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Ponte di Genova: fatalità? 

 

C’è chi dice  

che in Italia 

una delle cose  

che riescono meglio 

sono i funerali 

di Stato. 

 

    Sete di Parola 

26 agosto – 1 settembre 



DOMENICA 

26 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
6,60-69 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di 
Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
Questa parola è dura! Chi può 
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di 
sé che i suoi discepoli mormoravano 
riguardo a questo, disse loro: «Questo 
vi scandalizza? E se vedeste il Figlio 
dell’uomo salire là dov’era prima? È 
lo Spirito che dà la vita, la carne non 
giova a nulla; le parole che io vi ho 
detto sono spirito e sono vita. Ma tra 
voi vi sono alcuni che non credono». 
Gesù infatti sapeva fin da principio 
chi erano quelli che non credevano e 
chi era colui che lo avrebbe tradito. E 
diceva: «Per questo vi ho detto che 
nessuno può venire a me, se non gli è 
concesso dal Padre». Molti dei suoi 
discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui. Disse allora 
Gesù ai Dodici: «Volete andarvene 
anche voi?». Gli rispose Simon 
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu 
hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu 
sei il Santo di Dio». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

Don Ermes Ronchi            
 

Giovanni mette in scena il resoconto 
di una crisi drammatica. Dopo il 
lungo discorso sul pane dal cielo e la 
sua carne come cibo, Gesù vede 

profilarsi l'ombra del fallimento: 
molti dei suoi discepoli si tirarono  
indietro e non andavano più con lui,                               
dicendo: questa parola è dura. Chi 
può ascoltarla? 
Il suo essere "disceso dal cielo", per 
farsi tutt'uno con noi, e diventare cibo 
che si assimila, nostro pane: un Dio 
da mangiare, da esserne vivi, di una 
vita non effimera ma eterna, tutto 
questo è difficile per i discepoli, e 
resta "duro" anche per noi oggi. Il 
mistero non va ridotto alla ragione o 
addomesticato, ma rispettato. 
Altrimenti si rischia di sterilizzare 
qualcosa che invece è vitale. Il 
cristianesimo è comprensibile solo se 
in esso c'è qualcosa di 
incomprensibile, un di più, che 
eccede la logica. Accostiamoci al 
Vangelo, alle parole "dure" di Gesù, 
con la nostra sensibilità tenuta viva, 
con stupore e turbamento, per non 
svuotarlo e impoverirlo, perché è 
energia che deve toccarci, non 
lasciarci tranquilli, cambiare qualcosa 
in noi che viviamo di ripetizioni e 
abitudini. Ed ecco la svolta del 
racconto: Forse volete andarvene 
anche voi? In Gesù c'è coscienza 
della crisi, ma anche fierezza e sfida, 
e soprattutto un appello alla libertà: 
siete liberi, andate o restate, ma 
scegliete; e seguite quello che sentite 
dentro! Gesù non ordina quello che 
devi fare, non impone quello che devi 
essere, ma ti porta a guardarti dentro: 
che cosa desideri davvero? Dove va il 
tuo cuore? Finita la religione delle 
pratiche esterne e degli obblighi, si 
apre quella del corpo a corpo con  
Dio, a tu per tu con la sua vita, fino a 
diventare una cosa sola con lui. 



Sono chiamato anch'io a scegliere di 
nuovo. E ci aiuta la stupenda risposta  
di Pietro: Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita eterna. Tu 
solo: Dio solo. Un inizio bellissimo. 
Non ho altro di meglio. È davvero 
l'affare migliore della mia vita. 
Hai parole: il cielo non è muto, Dio 
parla e la sua parola crea, ribalta la 
pietra del sepolcro, vince il gelo, apre 
strade e incontri, carezze e incendi. 
Parole di vita: che portano vita ad 
ogni parte di me. Danno vita al cuore, 
lo rendono spazioso, ne sciolgono la 
durezza. Danno vita alla mente, che 
vive di verità altrimenti si ammala, e 
di libertà o muore. Danno vita allo 
spirito: mantengono vivo un pezzetto 
di Dio dentro di noi, nutrono la nostra 
parte di cielo. Parole che danno vita 
anche al corpo, perché in Lui siamo, 
viviamo e respiriamo: togli il tuo 
respiro e siamo subito polvere. Parole 
di vita eterna, che creano cose che 
meritano di non morire, che regalano 
eternità a tutto ciò che di più bello 
portiamo nel cuore. 

