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L’ENCICLICA LAUDATO SI’:                   
UNA RIVOLUZIONE 

Cambiando i nostri comportamenti possiamo salvare il mondo. 
In che modo inciderà sul mondo 
l’enciclica LAUDATO SI’ di Papa 
Francesco? 

Finalmente la voce più autorevole della 
chiesa cattolica fa sentire forte il suo 
ammonimento su argomenti “scottanti”. 
L’enciclica provocherà una vera 
rivoluzione. Le più grandi rivoluzioni 
hanno difeso e proclamato principi e valori 
come la libertà, l’uguaglianza e la 
fraternità, negli ultimi tempi il terzo valore 
è passato in secondo ordine. Per Papa 
Francesco, invece, la fraternità dovrà 
essere il primo valore, in risonanza col 
Cantico delle creature di san Francesco che 
considerava tutte le creature fratelli e 
sorelle, compresa sorella Terra che il Papa 
esorta a rispettare e custodire. 
Che significa rispettare la Terra? 
Rispettare sorella Terra significa 
considerarla un sistema complesso in 
equilibrio dinamico raggiunto in 4,5 
miliardi di anni in cui tutto è interconnesso 
e che ha consentito e consente le attuali 
forme di vita: animale, vegetale e umana. 
Rispettare la Terra significa capirne anche 
la limitatezza; significa custodirla; 
significa non sfruttarla oltre le sue capacità 
generatrici; significa abbandonare lo 
sfruttamento smisurato delle risorse non 
rinnovabili a scapito dell’ambiente. 
Significa abbandonare questo modello 
economico basato sul profitto di pochi che 
sfruttano i beni comuni a discapito di 
molti. Significa smetterla con la cultura del 
consumismo smisurato e dello spreco ma 
proporre nuovi stili di vita sobri e 
razionali. 

Da dove dobbiamo cominciare? 
Ognuno di noi contribuisce al 
riscaldamento globale nel momento in cui 
utilizza l’energia proveniente da fonti 
fossili. Quando prepara un caffè, quando 
guarda la TV, quando accende i 
termosifoni o si muove in auto o in aereo, 
quando bolle l’acqua ecc. si bruciano 
combustibili fossili che emettono ingenti 
quantità di anidride carbonica (CO2) 
nell’atmosfera. Quindi ognuno di noi deve 
cominciare a fare quanto necessario per 
non inquinare. La prima cosa che può fare 
è non sprecare. Poi farà il possibile 
ponendo attenzione ad un uso razionale e 
responsabile dell’energia. Alla fine si 
troverà a fare quello che credeva per lui 
impossibile: salvare il mondo. 
Ma da soli non si va da nessuna parte. 
L’oceano è fatto da tante gocce. 
Certamente una goccia in più o in meno 
non lo modifica. Per questo è necessario 
che tutti gli uomini di buona volontà, 
cristiani e non, devono accettare la sfida di 
questo secolo: smettere di aumentare 
l’inquinamento atmosferico riducendo 
drasticamente le emissioni di CO2 e di tutti 
i gas serra in generale che provocano il 
riscaldamento globale. Tutti, insieme, 
come una grande famiglia, dobbiamo 
collaborare a evitare un eccessivo 
riscaldamento, ognuno con i propri 
comportamenti, la propria cultura ed 
esperienza, le proprie iniziative e capacità. 
Solo così le cose cambieranno. 
Riuscirà l’uomo ad intervenire senza 
superare l’aumento di 2 °C, ritenuto il 
massimo sopportabile senza grossi 



danni, o raggiungeremo il punto di non 
ritorno? 
Una parte sempre più consistente della 
società sta prendendo consapevolezza del 
problema. Alla fine tutti dovremo capire 
che continuare in questa direzione significa 
correre dei rischi altissimi che non ha alcun 
senso correre. La dinamica dei sistemi 
complessi, come il clima, non è semplice 
da prevedere. Certo è che l’ingente 
quantità di immissione di gas serra a causa 
delle attività antropiche sta provocando un 
riscaldamento velocissimo mai registrato 
rispetto agli ultimi 850 000 anni: ancor 
prima della comparsa dell’Homo sapiens. 
In questo lunghissimo periodo la 
concentrazione di CO2 non ha mai 
superato le 300 parti per milione (ppm). 
Invece nell’ultimo secolo abbiamo 
superato questo valore e continuiamo ad 
aumentarlo in maniera esponenziale a 
causa della eccessiva combustione dei 
carburanti fossili. A dicembre 2014 ci 
siamo attestati a circa 400 ppm. È una cosa 
inaudita: tale velocità contrasta con la 
naturale lentezza dell’adattamento umano e 
dell’evoluzione biologica. 
Ci vorrebbe un atto di risveglio. 
Ci vuole una vera rivoluzione. È necessario 
un cambiamento risolutivo per mantenere 
un equilibrio della biosfera adatto alla vita 
umana ponendo attenzione alla nostra 
comune casa. Intanto le ultime 5 
generazioni di Homo sapiens, che hanno 
inquinato il pianeta più delle precedenti 
9995, devono chiedere perdono ai giovani 
per l’inquinamento prodotto finora. Ci 
vogliamo rendere conto di che mondo 
lasciamo ai bambini che stanno crescendo? 
I nipoti appena nati cosa penseranno dei 
nonni? 
Cosa ci può spingere a farlo? 
La convinzione che l’inquinamento presto 
o tardi colpirà tutti: i bambini, i poveri, gli 
anziani e i futuri nascituri. Il modello 
economico-energetico attuale è 
insostenibile per la vita umana sulla Terra. 

