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Domenica 26 giugno   
Vangelo secondo  Luca      9,51-62               

O Grande Spirito, accetta la nostra danza della 
pioggia e donaci tanta acqua e frescura ! 



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 incam-
minarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino verso Gerusa-
lemme. 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 rimpro-
verò. E si misero in cammino verso un al-
tro villaggio. Mentre camminavano per la 
strada, un tale gli disse: «Ti seguirò do-
vunque 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: «Si-
gnore, permettimi di andare prima a sep-
pellire 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          
(Paolo Curtaz) 
Gesù indurisce il volto si incammina 
senza indugio verso la città che uccide i 
profeti, che massacra ogni opinione, che 
annienta ogni novità creduta pericolosa. 
Dai suoi discepoli pretende la stessa con-
vinzione. 
La determinazione nell'annuncio del Van-
gelo non può mai diventare violenza, an-
che solo verbale, anche per una buona 
causa. La sconfortante figuraccia di Gio-
vanni il mistico ammonisce i fratelli che 
hanno avuto la gioia di sperimentare la 

dolcezza della preghiera e della medita-
zione, del silenzio e della contempla-
zione, raggiungendo vette spirituali non 
abituali nel percorso di fede. L'avere rice-
vuto enormi grazie non ci mette al riparo 
da clamorosi errori, tanto peggiori quanto 
motivati da presunte rivelazioni interiori. 
Il discepolo è un amante della pace, un 
pacifista pacificato, uno che sa che la 
scelta del Vangelo è - appunto - una 
scelta, uno che sa valutare il fallimento 
del proprio annuncio nella paziente logica 
del Vangelo. Non basta una bella espe-
rienza di fede per avere un cuore conver-
tito, né un'intensa vita di preghiera per 
non cadere nel rischio di fanatismo e di 
intolleranza. Quante volte misuriamo la 
nostra pastorale dai risultati, pur convinti 
- in teoria - che ciò che a noi è chiesto è 
solo di seminare, ma scoprendoci de-
pressi in realtà, se non vediamo dei frutti. 
La logica del Regno ci fa credere che Dio 
solo suscita la fede. Il discepolo dimora 
nella pace, perché sa che è il Maestro che 
annuncia e conosce, e noi a corrergli die-
tro... 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta)                   
O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi 
santi misteri, sostieni la nostra libertà con 
la forza e la dolcezza del tuo amore, per-
ché non venga meno la nostra fedeltà a 
Cristo nel generoso servizio dei fratelli. 
 

Lunedì  27 giugno   
Vangelo secondo Matteo   8,18-22 

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                 
(Casa di preghiera di San Biagio ) 
C'è una gran folla intorno a Gesù. Egli 
decide di passare all'altra riva del lago. E 
uno scriba, un uomo dotto, evidentemente 
avverte il fascino del Maestro fino a sbot-
tare in quell'espressione entusiasta.: «Ti 
seguirò dovunque andrai». La risposta del 
Signore? Non è per nulla invischiata con 
un compiacimento che tenda a nascon-
dere la dose di rischio e quindi di audacia 
che comporta il seguirlo. Piuttosto è tale 
da fare a pezzi qualsiasi illusione e spiaz-
zare ogni facile entusiasmo senza nerbo e 
senza spina dorsale per fare invece i conti 
con il sacrificio. Seguire Gesù certamente 
è diventare "figli della luce, figli del 
giorno" perché è stato lui a dire: «Io sono 
la luce del mondo; chi segue me non 
cammina nelle tenebre ma avrà la luce 
della vita». Ma proprio se vuoi "la luce 
della vita" e vuoi "averla in pienezza", lo 
scotto da pagare è il far piazza pulita di 
tutto il falso luccichio di una vita che, in 
definitiva, è corrosa dal verme che si 
chiama "attaccamento" "possesso" "co-
modità". E, attenzione! Gesù allude al 
pieno distacco dalle cose ma anche dalle 
persone. Infatti, a chi subito dopo gli 
chiede di lasciarlo andare a seppellire suo 
padre, risponde: «Seguimi, e lascia i 
morti seppellire i loro morti». Colui che 
ha fatto uscire dalla morte il figlio della 
vedova e ha tratto fuori dal sepolcro Laz-
zaro, non voleva certo insegnare l'em-
pietà verso i defunti. Solo ha voluto che 
esplodesse in tutta la sua forza quel "Se-
guimi" con tutta la luce, con tutta la gioia 
di una vita da Beatitudini. Per seguire 
Lui, infatti, bisogna scegliere. Prendi e la-
scia. Prendi il tutto che è Lui. E lascia il 
relativo che è tutto il resto. 
 

