
Sete di Parola  

Domenica 26 giugno 2016  

+ Dal Vangelo secondo Luca 9,51-62 

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ti seguirò ovunque tu 
vada. 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed 
entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 
non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: 
«Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 
che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Roberto Rossi) 

La liturgia ci offre oggi letture bibliche impegnative: la vocazione di Eliseo, la discussione circa legge e 
libertà, libertà e carità nelle prime comunità e, nel vangelo, prima i "figli del tuono" e poi le condizioni per 
seguire Gesù. 

Prendiamo dal vangelo: "Nessuno che metta mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto al Regno di 
Dio"; il vangelo di Luca ruota intorno a questo versetto e qui inserisce tutto l'insegnamento di Gesù nella 
cornice dell'ultimo viaggio che fa verso Gerusalemme, conscio di quello che sta per accadere. 

Gesù sa quello che sta per accadere (la sua morte e resurrezione) mentre gli apostoli sono ignari e 
sintonizzati su altri pensieri... Gesù va a compiere la sua missione e i discepoli non capiscono che lo devono 
aiutare, non sono consapevoli della vera missione di Gesù. Possiamo chiederci: io so quale è la missione di 
Gesù e come lo posso aiutare? Abbiamo varie scene e si vede come ragiona e come agisce un discepolo. 
La prima - qualcuno ha rifiutato Gesù: non lo vogliono nemmeno vedere perché va a Gerusalemme, c'è 
infatti un diverbio teologico tra Samaritani e Giudei. 

Risposta dei discepoli (per questo "figli del tuono"): "vuoi che un fuoco scenda dal cielo e li consumi?" Quasi 
a dire: "Gesù, forse tu non sai come giudicare questi Samaritani e allora ti aiutiamo noi!" Quante volte 
anch'io ho detto a Dio che cosa era giusto e cosa no? "Gesù forse tu non vuoi intervenire"... e allora forzo io 
la mano: io voglio che tu faccia ciò che desidero! Ma è proprio il fare la volontà di Dio che mi libera, mi rende 
felice, e non il contrario! 

Gesù è venuto a salvare e non a distruggere col fuoco i cattivi; questa è la sua missione. Poveri Giacomo 
(detto il fratello del Signore per quanto era carismatico e forte) e Giovanni (il discepolo che Gesù amava 
perché era l'unico che Lo capiva realmente), troppo umani e troppo distanti dall'aver capito l'amore e la 
missione del Signore. Poi uno si presenta di sua spontanea volontà "ti seguirò ovunque tu vada" e Gesù lo 
accoglie, ma la risposta è chiarificante: "se mi segui perché mi vedi contornato di persone e sogni fama e 
gloria te lo dico subito: lascia perdere"! Sant’Ignazio dice che il nostro Re ci tratta esattamente come viene 
trattato Lui, stesso cammino, stessa croce e stessa resurrezione! Quante tentazioni invece di orgoglio, di 
pregiudizi, di supremazia. Gesù dice: "la mia gloria sta nel fare la volontà del Padre" e allora anche la 



povertà, anche una pietra, va benissimo. A un certo punto è Gesù a fare la proposta ad un uomo giusto, 
"seguimi", è una chiamata personale, "da apostolo", "permettimi prima...". Quando il Signore prova a farci 
fare il salto di qualità c'è la paura di crescere, la paura della santità. 

Fare una scelta è lasciare qualcosa per prendere quello che veramente vale; non si può rimanere col piede 
su due staffe. La missione di Gesù è di salvare il mondo con un amore che fino a quel momento non 
conoscevamo, salvare tutti, senza esclusione e con amore vero, testa e cuore, con tutto il proprio essere. La 
lezione di Gesù può sembrare difficile, hanno fatto fatica anche gli apostoli, sono caduti nella tentazione, ma 
la bella notizia è che Gesù non si stanca di aspettarci e di riprenderci. Ricordiamo che Gesù va a 
Gerusalemme per salvare anche noi, e noi sarai veramente salvi, avremo accolto la salvezza, se capiremo 
quanto è bello seguirLo. 

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 27 giugno 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,18-22 

 
Seguimi. 