La nostra specie si è autodefinita 
“sapiens”. Con la sapienza, la conoscenza, 
la consapevolezza e le giuste motivazioni 
la rivoluzione con si potrà fare. Non 
saremo tanto sciocchi da “bruciare” la casa 
in cui viviamo. Prima o poi capiremo che 
questo modello economico dello 
sfruttamento delle risorse non rinnovabili e 
del profitto illimitato non può durare per 
sempre. Presto smetteremo di “sfruttare” le 
risorse esauribili rivolgendoci alle 
rinnovabili. Prima lo facciamo meglio sarà. 
Il Papa nell’enciclica dice che il clima è 
un bene comune, di tutti e per tutti. 
Anche l’acqua, l’aria e il suolo: tutta la 
biosfera è un bene comune. Purtroppo 
molti danni già sono stati provocati. Le 
conseguenze sono in atto e se ne sentono 
gli effetti, in particolare quelli climatici, 
che ci pongono delle domande inaggirabili. 
Prima di tutte, quale diritto abbiamo di 
“sporcare” la biosfera e lasciare un mondo 
“malato” alle future generazioni? E poi, da 
come ci stiamo comportando che tipo di 
mondo lasceremo ai bambini che ora 
stanno crescendo e a quelli che non sono 
ancora nati a cui potrebbe addirittura 
essere negato il diritto di venire al mondo? 
Questi ultimi nessuno li prende in 
considerazione, ma sono i più importanti 
per la continuità della specie. Inoltre, 
perché e con quale scopo siamo nati? 
Infine la più importante, questa Terra ha 
bisogno di noi, o noi abbiamo bisogno di 
questa Terra?   
La storia sta bussando alla nostra porta. 
Vogliamo aprire o vogliamo restare chiusi 
e arroccati nel castello delle convinzioni 
cultural-egoistiche che fra qualche 
decennio si sgretolerà sulla sabbia del 
riscaldamento globale? Speriamo che 
l’enciclica del Papa, il referendum tenuto 
in Grecia tre giorni fa, il prossimo summit 
sul clima di Parigi, i segnali inequivocabili 
del clima, ecc. possano farci ragionare, 
aprire la porta del cuore e fungere da 
fattori coagulanti che ci permettano di 



unire la grande famiglia umana in maniera 
che sappia custodire la casa comune in 
modo da poterci sentire in essa tutti al 
sicuro. La posta in gioco è troppo alta e il 
tempo troppo breve per non agire con 
decisione. Ognuno faccia subito il 
necessario e tutto quanto è nelle sue 
possibilità. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gesualdo 8 luglio 2015 
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D o m e n i c a  2 6  l u g l i o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e 
lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 
Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la 
Pasqua, la festa dei Giudei. 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 
Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». 
Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per 
compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti 
neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui 
un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta 
gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si 
misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, 
perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi 
dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero 
il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a 
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Ermes Ronchi) 
Prese i pani, rese grazie, li distribuì, quanti ne volevano. E mentre lo distribuiva, 
il pane non veniva a mancare, e mentre passava di mano in mano, restava in ogni 