 

PER LA PREGHIERA                

(Madeleine Delbrel) 
Nella mia comunità Signore aiutami 
ad amare, ad essere come il filo di un 
vestito.  
Esso tiene insieme i vari pezzi e 
nessuno lo vede se non il sarto che ce 
l'ha messo.  
Tu Signore mio sarto, sarto della 
comunità, rendimi capace di essere 
nel mondo servendo con umiltà, 
perché se il filo si vede tutto è  
riuscito male.  
Rendimi amore in questa tua Chiesa, 
perché è l'amore che tiene insieme i 
vari pezzi.  

Santa Monica 

LUNEDÌ        

27 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
23,13-22 
 

In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che chiudete il regno dei cieli davanti 
alla gente; di fatto non entrate voi, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli 
che vogliono entrare. Guai a voi, 
scribi e farisei ipocriti, che percorrete 
il mare e la terra per fare un solo 
prosèlito e, quando lo è divenuto, lo 
rendete degno della Geènna due volte 
più di voi.Guai a voi, guide cieche, 
che dite: “Se uno giura per il tempio, 
non conta nulla; se invece uno giura 
per l’oro del tempio, resta obbligato”. 
Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: 
l’oro o il tempio che rende sacro 
l’oro? E dite ancora: “Se uno giura 
per l’altare, non conta nulla; se 
invece uno giura per l’offerta che vi 
sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! 
Che cosa è più grande: l’offerta o 
l’altare che rende sacra l’offerta? 
Ebbene, chi giura per l’altare, giura 
per l’altare e per quanto vi sta sopra; 
e chi giura per il tempio, giura per il 
tempio e per Colui che lo abita. E chi 
giura per il cielo, giura per il trono di 
Dio e per Colui che vi è assiso».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Che cosa è più grande, l'offerta o 
l'altare che rende sacra l'offerta? 
L'evangelista Matteo, riporta la 
reazione di Gesù ad alcun pratiche 



giudaiche del tempo. La violenza 
delle sue frasi vuol evidenziare 
l'ipocrisia di alcuni responsabili 
religiosi dell'epoca. Gesù non entra 
nel merito dei dibattiti che sorgevano 
tra le diverse correnti dell'ebraismo 
del tempo; non troviamo 
insegnamenti dottrinali ma 
l'esortazione ad una religiosità vera e 
pura e che sgorga direttamente dal 
cuore. Leggiamo queste frasi e 
possiamo trovarci delle utili 
esortazioni anche per la nostra 
preghiera, sia personale che 
comunitaria. È l'esortazione ad un 
rapporto sincero con il Signore; 
l'incoraggiamento ad aprire 
completamente il nostro cuore perché 
in noi si realizzi il suo piano d'amore. 
Riconoscere Dio come nostro Signore 
ed affidarsi completamente a Lui, 
significa guardare il nostro prossimo, 
e non solo quello più vicino a noi, 
come veri figli di Dio, accomunati 
nella fratellanza in Cristo. Poniamo, 
anche durante la Celebrazione 
Eucaristica, la nostra offerta 
sull'Altare del Signore con cuore 
sincero e retto e l'offerta sarà resa 
sacra proprio da Cristo; in essa 
poniamo le gioie ed i dolori della 
nostra quotidianità che si sviluppa nel 
rapporto con i fratelli e le sorelle. 
Alla luce del Volto di Cristo, sulla 
mensa eucaristica della sua Offerta, ci 
riuniremo con le nostre offerte. 

  

PER LA PREGHIERA                   

(padre Flavio Fumagalli) 
La vita di Maria è stata un cammino 
di fede: un cammino che l'ha portata 
a divenire "figlia del suo Figlio", 
ossia la sua prima discepola; un  

cammino che l'ha resa madre di tutti i 
credenti, appartenenti alla Chiesa di 
Cristo. Per questo anche oggi, 
insieme con Elisabetta, la diciamo 
"beata".  
 

