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È Francesco Lomanto il nuovo 
Arcivescovo di Siracusa.                                             
A comunicarlo ufficialmente 
l’arcivescovo monsignor Salvatore 
Pappalardo, che lascia Siracusa. 
Papa Francesco infatti ha accettato 
la rinuncia al governo pastorale 
dell’Arcidiocesi Metropolitana di 
Siracusa, presentata da monsignor 
Pappalardo. 

Nato il 2 marzo 1962 a Mussomeli. 
Dopo aver compiuto gli studi per la 
preparazione al sacerdozio nel 
seminario vescovile di Caltanissetta, è 
stato ordinato presbitero il 29 giugno 
1986. Parroco della chiesa S. Enrico a 
Mussomeli dall’1 settembre 1996 a 
oggi. Docente stabile di Storia della 
Chiesa nell’Istituto Teologico Mons. 
G. Guttadauro a Caltanissetta e 
assistente (dal 2008 incaricato) di 
Storia della Chiesa nella Facoltà 
Teologica di Sicilia a Palermo. 

Nel 1991 ha conseguito la licenza in 
storia della Chiesa alla Pontificia 
Università Gregoriana in Roma. Nel 
1992 ha ottenuto il diploma di 
paleografia, archivistica e diplomatica 
presso la Scuola Vaticana e nel 2008 il 
dottorato in storia della Chiesa presso 
la Pontificia Università Gregoriana di 
Roma con una tesi sulla predicazione 
in Sicilia nellʼOttocento, diretta dal 
prof. Luigi Mezzadri. 

Ha insegnato storia della Chiesa dal 
1992 al 1996 nellʼIstituto di Scienze 
Religiose «S. Agostino» di 
Caltanissetta; dal 1992 ad oggi 
nell’Istituto Teologico «Mons. G. 
Guttadauro» di Caltanissetta; e nella 

Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia 
«S. Giovanni Evangelista» in Palermo 
dal 1993 al 2009 nella qualità di 
docente assistente, dal 2009 al 2012 da 
incaricato e dal 2012 ad oggi come 
stabile. Dal 2010 ha tenuto anche un 
corso di storia delle Chiese di Sicilia al 
I Ciclo del Corso Istituzionale e dal 
2011 vari corsi e seminari nei bienni di 
specializzazione al II Ciclo per la 
licenza in teologia. Da diversi anni ha 
svolto anche un corso di storia della 
Chiesa moderna e contemporanea 
allʼIstituto Superiore di Scienze 
Religiose. Ha diretto varie tesi sia per 
la laurea magistrale in Scienze 
Religiose che per il conseguimento 
della licenza in teologia. 

Ha unito allo studio e allʼinsegnamento 
la cura pastorale. Dopo avere svolto il 
suo ministero presbiterale in vari 
comuni della diocesi nissena, il 1° 
settembre 1996 è stato nominato 
parroco al S. Enrico in Mussomeli 
(CL). Qui ha esercitato il suo ministero 
pastorale fino al 31 agosto 2011. In 
seguito ha dovuto lasciare lʼincarico in 
vista della stabilità della docenza nella 
Facoltà Teologica di Sicilia. 
Attualmente è membro della Cattedra 
per lʼArte cristiana – Rosario La Duca 
che la Facoltà Teologica ha eretto al 
suo interno. È socio dellʼAssociazione 
Italiana dei Professori di Storia della 
Chiesa. Ha partecipato ai convegni di 
storia della Chiesa e alle attività 
scientifiche della Facoltà Teologica e 
di altri istituti, ed ha collaborato a vari 
incontri culturali e formativi 
organizzati nelle diocesi. 



 COVID-19:  

IL GENOCIDIO 
BRASILIANO  

di Frei Betto 
La lettera è ripresa dal sito di Pressenza International press agency 
 Riprendiamo il testo dell’appello che Frei Betto ha lanciato in tutto il mondo 
per denunciare la situazione del suo paese, il Brasile. 
Frei Betto è un frate domenicano, al secolo Carlos Alberto Libânio 
Christo, con studi di antropologia, filosofia e teologia. Costante e articolato è 
il suo impegno presso i movimenti popolari, le comunità ecclesiali di base e la 
pastorale sociale della Chiesa. 
Nel 2003-04 è stato consulente speciale del presidente Lula e coordinatore 
della mobilitazione sociale del Programma “Fame Zero”. Dal 2007 è membro 
della Commissione Giustizia e Pace della diocesi di São Paulo. 
  

LETTERA AGLI AMICI E 
ALLE AMICHE ALL’ESTERO 
In Brasile è in atto un genocidio! 
Nel momento in cui scrivo, 16 luglio, 
il Covid-19, apparso qui nel febbraio 
scorso, ha già ucciso 76 mila persone.  
 