mano.  
La mia tentazione è di non chiamarlo miracolo della moltiplicazione, ma 
miracolo della distribuzione. Credo sia più facile moltiplicare il pane, che non 
distribuirlo. C'è tanto di quel pane sulla terra che a condividerlo basterebbe per 
tutti» (Turoldo). «Al mondo, il cristiano non fornisce pane, fornisce lievito» (M. 
de Unamuno). All'umanità il cristiano non garantisce dei beni, ma un fermento 
particolare per un pane di cui già abbonda la terra. È la forza che mosse quel 
ragazzo che aveva cinque pani d'orzo e due pesciolini, che li mostra ad Andrea e 
Andrea lo dice a Gesù, e Gesù li prende. E rende grazie: a Dio, origine di ogni 
bene, ma certamente anche a quel ragazzino, capace di fornire il lievito della 
moltiplicazione, capace lui del primo miracolo: dare tutto ciò che aveva, fidarsi 
completamente, rischiare la propria fame. Il nostro modello oggi è un ragazzo 
senza nome e senza volto, che dona ciò che ha per vivere e innesca così la spirale 
prodigiosa della condivisione. Il problema vero del nostro mondo non è la 
penuria di pane, ma la povertà di quel lievito che ci chiama a fare di tutto ciò che 
abbiamo dei sacramenti di comunione. La mancanza di quel fermento di Dio 
capace di sollevare la vita. Tre sono i verbi di Gesù: prese, rese grazie, distribuì. 
Sono i verbi che fanno della tua vita un vangelo. L'uomo può solo prendere e 
ricevere - la vita, il creato, le persone, i bocconi di pane -, può solo ringraziare e 
benedire per tutto, anche per briciole che avanzano e sono sacre e vanno 
custodite, può solo donare. Perché la vita è come il respiro, che non puoi 
trattenere per te o accumulare; come una manna che per domani non dura. 
Allora: ricevi, ringrazia, dona. Tu sei ricco solo di ciò che hai donato. E volevano 
farlo re. La folla è religiosa solo in apparenza: vuole un Dio a disposizione, un 
fornitore di pane a buon mercato, uno che plachi tutte le fatiche, i pianti, le paure 
che popolano il cuore. Ma Gesù ci guida dalla fame di pane alla fame di Dio, il 
pane che Gesù distribuisce prefigura il suo corpo dato per noi, principio della 
nostra vita. Non vuole regnare su nessuno, ma porre vita nelle nostre mani. La 
sua. Noi siamo fatti per la felicità, ma in questa corsa della vita, in questa furia di 
vivere che ci prende tutti, non ci preoccupiamo di moltiplicare dentro di noi le 
sorgenti interiori che sole danno la felicità. Per questo oggi chiedo al Signore che 
doni il pane a chi ha fame, ma che accenda fame di Lui, fame di cose grandi, in 
chi è sazio di solo pane.. 
 

PER LA PREGHIERA (Parrocchia di Sant’Agata Irpina) 
Signore Gesù, fa' che nutriti con il tuo Corpo, pane di vita eterna possiamo 
camminare sulle strade del mondo con lo stesso fervore e coraggio dei primi 
cristiani, i quali trasmettevano a coloro che incrociavano la tua gioia, la tua pace, 
lasciando tutti stupiti e suscitando in loro l’interesse a seguirli per vedere cosa li 
spingesse ad amarsi in quel modo così sovrumano. Fa' che anche noi da oggi in 
poi, trasformati dallo stesso amore, dalla stessa gioia, dalla stessa pace, possiamo 
altrettanto stupire con il nostro vivere da veri cristiani tutti coloro che 



incontreremo. Fa' che chi vede noi intraveda te, prendi possesso di noi, spalanca 
la porta del nostro cuore che, tremolanti, accenniamo solo ad aprire per colpa di 
tanti compromessi che il quotidiano ci impone. Siamo qui con il proposito di 
deciderci per la tua sequela; per questo ti chiediamo il dono della perseveranza 
affinché un giorno possiamo sentirci dire dalla tua dolcissima voce: "Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo.”  
Aiutaci in ciò, Signore Gesù, in te confidiamo, in te che non hai mai tradito 
nessuno di coloro che si sono affidati e abbandonati al tuo amore. Amen. 

L u n e d ì  2 7  l u g l i o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,31-35 
Il granello di senape diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a 
fare il nido fra i suoi rami. 
 

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande 
delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo 
vengono a fare il nido fra i suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna 
prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata». 
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non 
con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla 
fondazione del mondo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Stiamo meditando il Discorso delle Parabole, il cui obiettivo è quello di rivelare, 
per mezzo di paragoni, il mistero del Regno di Dio presente nella vita della 
gente. Il vangelo di oggi ci presenta due brevi parabole, il granello di senape e il 
lievito. In esse Gesù racconta due storie tratte dalla vita di ogni giorno, che 
serviranno di termine di paragone per aiutare la gente a scoprire il mistero del 
Regno. Nel meditare queste due storie non bisogna cercare di scoprire ciò che 
ogni elemento delle storie ci vuole dire sul Regno. Si deve guardare prima la 
storia in sé, come un tutto e cercare di scoprire qual è il punto centrale attorno a 
cui la storia fu costruita, poiché questo punto centrale servirà da termine di 
paragone per rivelare il Regno di Dio. Vediamo qual è il punto centrale delle due 
parabole. 