Sant'Agostino 

MARTEDÌ  

28 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Matteo                
23, 23-26 
 

In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pagate la decima sulla menta, 
sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite 
le prescrizioni più gravi della Legge: 
la giustizia, la misericordia e la 
fedeltà. Queste invece erano le cose 
da fare, senza tralasciare quelle. 
Guide cieche, che filtrate il 
moscerino e ingoiate il cammello! 
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, 
che pulite l’esterno del bicchiere e del 
piatto, ma all’interno sono pieni di 
avidità e d’intemperanza. Fariseo 
cieco, pulisci prima l’interno del 
bicchiere, perché anche l’esterno 
diventi pulito!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
Guide cieche, che filtrate il 
moscerino e ingoiate il cammello! 
Gesù non le manda proprio a dire e 
l'immagine zuccherosa che abbiamo 
di lui non corrisponde certo alla 
realtà! (Capiamo anche perché non 
fosse proprio ben visto dalle autorità 
dell'epoca!). Gesù è severo con chi 
manipola la Parola di Dio, si scaglia 



 con decisione contro l'ipocrisia degli 
uomini religiosi. E perciò anche 
contro di noi, pavidi discepoli. Ha 
ragione, il Signore, anche nella 
Chiesa, nelle nostre comunità, spesso 
si è ossessionati da piccole questioni, 
dallo stile celebrativo all'orario dei 
catechismi!, scordandoci l'essenziale. 
Forse perché facendo grandi i  
problemi piccoli, quelli davvero 
importanti rimangono sullo sfondo… 
Il Signore non è venuto a cambiare 
un iota della Legge, ma a riportarla 
alla sua origine. Va bene, perciò fare 
le cose zelanti (e non previste dalla 
Legge!) come pagare la decima delle 
spezie, ma che questo sia un di più, 
che non sia mai a scapito del rispetto 
verso il prossimo. Proviamo allora a  
verificare la nostra vita spirituale, a 
distinguere nella pastorale delle 
nostre parrocchie cosa è essenziale e 
cosa superfluo, e che tutto sia sempre 
e solo manifestazione del Regno che 
dobbiamo rendere presente in mezzo 
a noi!  

 

PER LA PREGHIERA 

(sant’Agostino) 
La misura dell'amore è amare senza 
misura.  
 

MERCOLEDÌ 

29 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Marco              
6,17-29 
In quel tempo, Erode aveva mandato 
ad arrestare Giovanni e lo aveva 
messo in prigione a causa di 
Erodìade, moglie di suo fratello 
Filippo, perché l’aveva sposata. 

 Giovanni infatti diceva a Erode: 
«Non ti è lecito tenere con te la 
moglie di tuo fratello». Per questo 
Erodìade lo odiava e voleva farlo 
uccidere, ma non poteva, perché 
Erode temeva Giovanni, sapendolo 
uomo giusto e santo, e vigilava su di 
lui; nell’ascoltarlo restava molto 
perplesso, tuttavia lo ascoltava 
volentieri. Venne però il giorno 
propizio, quando Erode, per il suo 
compleanno, fece un banchetto per i 
più alti funzionari della sua corte, gli 
ufficiali dell’esercito e i notabili della 
Galilea. Entrata la figlia della stessa 
Erodìade, danzò e piacque a Erode e 
ai commensali. Allora il re disse alla 
fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi 
e io te lo darò». E le giurò più volte: 
«Qualsiasi cosa mi chiederai, te la 
darò, fosse anche la metà del mio 
regno». Ella uscì e disse alla madre: 
«Che cosa devo chiedere?». Quella 
rispose: «La testa di Giovanni il 
Battista». E subito, entrata di corsa 
dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un 
vassoio, la testa di Giovanni il 
Battista». Il re, fattosi molto triste, a 
motivo del giuramento e dei 
commensali non volle opporle un 
rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata 
la testa di Giovanni. La guardia andò, 
lo decapitò in prigione e ne portò la 
testa su un vassoio, la diede alla 
fanciulla e la fanciulla la diede a sua 
madre. I discepoli di Giovanni, 
saputo il fatto, vennero, ne presero il 
cadavere e lo posero in un sepolcro.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
Don Paolo Curtaz 
 