In quel tempo, vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all’altra riva. Allora uno scriba si avvicinò 
e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 
del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi, e lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico) 

Vi è una tentazione latente che va smascherata fin da subito. Essa non risparmia nessuno. Satana non 
tollera la volontà di Dio nell'esercizio della propria vocazione e missione. Vuole che ognuno introduca la 
propria volontà e secondo essa viva, eserciti la missione, svolga il suo quotidiano lavoro. Tutti vogliono 
essere cristiani, ma a modo loro, seguendo loro personali vie. Tutti vogliono essere presbiteri, ma secondo il 
loro cuore e la loro intelligenza. Tutti vogliono essere Vescovi, ma donando al loro ministero contenuti 
stabiliti da essi. Tutti vogliono essere cardinali e papi, ma seguendo le linee del momento, linee di 
diplomazia, opportunità, convenienza. Tutti vogliono essere di Cristo, ma camminando dietro se stessi. 

Questa tentazione non è per una sola volta, per un giorno. È per ogni momento, ogni giorno, ogni settimana, 
ogni mese, ogni anno, ogni secolo, ogni millennio. Essa non muore mai. Si manifesta con sempre rinnovate 
modalità. Se ne supera una perché la si riconosce dopo molti anni e si cade in una nuova, anch'essa 
irriconoscibile, anch'essa perdurante nel tempo. Satana è astuto. Lui sa che immettendo una sua modalità 
nell'esercizio della missione e del ministero, è come se rendesse nullo tutto il lavoro pastorale, missionario, 
che viene svolto. A noi è chiesta ogni accortezza per non cadere in questa tentazione. Ognuno dovrà 
rivestirsi di sapienza e intelligenza di Spirito Santo per conoscere e superare questa insidia diabolica. 

Oggi vi è una persona che si propone a Cristo per essere della sua sequela. Quest'uomo è bene 
intenzionato. Lui vuole seguire il Maestro in ogni luogo e in ogni tempo. Desidera essere un suo fedele 
discepolo. Gesù non respinge la richiesta. Gli espone invece quali sono le esigenze di una sequela dietro di 
Lui. Se vuole seguirlo deve dimenticarsi di se stesso, del suo corpo, del suo spirito, della sua anima. Deve 



dimenticarsi del sonno, del cibo, dell'acqua. Di ogni altra necessità vitale. Dovrà mettersi a totale 
disposizione del Padre. Di notte e di giorno, d'estate e d'inverno dovrà essere tutto del Padre. Mai dovrà 
essere del suo corpo, della sua mente, del suo spirito, della sua anima, dei suoi desideri. Mai dovrà essere 
da se stesso, sempre invece dovrà appartenere al Padre. Tutta la sua vita è del Padre che potrà anche 
orientarla verso il martirio. Seguire Cristo è spogliarsi di se stesso. 

Uno è già suo discepolo. Costui chiede a Gesù il permesso di andare prima a seppellire suo padre. Poi lo 
avrebbe seguito. Ora vi sono degli obblighi e bisogna che vengano assolti. Ci sono cose primarie e cose 
secondarie. La missione è secondaria. Gli obblighi verso i genitori sono primari. Essi vanno assolti sempre. 
Non possono essere tralasciati. Non sarebbe giustizia. Gesù capovolge la natura stessa delle cose. 
L'obbligo diventa non obbligo, il non obbligo diventa obbligo. Dinanzi alla missione di salvezza muore ogni 
altro obbligo. Anche l'amore, la pietà verso i genitori deve cedere il posto alla missione. La missione è tutto 
per un discepolo di Gesù. Chi vuole seguire Gesù deve considerarsi morto al mondo, alla famiglia, alla casa, 
alla storia, alla vita, a se stesso. Lui diviene un dono per il suo Dio, un'offerta sacra nelle mani del suo 
Signore. Se è morto, se è offerta sacra, è consumato con il fuoco. Non esiste più. Con la morte finisce ogni 
obbligo. Questa è la verità del discepolo di Cristo Signore. 

Spogliarsi di se stessi, morire a se stessi, pensarsi morti per il mondo, per tutti, è questa la verità della 
sequela del Signore. È la prima delle modalità che il Signore chiede a quanti vogliono seguirlo. La missione 
non è per la carne, è solo per lo spirito. 

Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci veri discepoli di Gesù. 