La parabola del granellino di senape. Gesù dice: "Il Regno dei cieli è simile ad un 
granellino di senape" e, poi racconta subito la storia: un granellino ben piccolo 
viene gettato nel campo; essendo molto piccolo, cresce, diventa più grande delle 
altre piante ed attira gli uccelli che in essa si costruiscono il nido. Gesù non 
spiega la storia. Vale qui ciò che ha detto in un'altra occasione: "Chi ha orecchi 
per udire, intenda!" Ossia: "E' questo. Avete sentito, ed ora cercate di capire!" 
Tocca a noi scoprire ciò che la storia ci rivela sul Regno di Dio presente nella 
nostra vita. Così per mezzo di questa storia del granellino di senape, Gesù ci 
spinge ad avere fantasia, perché ognuno di noi capisce qualcosa della semina. 
Gesù spera che le persone, noi tutti, cominciamo a condividere ciò che ognuno di 
noi ha scoperto. Condivido ora tre punti che ho scoperto sul Regno, partendo da 
questa parabola: 
(a) Gesù dice: "Il Regno dei Cieli è simile ad un granellino di senape". Il Regno 
non è qualcosa di astratto, non è un'idea. E' una presenza in mezzo a noi. Come è 
questa presenza? E' come il granellino di senape: presenza ben piccola, umile, 
che quasi non si vede. Si tratta di Gesù stesso, un povero falegname, che va per la 
Galilea, parlando del Regno alla gente dei villaggi. Il Regno di Dio non segue i 
criteri dei grandi del mondo. Ha un altro modo di pensare e di procedere. 
(b) La parabola evoca una profezia di Ezechiele, in cui si dice che Dio prenderà 
un piccolo ramoscello di cedro e lo pianterà sulle montagne di Israele. Questo 
piccolo ramoscello di centro "metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro 
magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei 
suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, 
che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso; faccio seccare l'albero verde e 
germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». (Ez 17,22-23).  
(c) Il granellino di senape, pur essendo piccolo, cresce e suscita speranza. Come 
il granellino di senape, così anche il Regno ha una forza interiore e cresce. Come 
cresce? Cresce attraverso la predicazione di Gesù e dei discepoli e delle 
discepole nei villaggi della Galilea. Cresce, fino ad oggi, mediante la 
testimonianza delle comunità e diventa una buona notizia di Dio che irradia luce 
ed attira le persone. La persona che arriva vicino alla comunità, si sente accolta, 
in casa, e costruisce in essa il suo nido, la sua dimora. Infine, la parabola lascia in 
aria una domanda: chi sono i passeri? La domanda otterrà una risposta più in là, 
nel vangelo. Il testo suggerisce che si tratta dei pagani che potranno entrare nel 
Regno. 
• La parabola del lievito. La storia della seconda parabola è questa: una donna 
prende un pochino di lievito e lo mescola con tre porzioni di farina, fino a che il 
tutto fermenti. Di nuovo, Gesù non spiega, dice solamente: "Il Regno dei Cieli è 
come un lievito...". Come nella prima parabola, tocca a noi scoprirne il 
significato che ha oggi per noi. Ecco alcuni punti da me scoperti, che mi hanno 
fatto pensare: (a) Ciò che cresce non è il lievito, ma la pasta. (b) Si tratta di una 



cosa ben di casa, del lavoro di una donna di casa. (c) Il lievito si mescola con la 
massa pura della farina, e contiene qualcosa di putrido. (d) L'obiettivo è far 
fermentare tutta la pasta, non solo una parte. (e) Il lievito non ha valore in se 
stesso, ma serve per far crescere la pasta. 
• Perché Gesù parla in parabole. Qui, alla fine del Discorso delle Parabole, 
Matteo chiarisce il motivo che spingeva Gesù ad insegnare alla gente sotto forma 
di parabole. Lui dice che era affinché si compisse la profezia che diceva: "Aprirò 
la bocca per usare parabole; proclamerò cose nascoste fin dalla creazione del 
mondo".In realtà, il testo citato non è di un profeta, bensì è un salmo (Sal 78,2). 
Per i primi cristiani tutto l'Antico Testamento era una grande profezia che 
annunciava velatamente la venuta del Messia ed il compimento delle promesse di 
Dio. In Marco, il motivo che spingeva Gesù ad insegnare alla gente per mezzo di 
parabole era quello di adattare il messaggio alla capacità della gente. Con questi 
esempi tratti dalla vita della gente, Gesù aiutava le persone a scoprire le cose di 
Dio nella vita di ogni giorno. La vita diventava trasparente. Faceva percepire che 
lo straordinario di Dio si nasconde nelle cose ordinarie e comuni della vita di 
ogni giorno. La gente capiva le cose della vita. Nelle parabole riceveva la chiave 
per aprirla ed incontrare in essa i segni di Dio. Alla fine del Discorso delle 
Parabole in Matteo, come vedremo dopo, ci sarà spiegato un altro motivo che 
spinge Gesù ad insegnare con parabole. 
 