PER LA PREGHIERA 

O Dio, che ci hai reso figli della luce con 
il tuo Spirito di adozione, fa' che non            
ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma  
restiamo sempre luminosi nello splendore 
della verità. 
 

Martedì  28 giugno   
Vangelo secondo Matteo 8,23-27 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            
(Paolo Curtaz) 
Perché temiamo, uomini di poca fede? Il 
Signore è con noi sulla barca della Chiesa 
che deve attraversare il mare della storia, 
fra le persecuzioni del mondo e le conso-
lazioni di Dio, e che deve sempre e solo 
affidarsi al suo Maestro. Perché temiamo, 
uomini di poca fede? Il Signore è con noi, 
sulla barca della vita, anche quando le 
cose vanno male (o malissimo) e abbiamo 
l'impressione di affogare a causa degli 
eventi o dei nostri limiti o della mala-
sorte. Perché temiamo, uomini di poca 
fede? Il Signore non ci ha forse mostrato 
più e più volte che sa fare il suo mestiere? 
Certo, tutti noi vorremmo il mare piatto 
come una tavola, ma non è sempre così. 
La tempesta ci insegna anche a navigare 
fra le onde, ad imparare quando uscire 
con la barca o a starcene rintanati in casa! 
Perché temiamo, uomini di poca fede? Il 
Signore è presente, anche se a volte pare 
che dorma. E noi a faticare e a sbuffare, 



consapevoli di essere dei marinai di ac-
qua dolce (e dire che ci pensavamo navi-
gatori capaci di attraversare gli oceani in 
solitaria!), finalmente capaci di ricono-
scere i nostri evidentissimi limiti... Perché 
temiamo, uomini di poca fede?  
 

PER LA PREGHIERA (Anna Maria Ca-
nopi) 
Noi vogliamo venire dietro a te, Gesù.  
vogliamo continuare a seguirti,  
passo, passo, sulla via della Croce  
portando nel cuore ogni fratello come 
amico.  
Noi vogliamo essere per te amici fedeli  
ma tu, Signore Gesù,  
non permettere che ci lasciamo afferrare  
dalla paura e dalla stanchezza.  
Infondici l'ardore del tuo Spirito  
per aderire a Te e con Te dare la vita  
in forza di quell'amore più grande  
che abbraccia ogni creatura. Amen.  
 

Mercoledì 29 giugno  
Santi Pietro e Paolo 
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               
(Paolo Curtaz) 
Oggi è la festa di Pietro e di Paolo, del 
nostro passato, del dono della custodia e 
dell'annuncio della fede. Pietro e Paolo: 
così diversi, così straordinariamente di-
versi! Il pescatore di Cafarnao, uomo 
semplice e rozzo, entusiasta e irruente, 
generoso e fragile e l'intellettuale raffi-
nato, lo zelante persecutore, il convertito 
divorato dalla passione. Nulla avrebbe 
potuto mettere insieme due persone di-
verse. Nulla. Solo Cristo. Pietro, anzi-
tutto; Pietro il pescatore di Cafarnao, 
uomo rude e semplice, di grande passione 
e istinto, Pietro che segue il Maestro con 
irruenza, poco abituato alle sottili disqui-
sizioni teologiche, Pietro che ama profon-
damente Gesù, che ne scruta i passi, Pie-
tro il generoso e che pure sa poco di di-
plomazia e il più delle volte interviene 
grossolanamente e a sproposito... Pietro 
che viene scelto, proprio lui, non Gio-
vanni il mistico, per essere il capo del 
gruppo, per garantire nella fede i fratelli. 
E Paolo, così diverso da Pietro, Paolo lo 
studioso, l'intellettuale, il polemico, il 
credente intransigente e fanatico che si 
trova per terra davanti alla luce del Naza-
reno, ci ricorda l'ardore della fede, l'ansia 
dell'annuncio, il dono del carisma, il 
fuoco dello Spirito. Senza di lui il cristia-
nesimo sarebbe rimasto chiuso nell'angu-
sto spazio dell'esperienza di Israele, gra-
zie a Paolo le mura sono state abbattute, 
grazie a lui e alla sua forza il Vangelo ha 
travalicato la storia. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Colletta) 
O Dio, che allieti la tua Chiesa con la so-
lennità dei santi Pietro e Paolo, fa' che la 
tua Chiesa segua sempre l'insegnamento 
degli Apostoli dai quali ha ricevuto il 
primo annunzio della fede.  
 



