'anima, ma sicuramente non 
danno spazio alle virtù cristiane. Gesù dice chiaramente: «Dio non ha mandato il 
Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo 
di lui». Se avessimo subito il giudizio di Dio secondo la più perfetta equità, 
saremmo tutti incappati inevitabilmente in una severa ed irrevocabile condanna. 
È prevalsa invece la misericordia, il perdono, la redenzione a prezzo del sangue 
di Cristo. Per questo il Signore non solo ci sollecita a non giudicare alcuno, ma 
aggiunge: «Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro». Non 
possiamo mai dimenticare che Colui che ha predicato e praticato amore fino al 
dono della vita, come suprema testimonianza, è stato vittima di un giudizio 
iniquo e di una condanna assurda. E dopo di Cristo i giudizi e le condanne inique 
si sono moltiplicate nel mondo, creando una vera schiera di vittime e di 
condannati innocenti. Così si agisce quando la misura dell'agire umano è la 
fredda norma scandita dalla ragione e spoglia di misericordia. Capita ancora che 
proprio coloro che hanno la trave negli occhi vogliano togliere la pagliuzza 
dall'occhio altrui cadendo nella peggiore ipocrisia.  
 

PER LA PREGHIERA (Fonte non specificata) 
 

A Te, Gesù, maestro di vita,  
io dono con gioia e con rinnovato entusiasmo  
ogni ora della mia giovinezza, ardente e forte.  
Rendila libera dagli egoismi e dalle tristezze,  
luminosa e pura,  
da Te protetta come bella e perenne primavera.  
Rendila capace di generosità senza misura,  
di donazione senza vedere che cosa ci guadagno.  
Rendimi impegnato ad amare e a farTi amare,  
Signore Gesù.  
In Te pongo la mia speranza e tutta la mia vita.  
 
 
 



 
 

Martedì 26 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7, 6.12-14 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani e non 
gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe 
e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti. Entrate per la porta 
stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che 
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

La Legge e i Profeti, dice Gesù nel Vangelo di oggi, sono riassumibili in questa 
massima: "Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro" (Mt.7,1112). In un altro passo, non meno noto, al dottore della Legge che 
gli chiede quale sia il più grande comandamento, Gesù risponde: "Amerai il 
Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 
E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso" 
(Mt.22,37.39). Le due affermazioni di Gesù sono complementari: infatti gli 
uomini cos'altro vogliono per sé, se non essere amati? Il comandamento 
dell'Amore è davvero inscritto dentro di noi e basterebbe rientrare nel proprio 
cuore per trovarlo. Ma ecco che poi Gesù aggiunge: "Quanto stretta è la porta che 
conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano". Se infatti è facile 
constatare che l'unico vero desiderio di ogni uomo è l'amore, è purtroppo ancora 
più facile costatare la verità di quel che dice S. Paolo: "Io non compio il bene che 
voglio, ma il male che non voglio" (Rm .7,19). "Entrate per la porta stretta" 
(Mt.7,13), esorta dunque Gesù. Questa "porta stretta" è evidentemente la croce: 
amore, infatti, è rinnegare se stessi, dimenticare se stessi e prendersi cura 
dell'altro. Nel mondo ebraico, cani e porci sono simboli d'impurità, vizio e viltà 
(cfr. Lv 11,2.7). Immagini che la cultura occidentale dei primi secoli ha ripreso 
come metafora della smodatezza, dell'ignoranza e persino della tentazione 
demoniaca.  
Ebbene – dice Gesù – non consentite che le cose sante, le vostre perle, ossia il 
tesoro del regno, la Parola di Dio, la vostra fede, siano calpestate da cani e porci. 
Fate in modo cioè che il vostro cuore non grufoli nel brago dell'impurità 
concedendosi al vizio e al male. Dunque non è un semplice invito alla prudenza, 
come si potrebbe pensare a primo acchito, ma un'esplicita ammonizione per non 
deragliare dai binari dell'integrità. Sì, perché non è soltanto fuori di noi che  
dobbiamo vigilare sottraendoci a quelle forme di paganesimo che rifiutano e 
relativizzano il messaggio del vangelo, ma dentro di noi, dove talora possono 