PER LA PREGHIERA (Rabindranath Tagore) 
Mi hai fatto senza fine questa è la tua volontà.  
Questo fragile vaso continuamente tu vuoti continuamente lo riempi di una vita 
sempre nuova.  
Questo piccolo flauto di canna hai portato per valli e colline:  
attraverso di esso hai soffiato melodie eternamente nuove.  
Quando mi sfiorano le tue mani immortali questo piccolo cuore si perde in una 
gioia senza confini e canta melodie ineffabili.  
Su queste piccole mani scendono i tuoi doni infiniti.  
Passano le età, e tu continui a versare, e ancora c'è spazio da riempire. 
 

M a r t e d ì  2 8  l u g l i o  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,36-43 
Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del 
mondo. 
 

In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo».  



Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è 
il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del 
Maligno e il nemico che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del 
mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si 
brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i 
suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
"I giusti splenderanno come il sole nel Regno del Padre loro". Le ultime parole 
del vangelo odierno infondono coraggio e danno una visione più armonica 
rispetto a quanto precede. Le tinte fosche con cui sono descritti i vari elementi 
della parabola, quasi si placano e trovano la loro ragione d'essere in questi ultimi 
versetti. Ma, nella parola di Dio non vi è niente di edulcorato, e per questo 
dobbiamo essere pronti anche ad accettare i toni forti e a non censurarli per paura 
di un falso pudore. Dio chiede tutto il nostro essere, non perché è un padrone 
ottuso, al contrario egli conduce alla piena realizzazione della persona, anima e 
corpo. Questo non deve essere dimenticato, soprattutto quando da noi esige un 
impegno maggiore, più coerenza verso le nostre scelte di fondo e una più incisiva 
testimonianza della nostra fede. Sulla scia di queste considerazioni, mi piace 
ricordare che anche nel Prologo della regola di san Benedetto c'è un 
incoraggiamento a procedere lungo il percorso imboccato (è detto per i monaci, 
ma può applicarsi a qualsiasi cristiano) anche quando questo costa un po' di 
fatica: «Ma se qualche cosa un pochino dura [...]dovrà pure introdursi per la 
correzione dei vizi o per la conservazione della carità, non ti lasciar cogliere 
subito dallo sgomento da abbandonare la via della salute, che non può 
intraprendersi se non per uno stretto imbocco». 
 

PER LA PREGHIERA (fonte non specificata) 
Dio non ti chiederà che modello di auto usavi,  
ti chiederà a quanta gente hai dato un passaggio.  
Dio non ti chiederà i metri quadrati della tua casa,  
ti chiederà quanta gente hai ospitato.  
Dio non ti chiederà la marca dei vestiti nel tuo armadio,  
ti chiederà quanta gente hai aiutato a vestirsi.  
Dio non ti chiederà quanto era alto il tuo stipendio,  
ti chiederà se hai venduto la tua coscienza per ottenerlo.  
Dio non ti chiederà qual era il tuo titolo di studio,  
ti chiederà se hai fatto il tuo lavoro al meglio delle tue capacità.  
Dio non ti chiederà quanti amici avevi,  



ti chiederà quanta gente ti considerava suo amico.  
Dio non ti chiederà in che quartiere vivevi,  
ti chiederà come trattavi i tuoi vicini.  
Dio non ti chiederà il colore della tua pelle,  
ti chiederà la purezza della tua anima.  
Dio non ti chiederà perché hai tardato tanto a cercare la salvezza,  
ti porterà con amore alla tua casa in Cielo, e non alle porte dell'inferno.  
Dio non accusa: ti chiede solo di predicare con l'esempio. 

M e r c o l e d ì  2 9  l  u g l  i o  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,38-42 
Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. 
In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse 
nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi 
di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti servizi.  
Pertanto, fattasi avanti, disse: “Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti”. 
Ma Gesù le rispose: “Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma 
una sola è la cosa di cui c’è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non 
le sarà tolta”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Raniero Cantalamessa) 
"In quel tempo, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale sedutasi ai 
piedi di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi". Il villaggio è Betania e la casa è quella di Lazzaro e delle sue due 
sorelle. In essa Gesù amava sostare e riposarsi quando svolgeva il suo ministero 
nei pressi di Gerusalemme.  
A Maria non sembrava vero di avere il Maestro, una volta tanto, tutto per sé, di 
poter ascoltare in silenzio le parole di vita eterna che egli diceva anche nei 
momenti di riposo. Così ella se ne stava ad ascoltarlo accovacciata ai suoi piedi, 
come si usa fare ancora oggi in oriente. Non è difficile immaginare il tono, tra il 
risentito e lo scherzoso, con cui Marta, passando davanti ai due, dice a Gesù (ma 
perché senta sua sorella!): " Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata 
sola a servire? Dille dunque che mi aiuti". 
Fu a questo punto che Gesù pronunciò una parola che da sola costituisce un 
piccolo vangelo: "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, che non le 
sarà tolta".  