PER LA PREGHIERA (Papa Francesco) 

Abbiamo un Dio innamorato di noi, che ci accarezza teneramente e ci canta la 
ninna nanna proprio come fa un papà con il suo bambino. Non solo: lui ci cerca per 
primo, ci aspetta e ci insegna a essere «piccoli», perché l'amore è più nel dare che 
nel ricevere ed è più nelle opere che nelle parole. 

Martedì 28 giugno 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 8,23-27 

Si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. 

In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande 
sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde; ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo 
svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca 
fede?». Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è 
mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbediscono?».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 

Possiamo anche essere dei lupi di mare, o dei lupacchiotti, e conoscere e sapere che il tempo cambia e si 
avvicina la tempesta. Possiamo avere fatto tesoro delle esperienze negative della nostra vita e dagli errori 
del passato e pensarci pronti a superare ogni evento faticoso. Possiamo avere costruito una vita interiore 
salda e armoniosa, centrata sulla Parola e su Cristo. Ma nulla ci può salvare dalla tempesta che, prima o poi, 
si abbatte sulla vita di ogni uomo: una malattia, un lutto, la depressione, l'aridità spirituale, la maldicenza... e, 
per alcuni, anche più volte nell'arco della vita. In quei momenti abbiamo l'impressione di non farcela, di 
precipitare nelle profondità degli abissi più cupi. In quei momenti, quando tutto sembra, perduto, il Signore si 
sveglia, interviene, sgrida il vento e rassicura noi, col suo fare sornione, come se tutto fosse semplice, in 
fondo, per colui che si fida di lui. Forse alcuni di voi, amici lettori, hanno sperimentato l'intervento di Dio nel 
momento della disperazione. Se così non è stato, se ancora state remando, il Vangelo di oggi ci rassicura: 
non abbiate paura. Al discepolo la prova non è risparmiata, il dolore non è evitato. Ciò che possiamo fare, 



allora, è di prendere da ora il Cristo sulla barca della nostra vita come compagno di viaggio e quand'anche si 
facesse una piccola pennichella, è sempre meglio averlo con noi...!, 

PER LA PREGHIERA (San Francesco 

Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione. 
Ad te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le tue creature, 
spetialmente messor lo frate sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato sì, mi' Signore, per sora luna e le stelle: 
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato sì, mi' Signore, per frate vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato sì, mi' Signore, per sor'aqua, 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato sì, mi' Signore, per frate focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato sì, mi' Signore, per sora nostra matre terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
Laudato sì, mi' Signore, 
per quelli ke perdonano per lo tuo amore 
et sostengo infirmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 
ka da te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato sì, mi' Signore, per sora nostra morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente pò skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate. 

Santi Pietro e Paolo Apostoli 

Mercoledì 29 giugno 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 13,16-19 

Tu sei Pietro, a te darò le chiavi del regno dei cieli. 

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 (a cura dei Carmelitani) 

l vangelo di oggi mette l'accento sulla potenza di Gesù sul demonio. Nel nostro testo, il demonio o la forza 
del male è associato a tre cose: 

a) Al cimitero, luogo dei morti. Alla morte che uccide la vita! 

b) Al porco, che era considerato un animale impuro. L'impurità che separa da Dio! 

c) Con il mare, che era considerato come il simbolo del caos prima della creazione. Il caos che distrugge la 
natura. 

Il vangelo di Marco, da dove Matteo prende la sua informazione, associa la forza del male ad un quarto 
elemento che è la parola Legione, (Mc 5,9), nome degli eserciti dell'impero romano. L'impero che opprimeva 
e sfruttava la gente. Si comprende così che la vittoria di Gesù sul demonio aveva un'importanza enorme per 
la vita delle comunità degli anni settanta, epoca in cui Matteo scrive il suo vangelo. Le comunità vivevano 
oppresse ed emarginate, a causa dell'ideologia ufficiale dell'impero romano e del fariseismo che si 
rinnovava. Lo stesso significato e la stessa portata continuano ad essere validi oggi. 

• Matteo 8,28: La forza del male opprime, maltratta e aliena le persone. Questo verso iniziale descrive la 
situazione della gente prima della venuta di Gesù. Nel descrivere il comportamento dei due indemoniati, 
l'evangelista associa la forza del male al cimitero ed alla morte. E' un potere mortale, senza meta, senza 
direzione, senza controllo e distruttore, che mette paura a tutti. Priva la persona della propria coscienza, di 
autocontrollo e di autonomia. 