Giovanni è l'unico santo, insieme a 
Maria di Nazareth, di cui festeggiamo 
l'inizio e la fine della vita. E la sua è 
stata una fine orribile, spietata, simile 
alle tante morti cui assistiamo ancora 
oggi. Uomini e donne vittime del 
potere e della guerra, dell'ideologia, 
degli interessi economici. Dall'ormai 
dimenticata tragedia siriana ai 
massacri religiosi in Africa centrale: 
migliaia di innocenti sono straziati a 
causa delle guerre e della violenza 
che alberga nel cuore dell'uomo. 
Violenza rabbiosa di una donna, 
Erodiade, che decide in cuor suo di 
far tacere quel profeta irriverente che 
non nasconde la verità lampante: è 
una astuta concubina che passa dal 
letto di un re ad un altro. Violenza 
tutta patologica di sua figlia che, in 
simbiosi con la madre, si rende 
artefice e complice di un atroce 
omicidio. Violenza del re Erode, che 
volentieri ascolta il Battista, ma che 
non esita a farlo giustiziare per non 
rendersi ridicolo agli occhi dei 
convitati e della (inutile e pericolosa) 
promessa che ha fatto e di cui si è già 
pentito. Ma, su tutto, su tutti, 
ricordiamo proprio lui: il più grande 
fra gli uomini, il Battista. Lo 
sconfitto, agli occhi del mondo. Il 
martire, per tutti noi. 

 

PER LA PREGHIERA                
(Dietrich Bonhoeffer) 
Ogni giorno porta al cristiano molte 
ore di solitudine in mezzo ad un 
mondo non cristiano. Questo è il 
tempo della verifica. Esso è la prova 
della bontà della meditazione 
personale e della comunione 
cristiana. La comunità ha reso gli  

individui liberi, forti, adulti, o li ha 
resi invece dipendenti, non 
autonomi? Li ha condotti un po' per 
mano, per far loro imparare di nuovo 
a camminare da soli, o li ha resi 
paurosi e insicuri?… Qui si tratta di 
decidere se la meditazione personale 
ha portato il cristiano in un mondo 
irreale da cui si risveglia con 
spavento, nel ritornare al mondo 
terreno del suo lavoro, o se viceversa 
lo ha fatto entrare nel vero mondo di 
Dio, che permette di affrontare la 
giornata dopo aver attinto nuova 
forza e purezza. Si è trattato di 
un'estasi spirituale per brevi attimi, 
cui poi subentra la quotidianità, o di 
un radicarsi essenziale e profondo 
della Parola di Dio nel cuore?… Solo 
la giornata potrà deciderlo… Ognuno 
deve sapere che anche il momento in 
cui è isolato ha una sua retroazione 
sulla comunione. Nella sua solitudine 
egli può dilacerare e macchiare la 
comunione o viceversa rafforzarla e 
santificarla… 

  

GIOVEDÌ         

30 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
24,42-51 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non 
sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: 
se il padrone di casa sapesse a quale 
ora della notte viene il ladro, 
veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi  



tenetevi pronti perché, nell’ora che 
non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo. Chi è dunque il servo 
fidato e prudente, che il padrone ha 
messo a capo dei suoi domestici per 
dare loro il cibo a tempo debito? 
Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così! 
Davvero io vi dico: lo metterà a capo 
di tutti i suoi beni. Ma se quel servo 
malvagio dicesse in cuor suo: “Il mio 
padrone tarda”, e cominciasse a 
percuotere i suoi compagni e a 
mangiare e a bere con gli ubriaconi, il 
padrone di quel servo arriverà un 
giorno in cui non se l’aspetta e a 
un’ora che non sa, lo punirà 
severamente e gli infliggerà la sorte 
che meritano gli ipocriti: là sarà 
pianto e stridore di denti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Movimento Apostolico) 
Un passo del Libro del Siracide così 
recita: "In omnibus operibus tuis 
memorare novissima tua et in 
aeternum non peccabis" (Sir 7,40) - 
"In tutte le tue opere ricòrdati della 
tua fine e non cadrai mai nel peccato" 
(Sir 7,36). Quali sono questi 
"novissimi" o "ultime cose", che 
dobbiamo sempre tenere fisse dinanzi 
ai nostri occhi, al nostro spirito, alla 
nostra mente, alla nostra riflessione, 
al nostro cuore? Queste ultime cose, 
o novissimi, sono quattro: morte, 
giudizio, inferno, paradiso. La morte 
viene. Nessuno sa quando. Viene 
all'improvviso. Non chiede permesso. 
Non ha considerazione di nulla. Non 
ha rispetto di nessuno: né del forte e 
né del debole, né del nobile e né del 
povero, né del sano e né 
dell'ammalato, né del solo e né dalla 