 

I contagi sono quasi due milioni. 
Domenica prossima, 19 luglio 
arriveremo a 80 mila vittime fatali. È 
probabile che ora mentre leggi questo  

appello drammatico, siano già 100 
mila. Questo orrore causa 
indignazione e turbamento. E tutti 
sappiamo che le misure di precauzione 
e restrizione adottate in tanti altri 
paesi, avrebbero potuto evitare una 
mortalità così grande. 

 

La logica di Bolsonaro 
Questo genocidio non risulta 
dall’indifferenza del governo 
Bolsonaro. È intenzionale. Bolsonaro 
si compiace della morte altrui. Nel 
1999, in qualità di deputato federale, 
durante un’intervista televisiva 
dichiarò: “Attraverso le elezioni, in 
questo paese, non si cambierà mai 
niente, niente, assolutamente niente! 
Potrà cambiare qualcosa soltanto, 
purtroppo, se un giorno cominceremo 
una guerra civile, per completare il 
lavoro che il regime militare non ha 
fatto: uccidere per lo meno 30mila 
persone”. 
Durante la votazione per 
l’impeachment della presidente Dilma 



Rousseff, dedicò il suo voto alla 
memoria del più noto torturatore 
dell’Esercito, il colonnello Brilhante 
Ustra. È talmente attratto dalla morte, 
che una delle sue principali politiche 
di governo è la liberalizzazione del 
commercio di armi e munizioni. 
Quando, davanti al palazzo 
presidenziale, gli venne chiesto come 
si sentisse in relazione alle vittime 
della pandemia, rispose: “In questi 
dati io non ci credo” (27 marzo, 92 
morti); “Tutti noi un giorno dobbiamo 
morire” (29 marzo, 136 morti); “E 
allora? cosa vuoi che faccia?” (28 
aprile, 5017 morti). 
Salvare l’economia non le vite 
Perché questa politica necrofila? 
[Bolsonaro] Fin dall’inizio ha 
dichiarato che l’importante non era 
salvare vite umane, ma l’economia. 
Da ciò deriva il suo rifiuto di decretare 
il lockdown, di osservare le 
indicazioni dell’OMS e di importare 
respiratori e dispositivi di protezione 
individuale. É stato necessario che la 
Corte Suprema delegasse questa 
responsabilità ai governatori di ogni 
singolo Stato e ai sindaci di ogni città. 
Bolsonaro non ha rispettato neppure 
l’autorità dei suoi stessi ministri della 
salute. Dal febbraio scorso il Brasile 
di ministri ne ha avuti due, entrambi 
licenziati per essersi rifiutati di 
adottare lo stesso atteggiamento del 
presidente. Ora a dirigere il ministero 
è il generale Pazuello, totalmente 
ignorante in questioni sanitarie; ha 
cercato di occultare i dati 
sull’evoluzione del numero delle 
vittime del coronavirus; si è 

circondato di 38 militari privi di ogni 
qualifica, assegnando loro importanti 
funzioni ministeriali; ha eliminato la 
conferenza stampa giornaliera 
attraverso la quale la popolazione 
avrebbe potuto ricevere importanti 
informazioni e consigli. Sarebbe 
troppo lungo elencare in questa sede 
quante misure per l’aiuto alle vittime e 
alle famiglie a basso reddito (più di 
100 milioni di brasiliani) [1] non sono 
state elargite. Le ragioni delle 
intenzioni criminali del governo 
Bolsonaro sono evidenti. Lasciare 
morire gli anziani per risparmiare sui 
fondi della previdenza sociale. 
Lasciare morire i portatori di malattie 
pregresse, per risparmiare i fondi del 
SUS, il sistema nazionale di salute. 
Lasciare morire i poveri, per 
risparmiare i fondi del “Bolsa 
Família” e degli altri programmi 
sociali destinati a 52,5 milioni di 
brasiliani che vivono sotto la soglia di 
povertà, e ai 13,5 milioni che si 
trovano in situazione di miseria 
estrema (sono dati del governo 
federale). 
Una sistematica azione criminale 
E ancora, insoddisfatto di queste 
misure mortali, nel progetto di legge 
deliberato il 3 luglio, il presidente ha 
abrogato l’articolo che obbligava l’uso 
di mascherine negli stabilimenti 
commerciali, nei templi religiosi e 
nelle scuole. Ha vietato altresì 
l’imposizione di sanzioni e multe a chi 
non rispetti le regole; ha liberato il 
governo dall’obbligo di distribuire 
mascherine alla popolazione più 
povera e vulnerabile, principale 