Giovedì 30 giugno   
Vangelo secondo Matteo 9,1-8 

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, fi-
glio, ti sono perdonati i peccati».  
Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Co-
stui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i 
loro pensieri, disse: «Perché pensate cose 
malvagie nel vostro cuore? Che cosa in-
fatti è più facile: dire “Ti sono perdonati i 
peccati”, oppure dire “Àlzati e cam-
mina”? Ma, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla terra di per-
donare 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 ti-
more e resero gloria a Dio che aveva dato 
un tale potere agli uomini.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Casa di preghiera San Biagio) 
Gesù sembra fare la spola da una riva 
all'altra per accorrere là dove c'è bisogno. 
Tornato a Cafarnao gli portano un parali-
tico steso su un lettuccio, e lo pongono al 
centro. Un centro non solo fisico, ma di 
attenzione, di interesse, di preoccupa-
zione per quel malato prima che per se 
stessi. L'amore di quegli amici è in certo 
modo l'inizio del miracolo. L'evangelista 
invita a notarlo affermando che Gesù, ve-
dendo la loro fede, si decide ad interve-
nire. Questa volta, però, prima di operare 
la guarigione, dice al paralitico parole che 
nessuno ha mai detto: "Sono rimessi i 
tuoi peccati!" Gesù non vuole insinuare 
che la malattia del paralitico sia stata cau-
sata dai suoi peccati. Vuol mostrare piut-
tosto un fatto ben più importante: il suo 
potere si estende anche sui peccati, per 
cancellarli. E qui la scena, comprensibil-

mente, si trasforma in un dibattito teolo-
gico. Gli scribi presenti, al sentire queste 
parole, pensano male di Gesù, senza 
dirlo. Ma Gesù, che vede nei cuori, li 
smaschera e fa vedere fin dove arriva la 
sua misericordia: "Alzati! - dice al parali-
tico - prendi il tuo letto e va' a casa tua". 
Il Signore ha compiuto in quel malato un 
doppio miracolo: lo ha perdonato dai pec-
cati e lo ha guarito dalla paralisi. E' ve-
nuto tra gli uomini uno che guarisce sia il 
corpo che il cuore. Ne abbiamo bisogno 
anche noi, subito. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)  
O Dio, che hai consacrato con il sangue 
dei martirii rigogliosi germogli della 
Chiesa, fa’ che il loro coraggio nel             
combattimento 
ci infonda lo spirito di fortezza e ci doni 
la gioia della vittoria. 
 

Venerdì 1 luglio   
Vangelo secondo Matteo     9,9-13 

In quel tempo, Gesù, vide un uomo, chia-
mato Matteo, seduto al banco delle impo-
ste, 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 in-
sieme 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                        
(Casa di Preghiera San Biagio FMA) 

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 se-
greto del cuore ha fame e sete di amore e 
di salvezza. Ognuno ha dentro di sé 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 ricon-
ciliazione avvenuto in Matteo e che si 
compie in noi, quando ci apriamo dav-
vero 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). 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 118)  
Beato chi è fedele ai tuoi insegnamenti 
e ti cerca, Signore, con tutto il cuore. 
Con tutto il cuore ti cerco: 
non farmi deviare dai tuoi precetti.  
  