• Matteo 8,29: Dinanzi alla semplice presenza di Gesù la forza del male si frantuma e si disintegra. Qui si 
descrive il primo contatto tra Gesù e i due posseduti. Ecco la sproporzione totale. Il potere, che prima 
sembrava così forte, si fonde, si disintegra dinanzi a Gesù. Loro gridano: "Che cosa abbiamo noi in comune 
con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima del tempo a tormentarci?" Si rendono conto che stanno perdendo 
il potere. 

• Matteo 8,30-32: Il potere del male è impuro e non ha autonomia, né consistenza. Il demonio non ha potere 
sui suoi movimenti. Ottiene solo di entrare nei porci con il permesso di Gesù! Una volta che ne è dentro, i 
porci si precipitano nel mare. Secondo l'opinione della gente, il porco era simbolo di impurità che impediva 
all'essere umano di relazionarsi con Dio e di sentirsi accolto da Lui. Il mare era il simbolo del caos esistente 
prima della creazione e che, secondo la credenza dell'epoca, continuava a minacciare la vita. Questo 
episodio dei porci che si precipitavano nel mare è strano e difficile da capire. Ma il messaggio è molto chiaro: 
dinanzi a Gesù, il potere del male non ha autonomia, non ha consistenza. Chi crede in Gesù ha già vinto il 
potere del male e non deve aver paura! • Matteo 8,33-34: La reazione della gente del posto. Avvisata dai 
guardiani dei porci, la gente del posto va incontro a Gesù. Marco dice che videro "l'indemoniato seduto, 
vestito ed in perfetto giudizio" (Mc 5,15). Ma rimasero senza i porci! Per questo chiedono a Gesù di 
allontanarsi. Per loro i porci erano più importante della persona che era rientrata in sé. 

• L'espulsione dei demoni. Al tempo di Gesù, le parole demonio o satana, si usavano per indicare il potere 
del male che allontanava le persone dal buon cammino. Per esempio, quando Pietro cercò di deviare Gesù, 
fu Satana per Gesù (Mc 8,33). Altre volte, quelle stesse parole vennero usate per indicare il potere politico 
dell'impero romano che opprimeva e sfruttava la gente. Per esempio, nell'Apocalisse, l'impero romano è 
identificato con "Diavolo o Satana" (Ap 12,9). Mentre altre volte, la gente usava le stesse parole per indicare 
i mali e le malattie. Si parlava di demonio, spirito muto, spirito sordo, spirito impuro, etc. Si aveva molta 
paura! Al tempo di Matteo, seconda metà del primo secolo, aumentava la paura dei demoni. Alcune religioni, 
venute dall'Oriente divulgavano un culto verso gli spiriti. Insegnavano che alcuni nostri gesti errati potevano 
irritare gli spiriti, e costoro, per vendicarsi, potevano impedire il nostro accesso a Dio e privarci dei benefici 



divini. Per questo, mediante riti e scritti, preghiere intense e cerimonie complicate, la gente cercava di 
calmare questi spiriti o demoni, in modo che non recassero danno alla vita. Queste religioni, invece di 
liberare la gente, alimentavano il timore e l'angoscia. Ora, uno degli obiettivi della Buona Notizia di Gesù era 
aiutare la gente a liberarsi da questo timore. La venuta del Regno di Dio significò la venuta di un potere più 
forte. Gesù è"l'uomo più forte" che giunge per conquistare Satana, il potere del male, strappargli dalle mani 
l'umanità prigioniera del timore (cf. Mc 3,27). Per questo, i vangeli insistono molto sulla vittoria di Gesù, sul 
potere del male, sul demonio, su Satana, sul peccato e sulla morte. Era per incoraggiare le comunità a 
vincere questa paura del demonio! Ed oggi, chi di noi può dire: "Io sono totalmente libero/a"? Nessuno! E 
allora, se non sono totalmente libero/a c'è qualche parte in me che è posseduta da altri poteri. Come 
scacciare queste forze? Il messaggio del vangelo di oggi continua ad essere valido per noi. 