 

vittima del Covid-19, e ai carcerati 
(750mila). Questo tipo di divieto non 
annulla però le leggi locali che 
prevedono l’obbligatorietà dell’uso 
della mascherina. L’8 luglio, 
Bolsonaro ha abrogato alcuni articoli 
di legge, già approvati al Senato, che 
obbligavano il governo a fornire 
l’acqua potabile, i materiali di igiene e 
pulizia, le installazione di internet e la 
distribuzione di ceste alimentari, 
sementi e utensili per la coltivazione 
della terra ai villaggi indigeni. Il 
divieto presidenziale si è esteso anche 
ai fondi di emergenza destinati alla 
salute di quelle popolazioni, e 
parimenti alla facilitazione 
dell’accesso all’aiuto di emergenza di 
600 real (circa 100 euro) per tre mesi. 
Ha vietato, inoltre, l’obbligo del 
governo di garantire assistenza 
ospedaliera, l’uso dei macchinari di 
respirazione e di ossigenazione 
sanguigna ai popoli indigeni e agli 
abitanti delle comunità afro-brasiliane 
“Quilombos”. Gli indigeni e gli 
abitanti dei “Quilombos” sono stati 
decimati dalla crescente devastazione 
socio-ambientale, soprattutto in 
Amazzonia. 

Richiesta di solidarietà 
Per favore, divulgate al massimo 
questo crimine contro l’umanità. 
È necessario che le denunce di quello 
che accade in Brasile arrivino ai mass-
media dei vostri paesi, ai social, al 
Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu, 
al Tribunale Internazionale dell’Aia, 
così come alle banche e alle imprese 
che raggruppano gli investitori, tanto 
desiderati dal governo Bolsonaro. 
Molto prima che “The Economist” lo 
facesse, nelle mie reti digitali ho 
chiamato il presidente con il 
soprannome di BolsoNero (In 
portoghese “Nero” è il nome 
dell’imperatore Nerone, ndt) che 
mentre Roma brucia suona la lira e fa 
pubblicità alla Clorochina, una 
medicina senza alcuna prova 
scientifica di efficacia contro il nuovo 
coronavirus. Ma i suoi fabbricanti 
sono alleati politici del presidente… 
Ringrazio il vostro solidale interesse 
nel divulgare questa lettera. Solamente 
la pressione proveniente dall’estero 
sarà capace di fermare il genocidio 
che martirizza il nostro “querido e 
maravilhoso” Brasile. 

Fraternamente Frei Betto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“a me questa epidemia mi fa 
un baffo e se alle prossime  
elezioni vinco ancora io, la 
metto fuori legge. Mi chiamo 
Trump, sarò un po’ stramb, 
ma più virus di me non c’è 
nessuno! Anche se tanti mi 
vogliono imitare, anche in 
Italia, guarda un po’! 
  



 

Domenica  
26 luglio 

Vangelo secondo Matteo      13,44-52    
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo 
lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di 
gioia, vende tutti i suoi averi e compra 
quel campo. Il regno dei cieli è simile 
anche a un mercante che va in cerca di 
perle preziose; trovata una perla di 
grande valore, va, vende tutti i suoi 
averi e la compra. 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
San Benedetto qualifica il monaco 
come «cercatore di Dio». Quel 
«quaerere Deum» e metterlo al primo 
posto nella propria vita è l'ideale 
principale del monaco, un ideale 
condivisibile però da ogni cristiano. 

Come è condivisibile il motto 
benedettino: «Ora et labora»: 
«Preghiera e Lavoro». Siamo stati 
dotati di intelligenza, di volontà e di 
energie fisiche e spirituali per cui 
dobbiamo essere assidui, laboriosi e 
diligenti cercatori e operatori del bene. 
Tutta l'esistenza, tutta la storia della 
nostra umanità deve tendere 
indefessamente ad un approdo finale di 
benessere totale e definitivo. È il primo 
impegno, è il lavoro per eccellenza che 
Dio stesso ci ha commissionato, lavoro 
che è diventato tragitto, ritorno verso la 
meta. È quello che noi chiamiamo 
paradiso e che il Vangelo di oggi 
paragona ad una perla preziosa e ad un 
tesoro nascosto nel campo. Tutto si 
identifica con il bene supremo ed 
ultimo, con il Sommo Bene, con Dio 
stesso. Viviamo per trovarlo, servirlo, 
amarlo in questo mondo e poi 
possederlo per sempre nell'eternità. 
Stiamo parlando del fine ultimo della 
nostra vita, della salvezza eterna della 
nostra anima, dotata di immortalità. È 
importante prendere coscienza del fatto 
che tutto è legato al nostro vivere 
quotidiano, alle scelte anche semplici 
di ogni giorno, al saper vivere il tempo 
che ci è dato in vista dell'eternità. 
Occorre il grande dono della fede ed in 
particolare il dono della Sapienza 
divina che ci rende capaci di scegliere, 
di valutare, di ponderare i beni che ci 
necessitano per vivere e quelli che ci 
consentono di raggiungere la meta 
ultima. Siamo soggetti alla seduzione e 
all'inganno: accade ancora che ci 
prenda la tentazione di credere che 