La tradizione ha visto nelle due sorelle il simbolo, rispettivamente, della vita 
attiva e della vita contemplativa. Io credo, però, che il tema più evidente sia 
quello dell'amicizia. "Gesù amava Marta, insieme a sua sorella e a Lazzaro", si 
legge nel vangelo; quando gli recano la notizia della morte di Lazzaro dice ai 
discepoli: "Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a risvegliarlo". 
Davanti al dolore delle due sorelle, scoppia a piangere anche lui, tanto che i 
presenti esclamano: "Guardate come l'amava!". È tanto bello e consolante sapere 
che Gesù ha conosciuto e coltivato quel sentimento tanto bello e prezioso per noi 
uomini che è l'amicizia. 
Dell'amicizia si deve dire quello che S. Agostino diceva del tempo: "Io so cos'è il 
tempo, ma se qualcuno mi chiede di spiegarglielo, non lo so più". In altre parole, 
è più facile intuire cos'è l'amicizia che spiegarlo a parole. È un'attrazione 
reciproca e un'intesa profonda tra due persone, ma non basata sul sesso, come è 
l'amore coniugale. È l'unione di due anime, non di due corpi. In questo senso gli 
antichi dicevano che l'amicizia è avere "un'anima sola in due corpi". Può 
costituire un vincolo più forte della stessa parentela. 
Questa consiste nell'avere lo stesso sangue nelle vene; l'amicizia nell'avere gli 
stessi gusti, ideali, interessi.  
È essenziale per l'amicizia che essa sia fondata su una comune ricerca del bene e 
dell'onesto. Quella tra persone che si uniscono per fare il male, non è amicizia ma 
complicità, è "associa-zione a delinquere", come si dice in gergo giudiziario. 
L'amicizia è diversa anche dall'amore del prossimo. Questo deve abbracciare 
tutti, anche chi non ti riama, anche il nemico, mentre l'amicizia esige la 
reciprocità, cioè che l'altro corrisponda al tuo amore. 
L'amicizia si nutre di confidenza, cioè del fatto che io confido a un altro quello 
che c'è di più intimo e personale nei miei pensieri ed esperienze. A volte io dico 
ai giovani: volete scoprire quali sono i vostri veri amici e fare una graduatoria tra 
di essi? Cercate di ricordare quali sono le esperienze più segrete della vostra vita, 
positive o negative, osservate a chi le avete confidate: quelli sono i vostri veri 
amici. E se c'è una cosa della vostra vita, così intima che l'avete rivelata a una 
persona sola, quella è il vostro più grande amico o amica.  
La Bibbia è piena di elogi dell'amicizia. "Un amico fedele è un sostegno potente; 
chi lo trova ha trovato un tesoro". Il banco di prova della vera amicizia è la 
fedeltà. "Finiti i soldi, finiti gli amici", dice un detto popolare. Non è vera 
amicizia quella che viene meno alla prima difficoltà dell'amico. Il vero amico si 
vede nella prova. La storia è piena di storie di grandi amicizie immortalate dalla 
letteratura; ma anche la storia della santità cristiana conosce esempi di amicizie 
famose. 
Un problema delicato circa l'amicizia è se essa è possibile anche una volta 
sposati. Non è detto che si debba fare un taglio netto con tutte le amicizie 



coltivate prima del matrimonio, ma certo si richiede un riassetto, pena difficoltà e 
crisi tra la coppia. 
Le amicizie più sicure sono quelle coltivate insieme, come coppia. Tra le 
amicizie coltivate separatamente, quelle con persone del proprio sesso creeranno 
meno problemi di quelle di sesso diverso. Spesso in questi casi viene punita la 
presunzione, il fatto di credersi al di sopra di ogni sospetto e di ogni pericolo. 
Film con titoli del tipo: "La moglie del mio migliore amico" la dicono lunga sul 
problema...Ma a parte questo fatto estremo, si creano problemi pratici seri. 
L'amico non può avere più importanza del coniuge. Non si può uscire ogni sera 
con gli amici lasciando l'altro (più spesso l'altra, la moglie!) solo in casa. 
Anche per le persone consacrate le amicizie più sicure sono quelle condivise con 
il resto della comunità. Parlando di Lazzaro, Gesù non dice "il mio amico 
Lazzaro", ma "il nostro amico Lazzaro". Lazzaro e le sorelle erano divenute 
amici anche degli apostoli, secondo il noto principio "gli amici dei miei amici 
sono miei amici". Così erano le grandi amicizie tra alcuni santi, per esempio 
quella tra Francesco d'Assisi e Chiara. Francesco è fratello e padre di tutte le 
suore; Chiara è la sorella e la madre di tutti i frati. 
 
