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27 maggio – 2 giugno 
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Domenica 27maggio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
 

Chissà se Dio c'è. E se ha a che fare con me. Chissà se, alla fine della fiera, la sua 
presenza potrebbe farci capire cosa siamo e cosa ci stiamo a fare su questa terra. 
Tutti insieme. Ma anche personalmente, io, me, adesso. Sono pensieri che, d'ogni 
tanto, riescono a far breccia nel caos della nostra quotidianità sempre di corsa, 
sempre inquieta, a volte inutile. I pigri non si pongono troppe domande, dicono 
che va bene il Dio che gli hanno insegnato, ma che non rompa troppo, 
cortesemente. Altri, ugualmente pigri, giocano a dirsi atei, per non pensare 
troppo. Ma gli atei veri, quelli seri, sanno bene che dietro queste domande si 
nasconde una sfida immane. I credenti veri, ugualmente inquieti, cercano, 
scrutano, osano, camminano, chiedono. Dio c'è, dice Gesù. Ed è molto diverso da 
come ce lo siamo immaginati. Chiedi in giro Dice l'autore del Deuteronomio. 
Interroga pure chi vuoi e fammi sapere se si è mai sentito dire che una divinità si 
sia occupata degli uomini, abbia udito il loro grido, sia intervenuta, abbia agito. 
Chiedilo ai greci e ai romani, con loro Pantheon fatto di divinità umorali e 
capricciose. Chiedilo agli assiri, agli egiziani, ai medi e ai parti, che giungono ad 
immolare le persone per saziare i loro dei e hanno costruito le tombe più grandi 
della storia umana. Una fede di morti, un paese di morte. Chiediamolo anche noi, 
alle persone che incontriamo, superando la superficialità di chi crede di credere e 
di sapere. Chiediamolo a noi stessi, proviamo a capire qual è il Dio in cui 
crediamo, di cui ci fidiamo. Non quello dei tagliagole (oggi islamici, in passato 
anche cristiani). Non quello che benedice i ricchi e i vincenti. Non quello 
inamovibile di chi si crede sempre dalla parte dei giusti. No, non si è mai sentito 
parlare di un Dio che si è sporcato le mani, che ha avuto compassione e ha 
agosto, non scherziamo. Mette i brividi. Un Padre Né, tantomeno, si è mai sentito 
dire che Dio è buon padre, una buona madre. Un padre/madre equilibrato, saggio, 
che ascolta ma lascia crescere, che indica ma non forza, che accompagna ma non 
obbliga. Un Dio adulto che ci tratta da adulti e ci fa crescere. Ci voleva lo Spirito 
per capirlo. Ci vuole lo Spirito per crederci. Solo nello Spirito riusciamo a capire 



 
 

e a sperimentare. Ma ci voleva una Pentecoste e Gesù che ci spiegasse, alla fine, 
la cosa più inimmaginabile. Dio è trinità. Cioè comunione. Se noi vediamo "da 
fuori" che Dio è unico, in realtà questa unità è frutto della comunione del Padre 
col Figlio nello Spirito Santo. Talmente uniti da essere uno, talmente orientati 
l'uno verso l'altro da essere totalmente uniti. Dio non è solitudine, immutabile e 
asettica perfezione, ma è danza, festa, relazione, comunicazione, comunione, 
abbraccio, intesa. Solo Gesù poteva farci accedere alla stanza interiore di Dio, 
solo Gesù poteva svelarci l'intima gioia, l'intimo tormento di Dio: la comunione. 
E a me? Che significa questa scoperta? Cosa cambia nella nostra quotidianità? Se 
Dio è comunione, in lui siamo battezzati e a sua immagine siamo stati creati; 
questa comunione ci abita e a immagine di questa immagine siamo stati creati. 
La bella parabola della Genesi ci ricorda di come Dio si sia guardato allo 
specchio, sorridendo, per progettare l'uomo. Ma se questo è vero le conseguenze 
sono enormi. La solitudine ci è insopportabile perché inconcepibile in una logica 
di comunione. Se giochiamo la nostra vita da solitari non riusciremo mai a 
trovare la luce interiore perché ci allontaniamo dal progetto. Sartre scriveva: 
L'enfer c'est les autres, gli altri sono l'inferno. Gesù ci ribadisce: Siate perfetti 
nell'unità. E se anche fare comunione è difficile, ci è indispensabile, vitale, e più 
puntiamo alla comunione e più realizziamo la nostra storia, più ci mettiamo alla 
scuola di comunione di Dio, più ci realizzeremo. Il grande sogno di Dio, la 
Chiesa, va costruito a immagine della Trinità. La nostra comunità prende 
ispirazione da Dio-Trinità, guarda a lui per intessere rapporti, per rispettare le 
diversità, per superare le difficoltà. Guardando al nostro modo di essere, di 
relazionarci, di rispettarci, di essere autentici, chi ci sta intorno capirà chi è Dio e 
per noi l'idea di un Dio che è Trinità diventerà luce. Questo è il Dio che Gesù è 
venuto a raccontare. Vogliamo ancora tenerci l nostro vecchio e inutile Dio? 
 