 
 

coesistere il desiderio dell'autenticità e l'inclinazione al compromesso, la sete di 
Dio e la bramosia dell'ego. Concedersi all'ego infatti, sul principio, può anche 
gratificare, ma presto o tardi finisce per "sbranarci", esaurendo in noi ogni risorsa 
di bene. E' insomma, per dirla col vangelo odierno, quella porta larga, quella via 
spaziosa, facile da imboccare, che però conduce alla perdizione. Una inferno che 
comincia già ora, perché è da questo cedimento che, oggi più che mai, 
scaturiscono ansie depressioni, insofferenze..., malattie dell'anima e della psiche 
che distruggono la vita e ci ottenebrano a tal punto da non farci più vedere la 
bellezza di quelle "perle" che ci sono state consegnate come caparra di salvezza: 
la fede e la speranza nell'opera santificatrice e liberante dello Spirito Santo.  
Ecco dunque l'input che ci viene dalla Parola odierna: custodisci lo scrigno di 
quelle cose sante che ti sono state consegnate nel battesimo. Custodisci il cuore! 
E tacita le spinte ribelli dell'ego coltivando un "sé" in perenne conversione, 
disciplinato dall'amore e alimentato nella contemplazione. 
 

PER LA PREGHIERA (Madre Teresa di Calcutta) 
 

Ti ho trovato in tanti posti, Signore.  
Ho sentito il battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo 
oscuro di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea di 
persone che ti amano. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo.  
Ma sempre ti trovo nella sofferenza.  
La sofferenza è come il rintocco della campana che chiama la sposa di Dio alla 
preghiera.  
 

Mercoledì 27 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco 7,15-20 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Guardatevi dai falsi profeti, che 
vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci! Dai loro frutti li 
riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini, o fichi dai rovi? Così ogni albero 
buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero 
buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. 
Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro 
frutti dunque li riconoscerete».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Stiamo giungendo alle raccomandazioni finali del Discorso della Montagna. 
Paragonando il vangelo di Matteo con quello di Marco si percepisce una grande 
differenza nel modo in cui i due presentano l'insegnamento di Gesù. Matteo 
insiste più sul contenuto dell'insegnamento e lo organizza in cinque grandi 



 
 

discorsi, dei quali il primo è il Discorso della Montagna (Mt 5 a 7). Marco, per 
più di quindici volte, dice che Gesù insegnava, ma raramente dice ciò che 
insegnava. Malgrado queste differenze, i due concordano su un punto: Gesù 
insegnava molto. Insegnare era ciò che Gesù faceva di più (Mc 2,13; 4,1-2; 6,34). 
Voleva farlo sempre (Mc 10,1). Matteo si interessa al contenuto. Ma vuol dire 
che Marco non lo fa? Dipende da ciò che intendiamo dire quando parliamo di 
contenuto! Insegnare non è solo questione di comunicare verità in modo che la 
gente le impari a memoria. Il contenuto non si limita a parole, ma è composto 
anche di gesti e consiste nel modo in cui Gesù è solito relazionarsi con le 
persone. Il contenuto non è mai staccato dalla persona che lo comunica. La 
persona, infatti, è la radice del contenuto. Il contenuto buono senza bontà è come 
latte caduto a terra. Non convince e non avviene la conversione. Le 
raccomandazioni finali e il risultato del Discorso della Montagna nella coscienza 
della gente occupano il vangelo di oggi (Mt 7,15-20) e di domani (Mt 7,21-29). 
(La sequenza dei vangeli dei giorni della settimana non sempre è la stessa dei 
vangeli stessi.)  
Matteo 7,13-14: Scegliere il cammino sicuro  
Matteo 7,15-20: Il profeta è conosciuto dai frutti  
Matteo 7,21-23: Non solo parlare, ma agire  
Matteo 7,24-27: Costruire la casa sulla roccia  
Matteo 7,28-29: La nuova coscienza della gente  
Matteo 7,15-16ª: Attenzione con i falsi profeti. Al tempo di Gesù, c'erano profeti 
di ogni tipo, persone che annunciavano messaggi apocalittici per coinvolgere la 
gente nei diversi movimenti di quell'epoca: Esseni, farisei, zeloti ed altri (cf. At 
5,36-37). Quando Matteo scrive c'erano anche allora profeti che annunciavano 
messaggi diversi dal messaggio proclamato dalle comunità. Le lettere di Paolo 
menzionano questi movimenti e tendenze (cf 1Cor 12,3; Gal 1,7-9; 2,11-
14;6,12). Non deve essere stato facile alle comunità fare il discernimento degli 
spiriti. Da qui l'importanza delle parole di Gesù sui falsi profeti. L'avvertenza di 
Gesù è molto forte: "Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di 
pecore, ma dentro sono lupi rapaci". L'immagine stessa viene usata quando Gesù 
manda i discepoli e le discepole in missione: "Vi mando come agnelli tra i lupi" 
(Mt 10,16 e Lc 10,3). L'opposizione tra il lupo rapace e il mite agnello è 
irreconciliabile, a meno che il lupo si converta e perda la sua aggressività come 
suggerisce il profeta Isaia (Is 11,6; 65,25). Ciò che importa qui nel nostro testo è 
il dono del discernimento. Non è facile discernere gli spiriti. A volte succede che 
interessi personali o di gruppo portino le persone a proclamare falsi quei profeti 
che annunciano la verità che scomoda. Ciò è avvenuto con Gesù stesso. Lui fu 
eliminato e messo a morte, considerato un falso profeta dalle autorità religiose 
del tempo. Ogni tanto, la stessa cosa è successa e continua a succedere nella 
nostra chiesa. Per aiutare a discernere gli spiriti, Gesù usa il paragone del frutto: 