mamma di famiglia con molti figli 
ancora da allevare. Viene e basta. Ci 
prende e ci porta con sé. Ci conduce 
nell'eternità. Il giudizio segue 
immediatamente nell'atto stesso della 
morte. Siamo dinanzi al tribunale di 
Dio, il quale ci chiede conto di tutele 
nostre opere compiute mentre 
eravamo nel corpo, sia in bene che in 
male. La nostra anima viene pesata 
sulla bilancia della verità e della 
santità, se trovata giusta, ma ancora 
mancante di verità e di santità, sarà 
mandata nel purgatorio dove dovrà 
compiere la sua purificazione. Nel 
Cielo non si può entrare se non da 
perfettamente puri, santi, immacolati. 
O ci purifichiamo sulla terra, oppure 
ci purificheremo in purgatorio. 
Meglio sulla terra, che nel purgatorio. 
Le sue pene sono veramente 
indicibili. Meglio cento anni di 
purificazione sulla terra che un solo 
attimo di purgatorio. Questa è verità.  
Se abbiamo fatto la morte degli 
ingiusti, degli empi, degli idolatri, dei  
traditori e rinnegatori di Dio, degli 
operatori di iniquità, se abbiamo 
vissuto da delinquenti, da malvagi, da 
usurai, avari, lussuriosi, prepotenti, se 
siamo stati affiliati alle molte 
strutture di peccato esistenti nel 
mondo, per noi non ci sarà posto in 
purgatorio per operare la 
purificazione. Il nostro posto è 
nell'inferno, dovrà sarà pianto e 
stridore di denti. Dove il rimorso ci 
consuma e dove il tormento dilania il 
nostro spirito e lo squarcia in eterno, 
senza alcuna possibilità di 
ricomposizione. Il Paradiso è per 
coloro che vivono da santi e che 
muoiono da santi. Santo è colui che 



 ha vissuto di Parola di Dio per la 
Parola di Dio; che ha consumato i 
suoi giorni nel Vangelo per il 
Vangelo; che ha fatto della sua vita 
una perenne carità, un quotidiano atto 
di fede, di amore, di speranza in 
favore dei suoi fratelli. Santo è colui 
che è vissuto di purissimo ascolto, di 
obbedienza perfetta verso il suo Dio e 
Signore. Questa è verità. Vergine 
Maria, Madre della Redenzione, il 
mondo oggi si rifiuta di credere nella 
verità dell'inferno, della perdizione 
eterna. Si rifiuta di credere nel giusto 
giudizio di Dio. Vieni in nostro aiuto. 
Sostienici nella verità della fede. 
Angeli e Santi convincete i nostri 
cuori. 
 

PER LA PREGHIERA                 

(Charles de Foucauld) 
Abbiate fiducia che Dio vi darà il 
destino migliore per la sua gloria, il 
migliore per la vostra anima, il 
migliore per la persona degli altri, 
poiché voi non domandate altro che 
questo, poiché tutto ciò che egli vuole 
voi lo volete, pienamente e senza 
riserve.  

 

VENERDÌ         

31 AGOSTO  
+ Dal Vangelo secondo Matteo       
25, 1-13  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno 
dei cieli sarà simile a dieci vergini 
che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. Cinque 
di esse erano stolte e cinque sagge; le 

stolte presero le loro lampade, ma 
non presero con sé l’olio; le sagge  
invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e si addormentarono. A 
mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo 
sposo! Andategli incontro!”. Allora 
tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono”. Le sagge 
risposero: “No, perché non venga a 
mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e 
compratevene”. Ora, mentre quelle 
andavano a comprare l’olio, arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte 
entrarono con lui alle nozze, e la 
porta fu chiusa. Più tardi arrivarono 
anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete 
né il giorno né l’ora.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    