PER LA PREGHIERA (Don Primo Mazzolari) 
 

Cristo, oggi sono in cerca di pane, il mio pane quotidiano, 
quello che serve per la fame di oggi, per passare di là oggi, per avere la forza di 
remare sotto la tempesta di oggi. 
Il pane che non ha profumo se non di sudore, il pane che non ha gusto, se non di 
vita, il pane che fa stare in piedi, 
che serve a camminare, a remare, a vangare, a combattere con fede, a morire in 
pace. 
..."in principio era la Parola" 
e la parola è il pane quotidiano per ogni uomo che viene al mondo. 
 

Sabato prossimo, 2 giugno scampagnata parrocchiale alla 
Madonnina di Solarino. Pranzo a sacco. Si parte dalle 9,30 in 

poi. Si torna quando si vuole. 



 
 

Lunedì 28 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,1-12 
 

In quel tempo, Gesù si mise a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti, agli 
scribi e agli anziani]: «Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, 
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai 
contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo 
presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo 
un altro servo: anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò 
un altro, e questo lo uccisero; poi molti altri: alcuni li bastonarono, altri li 
uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma quei contadini dissero tra loro: “Costui è 
l’erede. Su, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra”. Lo presero, lo uccisero e lo 
gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e 
farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa Scrittura: 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è 
stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?». E cercavano di 
catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano capito infatti che aveva detto 
quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
 

Questa pericope si colloca nel Vangelo di Marco al termine di una parabola 
molto forte: quella dei vignaioli che vivono fino in fondo la loro disonestà non 
solo ingannando il padrone, ma uccidendogli prima i servi e poi il "Figlio 
prediletto". 
L'evangelista dice che Gesù chiaramente la rivolse "ai sommi sacerdoti, agli 
scribi e agli anziani del popolo" cioè al ‘fior fiore' dei grandi e potenti di quel 
tempo. E' fortemente drammatica la parabola. I disonesti vignaioli assassini 
ricevono il meritato castigo dal Padrone della vigna, ma la parabola si conclude 
con una parola scritturistica che Gesù evoca quasi a voler confermare con forza 
la verità vincente, con una scena viva di Gesù che è lì, esperto costruttore di case 
scarta le pietre che non danno affidamento di saldezza e sceglie quella giusta per 
farne la testata d'angolo. E, guarda un po'!, è proprio quella che l'incompetenza e 
la stoltezza degli pseudo costruttori hanno scartato! E' quasi un'altra paraboletta a 
conclusione di quella dei cattivi vignaioli. Ma i Capi così acerrimi oppositori di 
Gesù, monteranno ulteriormente in collera contro di Lui che con tanta franchezza 
ha parlato loro. Noi apprezziamo con gioia l'insegnamento. Sì, la pietra testata 
d'angolo, sei Tu stesso, Gesù. Su di Te, che il Padre ha mandato, sulla Tua 
PAROLA, letta e pregata ogni giorno, noi costruiamo la casa della nostra vita.  