possa esistere un per noi un bene 
migliore di quello che il nostro 
Creatore e Signore ci offre per il 
presente e ancor più per il futuro. Le 
perle false sembra siano più numerose 
di quelle vere e preziose. L'idea di 
poter scoprire tesori nascosti ha 
ammagliato schiere di illusi cercatori. 
Il Signore Gesù si propone a noi come 
Luce del mondo, come lampada ai 
nostri passi, come via sicura e come 
verità incontestabile, come maestro e 
guida. Affidandoci a Lui non 
perderemo mai di vista l'obiettivo 
primario ed unico della nostra 
esistenza, sicuramente meriteremo il 
titolo di cercatori di Dio e di 
conquistatori del Regno. Basti pensare 
che il contrario è il disorientamento e 
l'affannarsi inutilmente. 
 

PER LA PREGHIERA               
(Enrico Masseroni) 
Questo è il tempo del pane spezzato 
sulla stessa mensa con altri fratelli, 
come viatico che fortifica 
la nostra coscienza di figli. 
Questo è il tempo del tuo perdono 
nella gioia di una libertà ritrovata 
sui ruderi delle nostre schiavitù. 
Donaci, o Signore, di non sciupare 
i giorni di luce che tu dipani per noi: 
liberaci dalla febbre dell'evasione 
per tuffarci nella limpida corrente 
della tua grazia che rigenera 
e ci fa essere creature pasquali. 
 
 
 
 
 

Lunedì                
27 luglio 

Vangelo secondo Matteo     13,31-35 
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            
(Paolo Curtaz) 
È poca cosa il Regno di Dio, come il 
seme polveroso della senape. Eppure, 
una volta cresciuto, diventa un albero 
alla cui ombra ci possiamo riposare. È 
un seme la presenza di Dio, perché 
dubitare della sua presenza? È un 
seme: necessita di una logica di attesa, 
di pazienza, di fiducia. E di lavoro. Il 
seme va accudito, irrigato, concimato, 
difeso dalle erbacce, protetto. Richiede 
un coinvolgimento da parte nostra, un 
minimo impegno, ma comunque 



un'attenzione. Non è magica la 
presenza di Dio, non è scontata, 
evidente, obbligata. Cresciamo nella 
pazienza, allora: verso noi stessi perché 
fatichiamo ad essere ciò che 
vorremmo, anche agli occhi di Dio. E 
verso la Chiesa: perché non sempre 
realizza ed esprime il Regno, 
diventando un albero che non porta 
frutti. Cresciamo nell'azione operosa, 
allora: prendiamo consapevolezza di 
quanto preziosa è la nostra fede, 
agiamo quotidianamente per realizzare 
la crescita del seme di Dio nella nostra 
comunità. E impariamo da Gesù che, 
attraverso la parabola, ha voluto 
raggiungere tutti, utilizzando un 
linguaggio accessibile e immediato.  

PER LA PREGHIERA                                     
(don Giovanni Moioli) 
Che io sia come Te, perché, se sono 
come Te, non posso fare che della mia 
vita un dono. Che il dono della mia vita 
sia il Tuo. Che il mio servizio sia il 
Tuo. Che il mio essere servo degli altri  
sia il Tuo essere servo degli altri,  
come il Figlio dell'Uomo che non è 
venuto per essere servito, ma per 
servire. 
 

Martedì                
28 luglio 

Vangelo secondo Matteo 13,36-43  
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       
(Paolo Curtaz) 
Gesù, ancora, spiega una parabola. Non 
deve essere così semplice capire la 
Parola se gli apostoli stessi inciampano 
nella comprensione! Tutti noi 
sperimentiamo come, nella nostra vita, 
nella Chiesa, il buon grano seminato a 
piene mani dal seminatore che è Dio, 
cresce fianco a fianco con la zizzania. 
La nostra tentazione è di fare come gli 
zelanti servi della parabola: strappare 
tutto e fare un bel falò. Il padrone, 
prudentemente, ci ammonisce: 
corriamo il rischio di perdere il buon 
grano, nel tentativo di strappare l'erba 
malvagia, meglio aspettare. Ma quanto 
fatichiamo!  
Quanto soffriamo nel dover convivere 
quotidianamente con i nostri difetti! 
Come vorremmo, in totale e assoluta 
verità, poterci liberare delle nostre 
ombre e di quelle della Chiesa, per 
poterci presentare a Dio senza macchia, 
con una vita corrispondente al nostro 



desiderio di santità! No, ammonisce il 
Signore: meglio per noi dimorare 
nell'umiltà, crescere nella pazienza. La 
parte oscura delle nostre vite, seminata 
nel cuore dall'avversario, cresce 
accanto al buon grano: ciò che a noi è 
chiesto è di evitare che soffochi in noi 
la parte luminosa 
 