PER LA PREGHIERA (Mons. Lebrun) 

Figlio mio, dice il Signore 
conosco la tua miseria, le lotte 
e le tribolazioni della tua anima, 
so la tua debolezza e le tue infermità, 
i tuoi cedimenti e i tuoi peccati, 
ma ti dico ugualmente: 
dammi il tuo cuore, 
amami così come sei! 
Se aspetti di essere Santo 
per abbandonarti all'amore, 
non mi amerai mai. 
E' il canto del tuo cuore 
che mi interessa 
perché ti ho creato per amare. 
In tutto ciò che vivi, 
nel fervore o nell'aridità, 
nella fedeltà o nell'abbandono 
amami così come sei. 
E allora ti concederò di amare 
più di quanto possa immaginare. 

Giovedì 30 giugno 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,1-8 

Resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. 

In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all’altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un 
paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figlio, ti sono 
perdonati i peccati».  
Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché 
pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i peccati”, 
oppure dire “Àlzati e cammina”? Ma, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati: Àlzati – disse allora al paralitico –, prendi il tuo letto e va’ a casa tua». Ed egli si alzò e 
andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un 
tale potere agli uomini.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 



«Và, la tua fede ti ha salvato». Cosi Gesù spesso conclude i suoi miracoli: mette in risalto come la fede di chi 
lo implora e la sua divina ed infinità bontà sono la causa del miracolo. Nell'episodio di oggi abbiamo una 
eccezione: è fede degli anonimi portatori del paralitico, adagiato immobile sul suo lettuccio, ad ottenere il 
miracolo. È lo stesso Signore a dichiararlo: «Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti 
sono rimessi i tuoi peccati». È un bell'insegnamento per noi: Gesù si è caricato dei nostri peccati, anche noi 
possiamo farci carico del male o dei mali altrui per implorare, nella più squisita carità, l'intervento del Signore 
a favore del nostro prossimo. La nostra fede e la nostra carità supplisce la mancanza nei fratelli ed ottiene 
loro la guarigione dell'anima e del corpo. È poi interessante notare come Gesù rimette prima i peccati e poi 
opera l'altro miracolo nel corpo del paralitico, privilegiando la salvezza alla guarigione. Chi però non vive 
nell'amore di Dio non comprende neanche i suoi migliori interventi misericordiosi: «Alcuni scribi 
cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Si arriva a confondere l'amore che perdona con la 
bestemmia! La folla invece presa da timore, rende gloria a Dio, anche se non arriva a comprendere che 
Gesù è il Figlio di Dio; ritiene infatti che il potere di rimettere i peccati sia stato dato agli uomini. Ciò avverrà 
solo in appresso per mandato di Cristo agli apostoli e ai loro successori. 

PER LA PREGHIERA (Martin Luther King) 

Ai nostri più accaniti oppositori, noi diciamo: noi faremo fronte alla vostra 
capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare le sofferenze; 
andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza d'animo. Fateci quello 
che volete, e noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo, in buona coscienza, 
obbedire alle vostre leggi ingiuste, perché la non-cooperazione col male è un 
obbligo morale non meno della cooperazione col bene. Metteteci in prigione, e noi 
vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli, e 
noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case, 
nell'ora di mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. 
Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno, noi 
conquisteremo la libertà, ma non solo per noi stessi: faremo talmente appello al 
vostro cuore ed alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi, e la nostra 
vittoria sarà una duplice vittoria. 

Venerdì 1 luglio 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,9-13 

Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Misericordia io voglio e non 
sacrifici.. 

In quel tempo, Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 
Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se 
ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come 
mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia io voglio e non 
sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio)  

La chiamata di Matteo, nel Vangelo di oggi, è l'invito che Gesù rivolge ad ogni persona: "Seguimi", ascolta le 
mie parole, vivi l'amore misericordioso.Matteo, come noi, è un peccatore, anzi è considerato fra i più grandi 
malfattori perché vive alle spalle degli altri. Ma Gesù vede in lui una persona che nel segreto del cuore ha 
fame e sete di amore e di salvezza. Ognuno ha dentro di sè un seme che dovrebbe svilupparsi e portare alla 
vera felicità; però può non maturarsi se non s'incontra in qualche modo con la Parola di Dio. Matteo 
s'incrocia con la Parola stessa, Gesù, e non solo lo segue ma diventa apostolo e missionario della Parola. 