 
 

"Dai loro frutti li potete riconoscere". Un criterio simile era già stato suggerito 
dal libro del Deuteronomio (Dt 18,21-22). E Gesù aggiunge: "Si  
raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce 
frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può 
produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero 
che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco". Nel vangelo di 
Giovanni, Gesù completa il paragone: "Ogni tralcio che in me non porta frutto, il 
Padre lo taglia. I tralci che danno frutto li pota perché portino più frutto. Il ramo 
che non rimane unito alla vite non può dare frutto. Questi rami sono raccolti, 
gettati nel fuoco e bruciati" (Gv 15,2.4.6).  
 

PER LA PREGHIERA (Tommaso Moro) 
 

Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire.  
Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla.  
Donami, Signore, un'anima semplice che sappia far tesoro di tutto ciò che è 
buono e non si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo  
di rimetter le cose a posto.  
Dammi un'anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti,  
e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo 
ingombrante che si chiama "io".  
Dammi, Signore, il senso del buon umore.  
Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po' di 
gioia e farne parte anche agli altri. Amen.  
 

Giovedì 28 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 7,21-29 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non chiunque mi dice: “Signore, 
Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse 
profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E 
nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io 
dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate 
l’iniquità!”.Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie 
parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la 
sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e 
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande». Quando 



 
 

Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come i loro scribi.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 

Non bastano le parole e le invocazioni per essere riconosciuti dal Maestro. Anzi: 
non basta neppure essere discepoli, o profeti, o guaritori, o compiere gesti 
eclatanti. Gesù è tagliente, oggi, la sua parola spacca in due il nostro cuore, fa 
traballare le nostre pseudo-certezze. Il discepolo è colui che ascolta la parola e la 
vive, la mette in pratica. Accogliere la parola e renderla concreta - dice Gesù - 
significa costruire la casa della nostra vita sulla roccia. Nessuno può dirsi 
credente fino a quando la tempesta non investe la sua vita. Ricordo un confratello 
che, di ritorno da una predicazione, ebbe un tragico incidente stradale in cui perse 
la madre e la nonna. Corsi al suo capezzale, ancora mezzo intontito dai farmaci, 
pieno di fratture, il groppo in gola, mi guardò e disse: "Ora so di avere la fede". 
Attenti a non farci scudo delle nostre convinzioni, attenti a non diventare 
giudicanti e a sentirci migliori di chi abbiamo accanto: nessuno sa se possiede 
davvero la fede fino a quando questa non è stata vagliata al setaccio del dolore. 
Accogliamo la parola, allora, facciamola diventare pietra salda su cui costruire 
ogni scelta, senza fanatismi e senza paure. Allora saremo pronti - a Dio piacendo 
- ad affrontare le difficoltà. Al discepolo la sofferenza non è evitata, ma egli sa 
che ha accolto la Parola e che restando ancorato alla roccia, il Cristo, la 
costruzione della sua vita non crollerà miseramente.  
 