PER LA PREGHIERA                                  
(Josè Fernàndez Paniagua) 
Padre, tu conosci il mio cuore impuro:  
fa' che io possa vivere in atteggiamento 
di offerta un'esistenza priva di 
maschere.  Tu scruti i miei passi e 
scopri gli ostacoli che mi si parano 
dinanzi: orienta i miei sforzi e purifica 
i miei istinti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Mercoledì 29 
luglio s. Marta 
Vangelo secondo Giovanni 11,19-27 
In quel tempo, molti Giudei erano 
venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu 
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la 
concederà». Gesù le disse: «Tuo 
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: 
«So che risorgerà nella risurrezione 
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede 
in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in 
eterno. Credi questo?». Gli rispose: 
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
La liturgia benedettina associa alla 
memoria di Marta quella di Maria e 
Lazzaro definiti ospiti del Signore. Il 
brano evangelico, tratto da San Luca è 
caratterizzato proprio dall’accoglienza 
del Signore. Le due sorelle, in due 
modi diversi accolgono lo stesso Gesù. 
L’una è preoccupata a pulire la casa e 
rendere accogliente l’ambiente che 
deve essere degno di ricevere Gesù. 
Maria invece è interessata ad 
accogliere la Parola stessa di Gesù in 
un atteggiamento raccolto da sua 

discepola. I due atteggiamenti non 
devono essere contrapposti, anzi 
possiamo unirli in un’unica esigenza 
per chi si accinge a partecipare alla 
Santa Messa. Per accogliere 
degnamente Gesù, nella forma 
Eucaristica dobbiamo prima purificare 
il nostro cuore. La Chiesa ci suggerisce 
come diventare degni di partecipare al 
banchetto eucaristico e richiede, 
quando necessario, la confessione 
sacramentale. In questo imitiamo 
Marta che pulisce la casa. È anche 
importante il nostro atteggiamento che 
favorisca l’unione intima con Gesù. In 
questo, invece imitiamo Maria che si è 
scelta la parte migliore. 
 

PER LA PREGHIERA                                   
Con fiducia ci rivolgiamo a te, Santa 
Marta. Ti confidiamo le nostre 
difficoltà e sofferenze. Aiutaci a 
riconoscere nella nostra esistenza  
la presenza luminosa del Signore 
come tu l'hai ospitato e servito nella 
casa di Betania. Con la tua 
testimonianza, pregando e operando il 
bene hai saputo combattere il male; 
aiuta anche noi a respingere ciò che è 
male, e tutto ciò che vi conduce. 
Aiutaci a vivere i sentimenti e gli 
atteggiamenti di Gesù e a rimanere con 
Lui nell'amore del Padre, per diventare 
costruttori di pace e di 
giustizia,  sempre pronti ad accogliere 
e soccorrere gli altri. 
Proteggi le nostre famiglie, sostieni il 
nostro cammino e mantieni ferma  
la nostra speranza in Cristo, 
risurrezione di via. 
Amen. 



Giovedì             
30 luglio 

Vangelo secondo Matteo      13,47-53 
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            
(Paolo Curtaz) 
Molti esegeti vedono nell'affermazione 
finale del Vangelo di oggi una sorta di 
autoritratto dell'evangelista Matteo: è 
lui lo scriba che sa trarre dal suo tesoro 
cose nuove e cose antiche. Matteo, in 
effetti, che la tradizione ci consegna 
come un pubblicano, era, 
probabilmente, piuttosto uno studioso 
delle Scritture, attento conoscitore 
della Bibbia. L'ultima immagine che 
Gesù utilizza per descrivere il Regno di 
Dio ha molto a che fare con la nostra 
vita quotidiana: le nostre comunità, 
come le reti del pescatore, pescano 

ogni genere di pesci. È vero: la gente 
viene in chiesa per ragioni molto 
diverse, non sempre esemplari. Ci sono 
e ci sono sempre stati coloro che 
vorrebbero fare una selezione, una 
specie di test d'ingresso che permetta ai 
discepoli maggiore consapevolezza. 
Nella sua saggezza, invece, lungo i 
secoli, la Chiesa ha voluto abitare in 
mezzo alla gente e fare della parrocchia 
il volto povero e popolare del Vangelo. 
Smettiamola di sognare una Chiesa 
composta da primi della classe perché 
non è ciò che vuole il Signore Gesù. 
Noi che abbiamo ricevuto tanto, 
piuttosto, collaboriamo serenamente 
all'annuncio. 
 

PER LA PREGHIERA  Michel Quoist 
Concedimi di vivere sempre nella tua 
presenza di Amore. 
Aiutami a studiare alla tua presenza, a 
giocare alla tua presenza, a rallegrarmi 
nella tua presenza, a riposarmi nella tua 
presenza, poiché se pensassi che tu sei 
lì, Signore, se mi aprissi al tuo Amore 
che si offre, mai più sarei solo, mai più 
sarei debole. 
Non potrei più, davanti a te, fare il 
male che mi capita di fare, perché sarei, 
non come il bambino che ha paura che 
la mamma lo veda e teme di essere 
punito, ma come il ragazzo che, 
scoperto l'immenso amore di sua 
madre, con la sua vita non desidera che 
una cosa sola: renderle grazie. 
 