PER LA PREGHIERA (Santa Chiara) 
Gioisco in te, o Signore, sempre.  
Non permettere, o Cristo, che nessun'ombra di mestizia avvolga il mio cuore.  
Colloco i miei occhi davanti allo specchio dell'eternità.  
Colloco la mia anima nello splendore della gloria.  
Colloco il mio cuore in te, o Signore, che sei figura della divina sostanza,  
e mi trasformo interamente, per mezzo della contemplazione, nella immagine 
della tua divinità.  
Desidero provare ciò che è riservato ai soli tuoi amici, e gustare la segreta 
dolcezza che tu stesso, o Signore, hai riservato fin dall'inizio per coloro che ti 
amano.  
Senza concedere neppure uno sguardo alle seduzioni, che in questo mondo 
fallace ed irrequieto tendono lacci ai ciechi che vi attaccano il loro cuore, con 
tutta me stessa amo te, o Signore, che per amor mio tutto ti sei donato. Amen. 
 

G i o v e d ì  3 0  l u g l i o  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,47-53 
Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 



«Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni 
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, 
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del 
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella 
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 
Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per 
questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
Terminate queste parabole, Gesù partì di là. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
Il compito della chiesa è la missione, raffigurata mediante la pesca, affidata alla 
responsabilità dei discepoli, ma l'incarico della cernita, immagine della 
separazione dei malvagi dai buoni, è affidata agli angeli. Contro ogni tendenza 
integrista, che sogna una comunità credente di separati e di puri, Gesù annuncia 
che il tempo presente è l'ambito della tolleranza e della pazienza senza tendenze 
discriminatorie. Dunque compito della chiesa è la missione, non il giudizio. 
Gesù termina il suo discorso con una domanda: "Avete capito tutte queste cose?". 
La risposta è "sì". E siamo noi oggi che dobbiamo rispondere positivamente.  
Gesù illustra il senso dell'impegno che la comprensione delle parabole richiede, 
attraverso un'ultima parabola: quella di ogni scriba fattosi discepolo del regno dei 
cieli. Diventare discepolo implica la missione di insegnare agli altri. Lo scriba è 
lo specialista della Scrittura; se scopre in Gesù il tesoro nascosto, rinnova tutte le 
sue concezioni religiose e sa utilizzare egregiamente tutta la ricchezza dell'Antico 
Testamento accresciuta e perfezionata dal Nuovo. 
I discepoli sono coloro che hanno compreso il messaggio racchiuso nei discorsi 
di Gesù. Comprendere non significa solo capire ma accettare, attuare nella 
propria vita. Se ciò è vero, i discepoli sono diventati i veri "figli del regno" ormai 
in possesso del tesoro e della perla preziosa. Per tutti questi motivi sono i nuovi 
scribi, i maestri nel regno dei cieli. 
La risposta dei discepoli è importante non solo per la loro salvezza personale, ma 
anche per la loro futura missione nella Chiesa. Essi dovranno insegnare ciò che 
hanno udito. E potranno farlo con la stessa autorità di Gesù, solo se lo avranno 
capito e lo avranno veramente creduto e praticato.  
Il cristiano resta per tutta la vita un discepolo, uno scolaro. L'esame deve ancora 
venire. Nell'immagine del padrone di casa ci si rivolge particolarmente a quelli 
che sono attivi nella predicazione e nella catechesi. Essi devono distribuire il 
nuovo e l'antico. L'incarico costa fatica e non può essere preso alla leggera.  
Matteo incoraggia a riprendere anche gli scritti dell'Antico Testamento, in gran 
parte dimenticati nella predicazione. In essi si trovano tante cose importanti da 
ricordare, che ci aiutano e ci scuotono. Ma il solo ricordo non basta: ad esso va 
aggiunta una esegesi guidata dallo Spirito, come fa Matteo nel suo vangelo.  



In conclusione, tutte le parabole ci parlano del regno dei cieli; tutte ne rivelano 
un aspetto ed esprimono in primo luogo la realtà di Gesù, evento centrale della 
storia, che segna il definitivo punto di incontro tra il cielo e la terra. 
La parola di Dio, che è Gesù, viene seminata nella terra del mondo per 
farne germinare e crescere il popolo di Dio. Il discernimento ultimo tra i buoni e i 
cattivi è già operato in questo mondo dall'adesione o dal rifiuto nei confronti di 
Cristo. 
 

PER LA PREGHIERA (Benedetto XVI) 
Una delle regole fondamentali per il discernimento degli spiriti potrebbe essere 
dunque la seguente: dove manca la gioia, dove l'umorismo muore, qui non c'è 
nemmeno lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù Cristo.  
E viceversa: la gioia è un segno della grazia. Chi è profondamente sereno, chi ha 
sofferto senza per questo perdere la gioia, costui non è lontano dal Dio del 
vangelo, dallo Spirito di Dio, che è lo Spirito della gioia eterna. 
 