(padre Lino Pedron) 
La storia raccontata in questo pezzo 
di vangelo ci presenta dieci ragazze 
che attendono lo sposo. Chi è lo 
sposo e chi sono le dieci ragazze? Lo 
sposo è Cristo, le dieci ragazze sono 
la comunità cristiana. La storia non 
parla della sposa, perché le dieci 
ragazze sono la sposa e attendono 
l'arrivo non di uno sposo, ma del loro 
sposo. Queste dieci ragazze sono la 
sposa di Cristo, la Chiesa (cfr Ef 
5,22-32).Queste dieci ragazze si 
dividono in due categorie: cinque 



sono sagge e cinque sono stolte. In 
che cosa si manifesta la saggezza 
 delle prime cinque? Hanno calcolato 
che l'attesa dello sposo sarebbe 
andata per le lunghe: per questo" 
insieme con le lampade, presero 
anche dell'olio in piccoli vasi" (v. 4). 
Avevano capito che la vita ha una 
durata troppo lunga per poter 
conservare sempre la stessa carica di 
fede e di carità senza fare 
rifornimento. Le lampade accese 
significano la costante vigilanza che 
occorre per non perdersi nella notte 
della dimenticanza e dell'infedeltà in 
questo mondo. Tema di questo 
racconto è l'attesa del Signore che 
viene. Ciò non significa che la vita 
presente sia una sala d'attesa della 
vita eterna, ma che deve essere 
vissuta come vita responsabilizzata in 
vista del Signore che viene. 
L'attendere Dio presuppone la fede.  
L'olio delle lampade è la fede con le 
opere. Le cinque ragazze sagge, che 
rappresentano i buoni cristiani, non 
sembrano poi tanto buone, anzi, 
sembrano decisamente scostanti e 
cattivelle. Alle amiche stolte che le 
supplicano: "Dateci del vostro  
olio, perché le nostre lampade si 
spengono rispondono: "No, che non 
abbia a mancare per noi e per voi; 
andate piuttosto dai venditori e 
compratevene" (vv.8-9). Le ragazze 
sagge non possono dare il loro olio 
alle stolte perché nessuno può essere 
vigilante al posto di un altro, nessuno 
può amare Cristo al posto di un altro: 
è un affare personale, è un assegno 
"non trasferibile". Questo racconto 
istruttivo ha lo scopo di esortare a 
tenersi pronti all'arrivo del Signore:  

un arrivo di cui non conosciamo né il 
giorno né l'ora, ma che non è lontano 
ed è certissimo e inevitabile. Queste 
ragazze stolte che chiamano Gesù: 
"Signore, Signore" (v. 11) hanno 
dimenticato l'insegnamento che egli 
aveva già impartito al capitolo 7,22-
23 di questo vangelo:" Molti mi 
diranno in quel giorno (il giorno del 
giudizio finale): Signore, Signore... Io 
però dichiarerò loro: Non vi ho mai 
conosciuti; allontanatevi da me, voi 
operatori di iniquità". Queste parole 
non condannano la preghiera, non 
proibiscono di invocare Cristo come 
"Signore", ma ci insegnano che la 
preghiera deve essere congiunta alla 
pratica della vita cristiana. Bisogna 
fare la volontà del Padre, 
diversamente la preghiera non serve.  
Nell'attesa del grande giorno della 
venuta del Signore bisogna vegliare e 
non comportarsi come i cristiani di 
Tessalonica che nel prolungarsi 
dell'attesa della venuta del Signore 
cominciarono a darsi all'ozio e al 
vagabondaggio (1Ts 4,11; 2Ts 3,6-
12). Così le ragazze del racconto 
evangelico (cioè noi cristiani!) 
devono essere impegnate, operose e 
diligenti.  
Matteo ha dato a questo racconto 
edificante una conclusione che 
concorda con la finale del discorso 
della montagna (Matteo, capitoli 5-6-
7). Anche là troviamo la 
contrapposizione tra il saggio e lo 
stolto. Nel discorso della montagna 
essere saggio significa: non limitarsi 
ad ascoltare le parole di Gesù, ma 
metterle anche in pratica. Questa 
disposizione viene trasferita anche al 
presente racconto delle dieci ragazze  



che rappresentano la comunità 
cristiana. Sono pronti ad andare 
incontro al Signore quei cristiani che 
fanno la volontà di Dio come l'ha 
insegnata Gesù nel discorso della 
montagna. Vigilare nell'attesa del 
Signore che viene in maniera 
improvvisa, vuol dire essere pronti; 
ed essere pronti significa essere fedeli 
alla volontà del Padre, facendo quelle 
opere di amore sulla base delle quali 
verrà fatto il giudizio finale. Questa è 
la vera "saggezza" cristiana: attuare 
con perseveranza la volontà del Padre 
che il Signore Gesù ha 
definitivamente rivelato.  