 
 
 



Venerdì               
31 luglio                                        

s. Ignazio di Loyola                                
Vangelo secondo Matteo     13,54-58    

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       
(Paolo Curtaz)  
 

Gesù non soddisfa il desiderio di cose 
meravigliose che associamo alla 
religione. A volte non lo ammettiamo, 
ma associamo tutto ciò che sfugge alla 
nostra sensibilità, fede e cristianesimo 
inclusi, alla categoria del 
“soprannaturale” che spazia dai 
fantasmi alla Trinità... Dio, quindi, 
deve necessariamente avere a che fare 
con le manifestazioni del prodigioso, 
con i miracoli, le apparizioni, i soli che 
girano... Immaginatevi che reazione 
poteva avere la folla davanti al povero 
Gesù, proprio a casa sua! Molti degli 
abitanti di Nazareth avevano in casa un 
tavolo fatto da suo padre e molti erano 

cresciuti giocando con lui. Gesù, 
insomma, non ha proprio nulla per 
stupire e non fa nulla per superare 
questo suo evidentissimo limite: invece 
di enfatizzare i prodigi che compie 
chiede che non vengano divulgati! 
Gesù si dissocia dal nostro modo 
istintivo di concepire il religioso molto 
(troppo) legato al “meraviglioso”. E 
così allontana i creduloni dalla sua 
predicazione. Dopo duemila anni di 
cristianesimo, ahimè, ancora troppi, fra 
noi, lamentano il fatto che Gesù sia 
poco appariscente. Non fa sorridere? 
 

PER LA PREGHIERA                                      
(Sant’Ignazio di Loyola) 
Prendi, Signore, e accetta tutta la mia 
libertà, la mia memoria, il mio 
intelletto, e tutta la mia volontà, tutto 
ciò che ho e possiedo; tu mi hai dato 
tutte queste cose, a te, Signore, le 
restituisco; sono tutte tue, disponine 
secondo la tua volontà. Dammi il tuo 
amore e la tua grazia, queste sole, mi 
bastano. 

 

Sabato 
1 agosto 

s. Alfonso Maria de’ Liguori 
Vangelo secondo Matteo     14,1-12 
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                
  (Paolo Curtaz) 
La storia si ripete, stancamente, senza 
fantasia. È Matteo a raccontarci la triste 
fine del più grande fra i profeti. Gesù 
stesso ne aveva intessuto le lodi, 
dichiarando che Giovanni Battista è 
stato il più grande uomo mai vissuto. 
Eppure il povero Giovanni finisce i 
suoi giorni in una prigione a 
Macheronte, sacrificato alla gelosia 
rabbiosa di una primadonna che non 
accetta le sue critiche e che manipola 
l'appetito di un re fantoccio vittima 
delle sue proprie irrefrenabili pulsioni e 
dell'eccessiva immagine di se stesso. 
Giovanni viene ucciso, decapitato, 
senza ragione, senza processo, senza 
giustizia. Erode lo ascoltava volentieri 
e lo temeva, dicono gli evangelisti, ma 
non è bastato per far diventare quello 

spiraglio di ascolto una vera 
conversione. Anche noi a volte, come 
Erode, ascoltiamo volentieri le cose di 
Dio, e quante volte si legge di presunte 
"conversioni" da parte di personaggi 
del mondo dello spettacolo o dei 
potenti di questo mondo! Ma la 
conversione si vede nei fatti, quando 
cambia il giudizio e la vita si adegua 
alle scoperte fatte. Così non accade per 
l'inetto Erode, solleticato dalla 
predicazione ma mai convertito. 
 