 
 

Ci sarà chi, in un modo o nell'altro, ci osteggerà, ma la paura detta ancora legge 
negli ambienti in cui si vorrebbe eliminare Te e il tuo Vangelo. Così, come Tu 
hai potuto prendere il largo, anche noi - sereni - costruiamo la casa delle nostre 
giornate con Te e sul Tuo Vangelo. Grazie, Signore Gesù. 
 

PER LA PREGHIERA (Adele Caramico) 
 

Signore, ti affidiamo tutto ciò che siamo e ciò che facciamo. 
Ci offriamo a te come tuoi umili strumenti su internet, per annunciare la tua 
Parola. I nostri cuori, i nostri intenti, il nostro lavoro, siano sempre guidati dalla 
Santissima Trinità, affinché tutto sia per il bene dei fratelli e mai per noi stessi. 
Ciò che ora siamo lo mettiamo nel tuo cuore, affinché ci plasmi come è meglio 
per portare Gesù anche su internet. La Mamma Celeste ci sia sempre da guida in 
questo cammino. A lei, quale mediatrice di ogni grazia, offriamo noi stessi 
perché ci guidi sempre a te. 
Come alle nozze di Cana, ottenne da Suo Figlio il primo miracolo, così ora Le 
chiediamo di intercedere presso di lui affinché il nostro operato sia sempre 
conforme alla Volontà Divina. 
E ciò che ancora ti chiediamo è di essere fedeli sempre al tuo vicario che, tu o 
Gesù, hai voluto qui sulla terra ed a tutto ciò che la Madre Chiesa ci insegna. 
Dacci la forza e la luce necessaria per manifestare sempre, in ciò che diciamo, in 
ciò che facciamo, la nostra appartenenza a te, la fedeltà al tuo successore, l'amore 
per la Chiesa da te fondata. 
Fa' che ogni fratello che incontriamo, anche in questo mondo virtuale, si possa 
sentire accolto ed amato, sempre nel tuo nome. Grazie Signore. 
 

Martedì 29 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,13-17  
 

In quel tempo, mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in 
fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni 
la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo 
dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché 
volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo 
portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli 
risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a 
Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. 
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
La prima lettura di oggi ci presenta ancora la storia di Tobi. Egli vive nella sua 
cecità che accetta con animo forte e fiducioso. Questo non gli impedisce di 



 
 

mostrarsi a volte inopportuno con la moglie Anna che deve andare a lavorare 
fuori casa per tirar avanti la famiglia. Le è stato regalato un capretto. Tobi rimane 
sospettoso: pensa che sia stato rubato. Chiede insistentemente alla moglie di 
restituirlo al padrone... Lei indispettita dai sospetti infondati del marito, lo 
rimprovera aspramente rinfacciandogli l'inutilità delle sue opere buone, dal 
momento che il Signore ha permesso che fosse ridotto alla cecità. Sospetti, 
indelicatezze non primi né ultimi nella vita coniugale... Maggior fiducia e 
comprensione nelle relazioni reciproche non nocerebbero per la concordia dei 
coniugi di ieri, di oggi e di domani. Nel Vangelo invece leggiamo ancora una 
volta il contegno astuto dei nemici del Signore: E' lecito o no pagare il tributo a 
Cesare? Gesù comprende l'inganno e si fa mostrare una moneta. "Di chi è questa 
immagine e l'iscrizione?", domanda. –"Di Cesare", rispondono. E Gesù 
pronuncia quella sentenza diventata proverbiale: "Rendete a Cèsare ciò che di 
Cesare e a Dio ciò che è di Dio". Egli ci insegna così a contribuire allo sviluppo 
della società civile con il nostro apporto personale senza pretendere che altri 
paghino per noi, d'altra parte però di riconoscendoci creature di Dio e quindi 
debitrici a lui del dono della vita e della grazia, di riservare a Lui e Lui solo 
l'adorazione, la lode, il ringraziamento per quello che siamo e abbiamo. 
 