PER LA PREGHIERA (Edit Stein) 
 

Spirito Santo, eterno Amore,  
che sei dolce Luce che mi inondi  
e rischiari la notte del mio cuore;  
Tu ci guidi qual mano di una mamma;  
ma se Tu ci lasci non più d'un passo solo avanzeremo!  
Tu sei lo spazio che l'essere mio circonda e in cui si cela.  
Se m'abbandoni cado nell'abisso del nulla,  
da dove all'esser mi chiamasti.  
Tu a me vicino più di me stessa, più intimo dell'intimo mio.  
Eppur nessun Ti tocca o Ti comprende  
e d'ogni nome infrangi le catene.  
Spirito Santo, eterno Amore. 
 
 
 
 
 



 
 

Santi Pietro e Paolo Apostoli 

Venerdì 29 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 16, 13-19  
 

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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Padre Raniero Cantalamessa) 
 

Il Vangelo di oggi è il Vangelo della consegna delle chiavi a Pietro. Su di esso la 
tradizione cattolica si è sempre basata per fondare l'autorità del papa su tutta la 
Chiesa. Qualcuno potrebbe dire: ma che c'entra il papa con tutto questo? Ecco la 
risposta della teologia cattolica. Se Pietro deve fungere da "fondamento" e da 
"roccia" della Chiesa, continuando ad esistere la Chiesa deve continuare ad 
esistere anche il fondamento. È impensabile che delle prerogative così solenni ("a 
te darò le chiavi del regno dei cieli") si riferissero solo ai primi venti o trent'anni 
di vita della Chiesa e che esse sarebbero cessate con la morte dell'apostolo. Il 
ruolo di Pietro si prolunga dunque nei suoi successori. Per tutto il primo 
millennio, questo ufficio di Pietro è stato riconosciuto universalmente da tutte le 
Chiese, anche se interpretato alquanto diversamente in oriente e in occidente. I 
problemi e le divisioni sono nati con il millennio da poco terminato. E oggi anche 
noi cattolici ammettiamo che non sono nati tutti per colpa degli altri, dei 
cosiddetti "scismatici": prima gli orientali, poi i protestanti. Il primato istituito da 
Cristo, come tutte le cose umane, è stato esercitato ora bene ora meno bene. Al 
potere spirituale si è mescolato, via via, un potere politico e terreno, e con esso 
degli abusi. Il papa stesso, Giovanni Paolo II, nella lettera sull'ecumenismo, Ut 
unum sint, ha prospettato la possibilità di rivedere le forme concrete con cui è 
esercitato il primato del papa, in modo da rendere di nuovo possibile intorno ad 
esso la concordia di tutte le Chiese. Come cattolici, non possiamo non augurarci 
che si prosegua con sempre maggiore coraggio e umiltà su questa strada della 
conversione e della riconciliazione, specie incrementando la collegialità voluta 
dal concilio. Quello che non possiamo augurarci è che il ministero stesso di 
Pietro, come segno e fattore dell'unità della Chiesa, venga meno. Sarebbe un 



 
 

privarci di uno dei doni più preziosi che Cristo ha fatto alla sua Chiesa, oltre che 
contravvenire alla sua precisa volontà. Pensare che basti alla Chiesa avere la 
Bibbia e lo Spirito Santo con cui interpretarla, per poter vivere e diffondere il 
Vangelo, è come dire che sarebbe bastato ai fondatori degli Stati Uniti scrivere la 
costituzione americana e mostrare in se stessi lo spirito con cui doveva essere 
interpretata, senza prevedere alcun governo per il paese. Esisterebbero ancora gli 
Stati Uniti?  
Una cosa che possiamo fare subito e tutti per spianare la strada alla 
riconciliazione tra le Chiese è cominciare a riconciliarci con la nostra Chiesa. "Tu 
sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa": Gesù dice la "mia" Chiesa, 
al singolare, non le "mie" Chiese. Egli ha pensato e voluto una sola Chiesa, non 
una molteplicità di Chiese indipendenti o, peggio, in lotta fra di loro. "Mia", oltre 
che singolare, è però anche un aggettivo possessivo. Gesù riconosce dunque la 
Chiesa come "sua"; dice "la mia Chiesa" come un uomo direbbe: "la mia sposa", 
o "il mio corpo". Si identifica con essa, non si vergogna di essa. Sulle labbra di 
Gesù la parola "Chiesa" non ha nulla di quei sottili  
significati negativi che vi abbiamo aggiunto noi. C'è, in quell'espressione di 
Cristo, un forte richiamo a tutti i credenti a riconciliarsi con la Chiesa. Rinnegare 
la Chiesa è come rinnegare la propria madre. "Non può avere Dio per padre - 
diceva san Cipriano - chi non ha la Chiesa per madre". Sarebbe un bel frutto della 
festa dei santi apostoli Pietro e Paolo se imparassimo a dire anche noi, della 
Chiesa cattolica a cui apparteniamo: "la mia Chiesa!"  
 