PER LA PREGHIERA                       
(s. Alfonso Maria de’ Liguori) 
Gesù mio, credo che sei presente nel 
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra 
ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti nella 
Santa Comunione, vieni almeno 
spiritualmente nel mio cuore… 
Come già venuto, ti abbraccio e mi 
unisco a te. Non permettere che mi 
allontani più da te. 
Eterno Padre, io ti offro il Sangue 
preziosissimo di Gesù Cristo in 
espiazione dei miei peccati, in 
suffragio delle Anime del Purgatorio e 
per i bisogni della Santa Chiesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il 31 luglio la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola, 
fondatore dell’ordine dei gesuiti. Anche papa 
Francesco appartiene a quest’ ordine religioso. 
Fondatore della Compagnia di Gesù 
(castello di Loyola presso Azpeitia 1491 
- Roma 1556); ultimo figlio di Beltrán 
Yáñez de Oñaz y Loyola, ebbe il nome 
di Íñigo che cambiò (1537-42) in 
Ignazio. Cadetto di una nobile famiglia 
ove era tradizionale il mestiere delle 
armi, abbracciò anch'egli la carriera 
militare: prima paggio di Juan 
Velázquez, contador mayor di Ferdinando e 
Isabella, poi (1518) mesnadero in una 
compagnia di don Antonio Manrique, 
infine gentiluomo del duca di Nájera. 
Nel 1521 difese valorosamente la 
cittadella di Pamplona contro i Francesi 
riportando gravi ferite. Durante la lunga 
convalescenza prese a leggere, in 
mancanza dei richiesti e non trovati 
romanzi di cavalleria, la Vita di Cristo di 
Ludolfo di Sassonia e la Leggenda 
Aurea di Iacopo da Varazze: si compì 
allora in lui la conversione che lo mutava 
in ardente cavaliere di Cristo, e lo 
determinava a pellegrinare in Terra Santa 
per farvi penitenza e convertire gli 
infedeli. Ma volle prima ritirarsi in 
solitudine sulla montagna 
di Montserrat e in una grotta presso 
Manresa: qui, per quasi un anno (1522), 
attese alla meditazione, componendo le 
parti più significative dei suoi Esercizî 
spirituali. Nel febbraio 1523 da Manresa 
si recò a Roma, ottenne da Adriano VI la 
licenza del passaggio a Gerusalemme, e 
là approdò il 4 settembre dello stesso 
anno. Ma dopo 20 giorni di vita 
eremitica presso i Luoghi Santi fu 
costretto a riprendere il mare; durante il 

viaggio comprese che senza lettere è 
inutile vagheggiare conquiste di anime. 
Intraprese così la lunga via degli studî: a 
33 anni era a Barcellona (1524-26) a 
frequentare una scuola di grammatica; 
passò poi ad Alcalá, Salamanca (1526-
27), e Parigi, ove conseguì (1534) il 
grado di magister artium e raccolse i primi 
proseliti tra gli studenti. Qui con sei 
compagni fece voto di castità, di povertà 
e di pellegrinaggio a Gerusalemme; fece 
voto, contemporaneamente, qualora il 
viaggio non fosse possibile, di 
presentarsi al papa con i compagni 
perché li adoperasse come e dove 
volesse (voto di Montmartre, 15 agosto 
1534). A Venezia, dove giunse in 
principio del 1536, fu ordinato sacerdote 
il 24 giugno 1537 e nell'ottobre con P. 
Fabro e G. Lainez si recò in Roma dal 
pontefice. Nel 1538, impedita per la 
guerra allora in corso tra Venezia e i 
Turchi la via di Gerusalemme, offertosi 
con nove suoi compagni al papa, andò 
con essi deliberando di formare una vera 
e propria congregazione religiosa; 
nacque così la Compagnia di Gesù 
(1539), approvata da Paolo III prima a 
voce a Tivoli, il 3 settembre 1539, poi un 
anno dopo (27 sett. 1540) con la 
bolla Regimini militantis Ecclesiae. Il 22 
aprile 1541, I. fu unanimemente eletto 
preposito generale del nuovo istituto. 
D'ora in poi la vita di Loyola non è che 
la storia dell'ordine da lui fondato. Iniziò 
la sua instancabile attività apostolica a 
Roma in S. Maria della Scala presso 
palazzo Venezia e personalmente formò 



i suoi figli spirituali per inviarli poi 
in Europa e in terre di missione. Nel 
1548 ottenne l'approvazione pontificia 
degli Esercizî spirituali; con la nuova 
approvazione della Compagnia fatta da 
Giulio III (1550) cominciò un nuovo e 
più fiorente periodo: nel 1551 I. fondò il 
Collegio Romano, poi (1552) il 
Germanico, quindi sviluppò 
l'organizzazione pedagogica dell'ordine 
tanto da farne un ordine insegnante, 
mentre rielaborava e completava le 
Costituzioni della Compagnia, efficace 
strumento, nello spirito della 

Controriforma, per la difesa e 
l'espansione del cattolicesimo in Europa 
e nel mondo. Spirito potente di 
organizzatore, egli è anche uno dei 
maggiori mistici del cattolicesimo, come 
testimoniano le sue esperienze descritte 
nel Diario espiritual, mentre 
gli Esercizî cercano d'offrire, utilizzando 
tutti i mezzi dell'umana natura, la via alle 
anime credenti per il raggiungimento del 
soprannaturale. Beatificato da Paolo V 
nel 1609, fu santificato da Gregorio XV 
il 12 marzo 1622. 