PER LA PREGHIERA (Madeleine Delbrel) 
 

In noi si dovrà trovare tutto il bicchiere d'acqua, il cibo per chi ha fame, 
tutto il vero cibo per tutti i veri affamati, 
tutti i veri cibi e tutti i veri mezzi per distribuirli, 
l'alloggio per i senza tetto, 
il pellegrinaggio alle carceri ed agli ospedali, 
la compassione per le lacrime, quelle che si devono versare insieme 
e quelle di cui occorrerebbe eliminare le cause, 
l'amicizia per ogni peccatore, per coloro che sono malvisti, 
la capacità di mettersi al livello di tutte le piccolezze, 
di lasciarsi attrarre da tutto ciò che non conta, 
e tutto avrà il suo orientamento, la sua pienezza, nella parola "fraterno". 
 
 

Mercoledì 30 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,18-27 
 

In quel tempo, vennero da Gesù alcuni sadducei – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto 
che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello 
prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C’erano sette fratelli: 



 
 

il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e 
morì senza lasciare discendenza; e il terzo egualmente, e nessuno dei sette lasciò 
discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando 
risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie». Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché 
non conoscete le Scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, 
infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. 
Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel 
racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: “Io sono il Dio di Abramo, il 
Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”? Non è Dio dei morti, ma dei viventi! Voi 
siete in grave errore».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
 

Nel vangelo di oggi continua il confronto tra Gesù e le autorità. Dopo i sacerdoti, 
gli anziani e gli scribi (Mc 12,1-12) e i farisei e gli erodiani (Mc 12,13-17), ora 
appaiono i sadducei che fanno una domanda sulla risurrezione. Tema polemico, 
che causava litigi tra sadducei e farisei (Mc 12,18-27; cf. At 23,6-1). • Nelle 
comunità cristiane degli anni settanta, epoca in cui Marco scrive il suo vangelo, 
c'erano alcuni cristiani che, per non essere perseguitati, cercavano di conciliare il 
progetto di Gesù con il progetto dell'impero romano. Gli altri che resistevano 
all'impero erano perseguitati, accusati ed interrogati dalle autorità o dai vicini che 
si sentivano infastiditi dalla loro testimonianza. La descrizione dei conflitti di 
Gesù con le autorità era un aiuto molto grande per i cristiani, per non lasciarsi 
manipolare dall'ideologia dell'impero. Nel leggere questi episodi di conflitto di 
Gesù con le autorità, i cristiani perseguitati si animavano e prendevano coraggio 
per continuare il cammino. • Marco 12,18-23. I sadducei. I sadducei erano 
un'èlite aristocratica di latifondisti e commercianti. Erano conservatori. Non 
accettavano la fede nella risurrezione. In quel tempo, questa fede cominciava ad 
essere considerata dai farisei e dalla pietà popolare. Spingeva alla resistenza della 
gente contro il dominio sia dei romani che dei sacerdoti, degli anziani e dei 
sadducei stessi. Per i sadducei, il regno messianico era già presente nella 
situazione di benessere che stavano vivendo. Loro seguivano la cosiddetta 
"Teologia della Retribuzione" che distorceva la realtà. Secondo questa teologia, 
Dio retribuisce con ricchezza e benessere coloro che osservano la legge di Dio, e 
castiga con sofferenza e povertà coloro che praticano il male. Questo fa capire 
perché i sadducei non volevano cambiamenti. Volevano che la religione 
permanesse tale e quale era, immutabile come Dio stesso. Per questo non 
accettavano la fede nella risurrezione e nell'aiuto degli angeli, che sostenevano la 
lotta di coloro che cercavano mutamenti e liberazione. • Marco 12,19-23. La 
domanda dei sadducei. Giungono da Gesù per criticare e ridicolizzare la fede 
nella risurrezione, raccontano il caso fittizio della donna che si sposò sette volte 