Il banchetto per festeggiare, che raduna molti peccatori attorno a Gesù: "Io non sono venuto infatti a 
chiamare i giusti, ma i peccatori", simboleggia anche la riconciliazione avvenuto in Matteo e che si compie in 
noi, quando ci apriamo davvero alla Parola di Dio: "Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap 3,20).Nella mia pausa 
contemplativa, mi interrogo sulla mia apertura ed accoglienza della Parola di Dio. Vivo davvero nella gioia di 
essere riconciliato con Dio, di essere amico di Gesù, di trattare gli altri con giustizia e misericordi? 

Signore Gesù, vorrei seguirti con cuore puro e sincero. Aiutami ad aprire la mia porta quando tu bussi; 
aiutami a vivere con amore misericordioso verso tutti. Vieni, Signore a dimorare con me! 

PER LA PREGHIERA (don Primo Mazzolari) 

Ogni sforzo verso la pace ha una sua validità: chiunque vi provi dev'essere guardato 
con fiducia e benevolenza. Il politico può far delle cernite, porre delle pregiudiziali: 
il cristiano mai. Il cristiano non può rifiutare che il male, per comporre 
universalmente ogni cosa buona. 

La pace è un bene universale, indivisibile: dono e guadagno degli uomini di buona 
volontà. 

La pace non s'impone ("Non ve la do come la dà il mondo"); la pace si offre ("Lascio 
a voi la pace"). Essa è il primo frutto di quel comandamento sempre "nuovo", che la 
germina e la custodisce: "Vi do un comandamento nuovo: amatevi l'un l'altro". 

Sabato 2 luglio 2016 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,14-17 

Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro?  

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo 
molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via 
qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si 
spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e 
gli altri si conservano».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Vincenzo Paglia) 

Già: potremmo riprendere così il rapporto che ci viene proposto tra lo sposo e il digiuno. 

Chi ha già lo sposo, non fa il digiuno; chi fa il digiuno, non ha lo sposo. 

Ma sposo e digiuno qui sono anche due emblemi: il digiuno rappresenta il modo mesto e triste della vita, la 
mancanza della gioia e della vita; lo sposo invece il rinnovamento vitale, la gioia e il cibo della libertà 
sponsale. 

Leggendo il brano, ci troviamo di fronte a un bivio: scegliere di rimanere uniti e stretti al vecchio digiuno, 
tentando di rianimarlo con un po' di vino nuovo, ma col pericolo che gli otri si spacchino e tutto vada perduto; 
o cercando di porre delle nuove pezze tappabuchi sul vestito della vita, col rischio però che si strappi tutto il 
vestito. Oppure scegliere di seguire lo sposo nel suo modo di essere e di fare, unendoci a lui come invitati al 
banchetto delle nozze. 



Ma il brano racchiude in sé anche un duplice movimento: quello della morte, con un digiuno che implica che 
lo sposo non c'è, dove il digiuno in sé e per sé accelera il movimento mortale di tutto; quello della vita, con lo 
sposo che sospende il relativo tempo del digiuno e della morte, accelerando tutto verso il movimento vitale. 

Chi ha già questo movimento vitale, il digiuno di certo non lo fa; chi il digiuno ancora lo fa', questo 
movimento vitale certo ancora non ce l'ha. 

PER LA PREGHIERA (Roberto Laurita) 

No, non è vero che la diversità 
viene accettata spontaneamente. 

Ci sono momenti in cui essa 
mette a dura prova i nostri nervi, 
ci sono frangenti in cui vorremmo 
annullarla, come d'incanto, 
per trovare tutti d'accordo con noi, 
con gli stessi gusti e gli stessi desideri. 

Tu ci hai fatti diversi: 
lo vogliamo o no, questa è la realtà. 

Una realtà scomoda, 
per chi ama troppo l'ordine, 
e la compattezza. 

Una realtà colma di ricchezza, 
per chi sa apprezzare le risorse 
in qualunque persona. 

Una realtà imbarazzante 
per chi la avverte come un attentato 
alle sue opinioni, 
alla sua personalità. 

Una realtà benefica, 
per chi ama la propria e l'altrui libertà. 

Grazie, Signore, per tutte le differenze 
di pelle, di cultura, di tradizioni. 

Grazie per averci salvati 
dall'omologazione e dall'appiattimento, 
dalla clonazione e dalla massificazione. 

Grazie per tutti quelli che ci obbligano 
a prendere atto del loro pensiero, 
del loro temperamento, delle loro abitudini 
così diversi dai nostri.  