Sabato 2 luglio   
Vangelo secondo Matteo 9,14-17 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i 
discepoli di Giovanni e gli dissero: «Per-
ché noi e i farisei digiuniamo molte volte, 
mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli in-
vitati 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 conser-
vano».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
L'incontro con il Dio di Gesù ci cambia la 
vita. È come quando ci si innamora, e 
come quando ci si sposa con la persona di 
cui si è perdutamente innamorati. Molte 
volte la Bibbia parla in questi termini del 
rapporto con Dio, come di uno sposo che 
prende con sé la sua amata sposa. Perciò 
certi modi di vedere Dio come un giudice 
indifferente ed implacabile, come un mi-
sterioso potente incomprensibile nelle sue 
azioni, come il custode dell'ordine mo-
rale, sono zoppicanti e inadeguati. Cer-
care di conservare quest'idea di Dio e di 
sovrapporla a quella innovativa di Gesù è 
un inutile rattoppo. Indossiamo il vestito 
nuovo della festa, piuttosto, per capire la 
straordinaria novità che Gesù è venuto ad 
inaugurare! Troppe volte anche noi cri-
stiani abbiamo nel cuore un'idea stantia e 
vecchia di Dio che mal si adatta all'an-
nuncio evangelico... Chiediamo allo Spi-
rito Santo di aiutarci a cambiare prospet-
tiva, a cambiare radicalmente di menta-
lità. Lo sposo è con noi, e la vita è diven-
tata una festa. Certo, non è ancora la pie-
nezza, e certi giorni sono faticosi e tristi e 
richiedono maggiore preghiera e digiuno, 
ma il cuore già danza. 
 

PER LA PREGHIERA 

Mio Dio, il tuo amore mi raggiunge, mi 
avvolge, mi invita alla gioia.  
Come rispondervi adeguatamente?  
Tu stesso me ne indichi la strada: lascian-
domi amare senza inutili e sterili ripiega-
menti sulla mia pochezza.  
Ebbene, Signore, io te la dono. 
 



In un villaggio            
viveva un vecchio 
molto povero,                         
ma perfino i re erano gelosi di lui perché 
aveva un bellissimo cavallo bianco; non 
si era mai visto un cavallo di una simile 
bellezza, una forza, una maestosità… i re 
offrivano prezzi favolosi per quel cavallo, 
ma l’uomo diceva a tutti: “Questo cavallo 
non è un animale per me, è come una per-
sona. E come si può vendere una persona, 
un amico?”. L’uomo era povero, la tenta-
zione era forte, ma non volle mai vendere 
quel cavallo. 
Un mattino scoprì che il cavallo non era 
più nella stalla. L’intero villaggio accorse 
e tutti dissero: “Vecchio sciocco! Lo sa-
pevamo che un giorno o l’altro ti avreb-
bero rubato il cavallo. Sarebbe stato 
molto meglio venderlo. Potevi ottenere il 
prezzo che volevi. E adesso il cavallo non 
c’è più, che disgrazia!”. 
Il vecchio disse: “Non correte troppo! 
Dite semplicemente che il cavallo non è 
più nella stalla. Il fatto è tutto qui: il resto 
è solo giudizio. Se sia una disgrazia o 
meno non lo so, perché questo è solo un 
frammento. Chissà cosa succederà in se-
guito?”. Ma la gente rideva, avevano 
sempre saputo che era un po’ matto. 
Dopo quindici giorni, una notte, all’im-
provviso il cavallo ritornò. Non era stato 
rubato, era semplicemente fuggito, era 
andato nelle praterie. Ora non solo era ri-
tornato, ma aveva portato con sé una doz-
zina di cavalli selvaggi. 
La gente di nuovo accorse e disse: “Vec-
chio, avevi ragione tu! Quella non era una 
disgrazia. In effetti si è rivelata una for-
tuna. Il vecchio disse: “Di nuovo state 
correndo troppo. Dite semplicemente che 
il cavallo è tornato, portando con sé una 
dozzina di altri cavalli… chissà se è una 
fortuna oppure no? È solo un frammento. 