Le frasi di Sant’Ignazio di Loyola                                 
(alle quali si ispira spesso anche Papa Francesco) 
 

– L’uomo è creato per lodare, riverire 
e servire Dio nostro Signore, e così 
raggiungere la salvezza; le altre realtà 
di questo mondo sono create per 
l’uomo e per aiutarlo a conseguire il 
fine per cui è creato. 
– Da questo segue che l’uomo deve 
servirsene tanto quanto lo aiutano per il 
suo fine, e deve allontanarsene tanto 
quanto gli sono di ostacolo. 
– Perciò è necessario renderci 
indifferenti verso tutte le realtà create 
(in tutto quello che è lasciato alla scelta 
del nostro libero arbitrio e non gli è 
proibito), in modo che non desideriamo 
da parte nostra la salute piuttosto che la 
malattia, la ricchezza piuttosto che la 
povertà, l’onore piuttosto che il 
disonore, una vita lunga piuttosto che 
una vita breve, e così per tutto il resto, 
desiderando e scegliendo soltanto 
quello che ci può condurre meglio al 
fine per cui siamo creati. 

– Non giurare, né per il Creatore né 
per la creatura, se non con verità, per 
necessità e con riverenza. 
– E’ dello spirito cattivo rimordere, 
rattristare, porre difficoltà e turbare con 
false ragioni, per impedire di andare 
avanti. 
– E’ dello spirito buono dare coraggio 
ed energie, consolazioni e lacrime, 
ispirazioni e serenità, diminuendo e 
rimuovendo ogni difficoltà, per andare 
avanti nella via del bene. 
– Si intende per consolazione quando 
si produce uno stimolo interiore, per 
cui l’anima si infiamma di amore per il 
suo Creatore e Signore, e quindi non 
può amare nessuna delle realtà di 
questo mondo per se stessa, ma solo 
per il Creatore di tutte. 
– Si intende per consolazione quando 
uno versa lacrime che lo portano 
all’amore del Signore, sia per altri 
motivi direttamente ordinati al suo 
servizio e alla sua lode. 



– Si intende per consolazione ogni 
aumento di speranza, fede e carità, e 
ogni gioia interiore che stimola e attrae 
alle realtà celesti e alla salvezza 
dell’anima, dandole tranquillità e pace 
nel suo Creatore e Signore. 
– Si intende per desolazione, per 
esempio, l’oscurità dell’anima, il 
turbamento interiore, lo stimolo verso 
le cose basse e terrene, l’inquietudine 
dovuta a diverse agitazioni e 
tentazioni: così l’anima s’inclina alla 
sfiducia, è senza speranza e senza 
amore, e si ritrova pigra, tiepida, triste 
e come separata dal suo Creatore e 
Signore. 
– Come la consolazione è contraria 
alla desolazione, così i pensieri che 
sorgono dalla consolazione sono 
contrari a quelli che sorgono dalla 
desolazione. 
– In tempo di desolazione non si deve 
mai fare mutamento ma restare fermo e 
costante nei propositi e nella 
determinazione in cui si stava nel 
giorno precedente a tale desolazione, o 
nella determinazione in cui si stava 
nell’antecedente consolazione. 
– Come infatti nella consolazione ci 
guida e consiglia di più il buono 
spirito, così nella desolazione il cattivo, 
con i cui consigli non possiamo 
prendere la giusta strada. 
– Nella desolazione giova molto 
cambiare intensamente se stessi contro 
la stessa desolazione; per esempio 
insistendo di più nella preghiera, 
meditazione, 
esaminandosi molto e dando maggior 
spazio alla penitenza in modo 
opportuno. 

– Chi sta in desolazione consideri 
come il Signore per provarlo lo abbia 
lasciato alle sue capacità naturali, 
perché resista alle varie agitazioni e 
tentazioni del nemico, lo può infatti, 
con l’aiuto divino che sempre gli resta, 
anche se chiaramente non lo senta, 
perché il Signore gli ha sottratto il suo 
molto fervore, grande amore e grazia 
intensa, lasciandogli tuttavia grazia 
sufficiente per la salvezza eterna. 
– Chi sta in desolazione si sforzi di 
stare nella pazienza che è contraria alle 
vessazioni che gli vengono, e pensi che 
sarà presto consolato, se mette in 
pratica le misure contro tale 
desolazione. 
– Il nemico si comporta come la 
donna che diventa debole davanti alla 
forza e forte davanti alla dolcezza. 
– Quando sei consolato pensa a come 
ti troverai nella desolazione che in 
seguito verrà e accumula nuove forze 
per allora. 
– Se sei nella desolazione, pensa che, 
con la sua grazia, puoi resistere, 
prendendo forza dal Signore. 
– Il nemico si comporta come un falso 
amante che non vuole venire scoperto. 
– Il nemico si comporta come un capo 
militare: dopo aver piantato la tenda di 
comando e osservato le postazioni o la 
posizione di un castello, lo attacca 
dalla parte più debole. 
 

Si tratta 
di pensieri 

del tutto fuori  
moda 

oppure ci 
dicono qualcosa? 