PER LA PREGHIERA (Paolo VI) 
 

Gesù, tu ti fai nostro.  
Ci attiri verso di te presente, presente in forma misteriosa.  
Tu sei presente, come il singolare pellegrino di Emmaus, che raggiunge, avvicina, 
accompagna, ammaestra e conforta gli sconsolati viandanti nella sera delle perdute 
speranze.  
Tu sei presente nel silenzio e nella passività dei segni sacramentali, quasi che tu 
voglia insieme velare e tutto svelare di te, in modo che solo chi crede comprenda,  
e solo chi ama possa veramente ricevere. 
 

Sabato 30 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,5-17 
 

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo 
scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre 
terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: 
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una 



 
 

parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei 
soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 
viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si 
meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non 
ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno 
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e 
Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle 
tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va’, 
avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il suo servo fu guarito. 
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la 
febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. 
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la 
parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaìa: “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie”.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 
 

Nel Vangelo di Matteo il primo miracolo di Gesù è stato operato su una persona 
lebbrosa. Gesù non esclude dal suo regno. Accoglie tutti gli esclusi ed ogni 
disperso. Con Lui cambia totalmente l'economia della salvezza. Il secondo 
miracolo è ancora operato su un altro escluso. Questa volta il motivo non è la 
lebbra materiale, del corpo, bensì la lebbra spirituale, dell'anima, della mente, del 
cuore, dei sentimenti. Per gli Ebrei nessuna comunione era possibile con quanti 
non erano discendenza di Abramo e non professavano la stessa fede nel loro Dio 
e Signore. Si tollerava il pagano, ma rimaneva sempre un pagano incirconciso ed 
immondo. Il pagano era un vero lebbroso spirituale e da lui bisognava che uno se 
ne stesse sempre lontano. Triste modo di concepire la religione. Una religione 
che esclude un uomo o una categoria di uomini, non è vera in se stessa. A volte 
non è vera nella sua origine. Altre volte non è vera nelle sue modalità storiche di 
essere vissuta e compresa. Oggi un centurione romano si presenta da Gesù. Lo 
supplica perché doni la guarigione ad uno dei suoi servi. Gesù non respinge la 
richiesta di grazia e di pietà di quest'uomo. Subito l'accoglie. È disposto a recarsi 
nella sua casa per portare sollievo all'ammalato. Le parole successive che il 
centurione rivolge a Gesù sconvolgono. Lo stesso Cristo Signore ne rimane 
ammirato. Ma è giusto ora che ascoltiamo direttamene le loro parole. Di questa 
bellezza di fede e di risposta nulla deve andare perduto. Quanto distante il 
comportamento di Cristo Gesù dal nostro. Lui lo straniero lo serve, lo ama, lo 
cura, lo guarisce. Lui lo straniero non lo disprezza, non lo isola, non lo considera 
un usurpatore, un conquistatore, un violento, uno che viene per toglierci 
qualcosa. Lui lo straniero lo guarda sempre come una sua creatura da salvare, 
redimere, per la quale è già pronto a dare la sua vita sul duro legno della croce. 
La nostra verità cristiana, che deve essere la stessa di quella di Cristo Gesù, viene 



 
 

provata dalla relazione con gli stranieri. Come amiamo loro così amiamo Cristo. 
Come serviamo loro così serviamo Cristo. Come disprezziamo loro così 
disprezziamo Cristo. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Tu che fosti 
straniera e pellegrina in terra d'Egitto, riempi il nostro cuore di compassione e di 
carità verso tutti gli stranieri. Angeli e Santi di Dio otteneteci la grazia di non 
disprezzare, non umiliare, non sfruttare, non angariare mai uno straniero, ma di 
amarlo come Cristo ha amato noi.  
 