Fino a quando non si conosce tutta la sto-
ria, come si fa a dirlo? Voi leggete solo 
una parola in un’intera frase: come potete 
giudicare tutto il libro?”. 
Questa volta la gente non poteva dire 
nulla, magari il vecchio aveva ragione di 
nuovo. Non parlavano, ma nell’intimo sa-
pevano bene che il vecchio aveva torto: 
dodici bellissimi cavalli, bastava domarli 
e poi si potevano vendere per una bella 
somma. 
Il vecchio aveva un unico figlio, un gio-
vane che iniziò a domare i cavalli sel-
vaggi. E dopo una sola settimana, cadde 
da cavallo e si ruppe le gambe. Di nuovo 
la gente accorse, dicendo: “Hai dimo-
strato un’altra volta di avere ragione! Non 
era una fortuna, ma una disgrazia. Il tuo 
unico figlio ha perso l’uso delle gambe, 
ed era l’unico sostegno della tua vec-
chiaia. Ora sei più povero che mai”. 
Il vecchio disse: “Sempre a dare giudizi, 
è un’ossessione. Non correte troppo. Dite 
solo che mio figlio si è rotto le gambe. 
Chissà se è una disgrazia o una for-
tuna?… non lo sa nessuno. È ancora un 
frammento, non ne sappiamo mai di 
più…”. 
Accadde che qualche settimana dopo il 
paese entrò in guerra, e tutti i giovani del 
villaggio furono reclutati a forza. Solo il 
figlio del vecchio fu lasciato a casa per-
ché era uno storpio. La gente piangeva e 
si lamentava, da ogni casa tutti i giovani 
erano stati arruolati a forza, e tutti sape-
vano che la maggior parte non sarebbe 
mai più tornata, perché era una guerra 
persa in partenza, i nemici erano troppo 
potenti. 
Di nuovo, gli abitanti del villaggio anda-
rono dal vecchio e gli dissero: “Avevi ra-
gione, vecchio: la tua è stata una fortuna. 
Forse tuo figlio rimarrà uno storpio, ma 
almeno è ancora con te. I nostri figli se ne 
sono andati, per sempre. Almeno lui è an-
cora vivo, a poco a poco ricomincerà a 



camminare, magari solo zoppicando un 
po’…”. 
Il vecchio, di nuovo, disse: “Continuate 
sempre a giudicare. Dite solo che i vostri 
figli sono stati obbligati a partire per la 
guerra, e mio figlio no. Chi lo sa… se è 
una fortuna o una disgrazia. Nessuno lo 
può sapere veramente. Solo dio lo sa, 
solo la totalità lo può sapere”. 
Non giudicare, altrimenti non sarai mai 
unito alla totalità. Sarai ossessionato dai 
frammenti, vorrai trarre delle conclusioni 
basandoti solo su dei particolari. Una 
volta che hai espresso un giudizio, hai 
smesso di crescere. Di fatto, il viaggio 
non finisce mai. Un sentiero finisce, e ne 
inizia un altro. Una porta si chiude, e 
un’altra se ne apre… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il conferenziere iniziò il suo intervento 
sventolando una banconota verde da 
cento euro. “Chi vuole questa banconota 
da cento euro?” domandò. Si alzarono va-
rie mani, ma il conferenziere chiarì: 
“Prima di consegnarla, però, devo fare 
una cosa”. Stropicciò la banconota furio-
samente, poi disse: “Chi la vuole an-
cora?”. Le mani vennero sollevate di 
nuovo. “E se faccio così?”. Lanciò la 
banconota contro il muro e, quando ri-
cadde sul pavimento, la calpestò; poi la 
mostrò nuovamente all’uditorio: era or-
mai sporca e malconcia. “Qualcuno la 
vuole ancora?”. Come al solito, le mani si 
alzarono. Per quanto fosse maltrattata, la 
banconota non perdeva nulla del suo va-
lore. Molte volte nella vita veniamo feriti, 
commettiamo degli errori, cadiamo ep-
pure manteniamo il nostro valore. Se lo 
possediamo. 
 
 
 
 
 
 
 

Grande  
Mafalda ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