 

PER LA PREGHIERA                        

(Il vero ascolto) 
Spesso quando ascoltiamo pensiamo 
quello che dobbiamo rispondere. Ma 
questo è sentire.  
Ascoltare è dimenticare se stessi e 
ascoltare la persona che parla.  

 

SABATO 1           

SETTEMBRE  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
25,14-30 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Avverrà 
come a un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e 
consegnò loro i suoi beni. A uno 
diede cinque talenti, a un altro due, a 
un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che 
aveva ricevuto cinque talenti andò a 
impiegarli, e ne guadagnò altri 
cinque. Così anche quello che ne 
aveva ricevuti due, ne guadagnò altri  

due. Colui invece che aveva ricevuto 
un solo talento, andò a fare una buca 
nel terreno e vi nascose il denaro del 
suo padrone. Dopo molto tempo il 
 padrone di quei servi tornò e volle 
regolare i conti con loro. Si presentò 
colui che aveva ricevuto cinque 
talenti e ne portò altri cinque, 
dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri cinque”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei 
stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò poi colui che 
aveva ricevuto due talenti e disse: 
“Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
due”. Bene, servo buono e fedele – 
gli disse il suo padrone –, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò infine anche 
colui che aveva ricevuto un solo 
talento e disse: “Signore, so che sei 
un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato e raccogli dove non hai 
sparso. Ho avuto paura e sono andato 
a nascondere il tuo talento sotto terra: 
ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli 
rispose: “Servo malvagio e pigro, tu 
sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho 
sparso; avresti dovuto affidare il mio 
denaro ai banchieri e così, ritornando, 
avrei ritirato il mio con l’interesse. 
Toglietegli dunque il talento, e datelo 
a chi ha i dieci talenti. Perché a 
chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, 
verrà tolto anche quello che ha. E il 
servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di 
 



 denti”». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  

(Eremo San Biagio) 
Ieri: l'immagine delle nozze. Oggi: 
quella di una grande gioia a cui 
prendere parte. Ieri si parlava di gente 
saggia, con la lampada accesa 
incontro allo Sposo. Oggi, di gente 
accorta, che traffica i talenti ricevuti 
in dono. Il grande unico sfondo è 
dunque la festa: la gioiosa festa dello 
stare per sempre col proprio Signore 
e Sposo. Lasciar penetrare in noi 
questa prospettiva di festa ultima, 
definitiva è quanto dà senso allo 
scorrere sereno dei giorni. Anche 
dentro i percorsi, a volte tanto 
accidentati, della nostra esistenza. E 
il bello è che già qui e ora tutto 
cambia, dentro questa prospettiva. 
Proprio perché, come dice la parabola 
di oggi, tu percepisci d'aver avuto una 
tua ricchezza. Non importa quanti 
talenti. Se due o dieci o uno. Conta  
che li hai avuti in dono. 
Gratuitamente. E che sei solo 
chiamato a "trafficarli" col piglio 
sicuro di chi sa il "come" e il "dove" 
e il "quando". Disdegna la falsa 
umiltà di chi dice di non vale nulla, di 
non saper realizzare nulla! Non 
scambiare, ti prego, la solare 
consapevolezza del figlio di Dio con 
l'avvilente condizione dello schiavo 
di se stesso e dei propri desideri 
rigonfi di egoicità e presto frustrati.  
Il vero cristiano è persona "riuscita" 
perché si accetta così com'è, con quei 
"talenti" (doni, qualità, capacità) che 
lo rendono idoneo a realizzare se 
stesso, ma secondo il "sogno" di Dio 
su di lui: un "divino sogno" che è 
sempre in ordine al decentramento 

dall'ego per orientare tutta la vita al 
dono di sé.  
 

PER LA PREGHIERA                  

(Isacco di Ninive)  
 
Non è adatto alla vita cristiana chi 
cerca giustizia contro qualcuno;  
Cristo non ha insegnato questo.  
Porta con amore le pene degli 
infermi;  
piangi sui peccati dell'uomo;  
tripudia del pentimento del peccatore.  
Non accusare nessuno.  
Stendi il tuo mantello sull'uomo che 
cade e coprilo perché nessuno lo 
veda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