PER LA PREGHIERA (don Primo Mazzolari)  
 

Sono il fratello di tutti, il fratello che ha bisogno di tutti, che tende la mano a 
tutti. Come potrà starci tutto questo mondo, che si àncori all'Eterno fatto pane, 
nel cuore di un pover'uomo?  
E tu che cosa mi domandi, o Signore?  
Tu mi dici: "Lasciati amare"! Tu non mi domandi di più.  
Non mi domandi se ti voglio bene. Basta che io mi lasci amare dall'Amore, 
perché anch'io sono un lontano. 

La parrocchia 
non và in 
vacanza 
in estate 

Le celebrazioni, l’attenzione a chi è in difficoltà economiche, 
SETE DI PAROLA, l’ ufficio parrocchiale ci sono sempre. 



 
 

Bambini con  
la sindrome  

di Down  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mamme e i papà di 
questi piccoli, se lo 
desiderano, possono 
iscriverli in parrocchia 
per un cammino che  
valorizzi le loro capacità. 
Sanno apprendere, 
amano imparare 
giocando, 

sono una miniera di 
affetti. 
Desideriamo, insieme ai 
genitori, accompagnarli 
nella crescita umana e 
cristiana. Passa parola. 
p. Carlo 334 1120921 
          0931 702755 
carlodantoni@libero.it 



 
 

C'era una volta                       
una vecchierella che restò vedova del 
suo adorato marito. Allora andò a 
vivere con il figlio, la nuora e la loro 
figlioletta. Un giorno dopo l'altro la 
sua vista si indeboliva, e il suo udito 
peggiorava. Le sue mani tremavano 
al punto che a volte le cadevano i 
piselli dal piatto, o versava la zuppa. 
Non sopportando più il disordine che 
lei involontariamente creava, un 
giorno il figlio e la nuora sistemarono 
un tavolino vicino all'angolo delle 
scope, e da allora la fecero mangiare 
lì, tutta sola. All'ora di pranzo la 
nonnina li guardava con gli occhi 
pieni di lacrime, ma loro le 
rivolgevano la parola solo per 
redarguirla quando le cadeva il 
cucchiaio. Una sera, appena prima di 
cena, la bambina era seduta sul 
pavimento a giocare con le 
costruzioni. «Che cosa stai 
costruendo?», le domandò sollecito 
suo padre. «Sto costruendo un 
tavolino per te e la mamma, così 
quando sarete vecchi potrete 
mangiare nell'angolino». Per un 
momento, che sembrò durare 
un'eternità, il padre e la madre 
rimasero muti, poi scoppiarono a 
piangere. Si erano resi conto della 
crudeltà del loro comportamento, e 
del dolore arrecato alla vecchierella. 
Da quel giorno la nonna mangiò 
insieme a loro al grande tavolo da 
pranzo e se le cadeva un boccone o la 
forchetta, nessuno ci faceva più caso. 

 

 

Litania interreligiosa per la pace 
Che la fede nasca e cresca in ogni 
uomo e donna di questa terra: 
Dio della giustizia e della pace, 
riconcilia le nostre vite. 
Che il pregiudizio e il sospetto che 
separano gli individui e le comunità 
umane siano rimossi: 
Che le nostre differenze psicologiche 
e culturali servano a costruire 
positivamente la nostra personalità e 
il nostro paese: 
Che i nostri cuori siano sensibili al 
dolore e alla sofferenza di coloro che 
sono indifesi ed emarginati nelle 
nostre società: 
Che ogni uomo e ogni donna intorno 
a noi sperimenti la gioia di vivere 
liberamente e indipendentemente: 
Che il baratro tra ricchi e poveri, 
oppressori e oppressi, leader politici, 
vincitori e vinti, scompaia: 
Che le nostre divisioni etniche e 
sociali siano rimpiazzate dall'ascolto 
empatico e dall'accettazione degli 
altri: Che tutte le nostre relazioni 
siano caratterizzate da verità, umiltà, 
onestà e apertura: Che i nostri buoni 
rapporti con i paesi vicini siano 
rafforzati aiutandosi a vicenda e 
diventando un sigillo della nostra 
reciproca fiducia e sicurezza: Che 
l'unione di giustizia, verità, perdono e 
riconciliazione diventi realtà nelle 
nostre vite: Che le nostre famiglie, le 
nostre colline e i nostri villaggi siano 
spazi di gioia e condivisione tra 
indigeni e coloni e tutti coloro che 
condividono la terra: 
Dio della speranza, dacci la tua 
pace. 