V e n e r d ì  3 1  l u g l i o  
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora tutte queste 
cose? 
 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la 
gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i 
prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? 
E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non 
stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed era per 
loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in 
casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù torna in "patria". Lo ammirano tutti, ma non lasciano che la sua parola 
giunga sino al loro cuore. E' ben conosciuto, sanno chi è, fa parte del loro gruppo, 
come può avere autorità sulla loro vita? Il problema non è ammirare Gesù ma 
accoglierlo come maestro e Signore della propria vita. I concittadini di Nazareth 
non vedono in lui il Figlio di Dio, colui che può salvarli. È la condizione nella 
quale possono cadere tutti coloro che pensano di conoscere già il Signore. 
Costoro pensano di non aver più bisogno di ascoltare il Vangelo, e tanto meno di 
dover cambiare la propria vita. E' la tentazione di tanti cristiani: sentirsi già, e per 



diritto di nascita, "concittadini" di Gesù. E così i credenti diventano come quegli 
abitanti di Nazareth. E Gesù può ancora ripetere, amaramente: "Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria e in casa sua". E triste è la conclusione 
dell'evangelista: "Non fece molti miracoli a causa della loro incredulità". Matteo 
non dice: Gesù non volle; ma: non fece miracoli perché non c'era fede. Senza la 
fede, anche Dio è come bloccato. 
 

PER LA PREGHIERA (San Tommaso d’Aquino) 
Nessun esempio di virtù è assente dalla croce  
La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la nostra vita.  
Chiunque vuol vivere in perfezione non faccia altro che disprezzare quello che 
Cristo disprezzò sulla croce, e desiderare quello che egli desiderò. Nessun 
esempio di virtù infatti è assente dalla croce.  
Se cerchi un esempio di carità, ricorda: «Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici» (Gv 15, 13).  
Se cerchi un esempio di pazienza, ne trovi uno quanto mai eccellente sulla croce. 
Infatti «quando soffriva non minacciava» (1 Pt 2, 23) e come un agnello fu 
condotto alla morte e non aprì la sua bocca (cfr. At 8, 32). Se cerchi un esempio 
di umiltà, guarda il crocifisso: Dio, infatti, volle essere giudicato sotto Ponzio 
Pilato e morire. Se cerchi un esempio di obbedienza, segui colui che si fece 
obbediente al Padre fino alla morte.  
Se cerchi un esempio di disprezzo delle cose terrene, segui colui che è il Re dei 
re e il Signore dei signori. Egli è nudo sulla croce, schernito, sputacchiato, 
percosso, coronato di spine, abbeverato con aceto e fiele.  
Non legare dunque il tuo cuore alle vesti ed alle ricchezze, perché «si sono divise 
tra loro le mie vesti» (Gv 19, 24); non gli onori, perché ho provato gli oltraggi e 
le battiture (cfr. Is 53, 4); non alle dignità, perché intrecciata una corona di spine, 
la misero sul mio capo (cfr. Mc 15, 17); non ai piaceri, perché «quando avevo 
sete, mi han dato da bere aceto» (Sal 68, 22). 
 

S a b a  to  1  a g o s to 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a informare 
Gesù. 

 

In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai 
suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai morti e per questo ha 
il potere di fare prodigi!». 



Erode infatti aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in 
prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli 
diceva: «Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe 
paura della folla perché lo considerava un profeta. 
Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e 
piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che 
avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la 
testa di Giovanni il Battista». 
Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le 
venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne 
portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre.  
I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono 
a informare Gesù. 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Nei vangeli di questa settimana, un tema ricorrente è sembrato essere quello del 
profetismo: non riconosciuto nella pericope di ieri e perseguitato nel passo 
propostoci oggi. Ogni testimonianza per Dio ha come sua logica conclusione la 
persecuzione, che per alcuni avviene nell'oscurità della vita e in una sorta di 
martirio che si consuma attraverso l'incomprensione e il disprezzo e per altri può 
compiersi in forma più cruenta, come lo è stato per Giovanni Battista. Il profeta 
mette in discussione delle geometrie consolidate, dà fastidio ai potenti, scardina 
vizi che sono ormai stabiliti. I potenti, coloro contro cui gli strali del profeta si 
rivolgono sono naturalmente infastiditi da una voce che li richiama al dovere, ai 
principi a cui ogni essere umano dovrebbe attenersi e si rivolgono contro questa 
voce la cui unica colpa è proprio quella di seguire la volontà di Dio. La 
prepotenza in qualunque forma si presenta, subdola o manifesta, non può essere 
un atteggiamento che il cristiano può sostenere, ma devo combatterlo al di fuori 
di lui e dentro di lui. 
PER LA PREGHIERA (Enzo Bianchi) 
Signore, donami il coraggio di accettare solo da Te la rude vocazione di profeta e 
di essere ogni volta un perdente tra gli uomini!  