 
 

ed alla fine morì senza avere figli. La cosiddetta legge del levirato obbligava la 
vedova senza figli a sposarsi con il fratello del defunto marito. Il figlio che 
sarebbe nato da questo nuovo matrimonio era considerato figlio del defunto 
marito. E così costui avrebbe avuto una discendenza. Ma nel caso proposto dai 
sadducei, la donna, malgrado il fatto di aver avuto sette mariti, rimase senza 
marito. Loro chiedevano a Gesù: "Nella risurrezione, quando risorgeranno, a chi 
di loro apparterrà la donna? Poiché in sette l'hanno avuta come moglie!" Era 
per dire che credere nella risurrezione portava la persona ad accettare l'assurdo. • 
Marco 12,24-27: La risposta di Gesù. Gesù risponde duramente: "Non siete voi 
forse in errore dal momento che non conoscete le Scritture, né la potenza di 
Dio?" Gesù spiega che la condizione delle persone dopo la morte sarà totalmente 
diversa dalla condizione attuale. Dopo la morte non ci sarà matrimonio, ma tutti 
saranno come angeli in cielo. I sadducei immaginavano la vita in cielo come la 
vita qui sulla terra. E Gesù alla fine conclude: "Non è un Dio dei morti ma dei 
viventi! Voi siete in grande errore". I discepoli e le discepole sono avvertiti: chi 
sta dal lato di questi sadducei starà dal lato opposto di Dio!  
 

PER LA PREGHIERA (Tonino Bello) 
 

Cari fratelli, lo so che la Trinità è molto più che una formula esemplare per noi, e 
che non è lecito comprimerne la ricchezza alla semplice funzione di analogia. Ma 
se oggi c'è un insegnamento che dobbiamo apprendere con urgenza da questo 
mistero, è proprio quello della revisione dei nostri rapporti interpersonali. 
Altro che "relazioni". L'acidità ci inquina. Stiamo diventando corazze. Più che 
luoghi d'incontro, siamo spesso piccoli centri di scomunica reciproca. Tendiamo 
a chiuderci. La trincea ci affascina più del crocicchio. L'isola sperduta, più 
dell'arcipelago. Il ripiegamento nel guscio, più della esposizione al sole della 
comunione e al vento della solidarietà. Sperimentiamo la persona più come 
solitario auto-possesso, che come momento di apertura al prossimo. E l'altro, lo 
vediamo più come limite del nostro essere, che come soglia dove cominciamo a 
esistere veramente. 
 

Giovedì 31 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,28-34 
 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 



 
 

Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all’infuori di lui; 
amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici».  
Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano 
dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 

  
SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Vincenzo Paglia) 
 

Uno scriba si avvicina a Gesù e gli chiede qual è il primo dei comandamenti. In 
genere lo scriba è un buon conoscitore della Legge; questi tuttavia si avvicina al 
Maestro non per metterlo alla prova, bensì per apprendere da lui questo 
importante insegnamento. Aveva ragione: nessuno può essere maestro a se 
stesso. Tutti abbiamo bisogno di continuare a chiedere al Signore il senso 
profondo delle Scritture per la nostra vita. E Gesù risponde che il "primo 
comandamento" è duplice: amare Dio e amare il prossimo. Sono due amori 
inscindibili; anzi, formano un solo amore, una cosa sola. Scrive l'apostolo 
Giovanni: "Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non 
vede" (1Gv 4, 20). Gesù che ha amato Dio sopra ogni cosa, più della sua stessa 
vita, e che ugualmente ha amato gli uomini sopra ogni cosa, più della sua stessa 
vita, ci offre l'esempio più alto del "primo" comandamento. Quello scriba, 
soddisfatto della risposta di Gesù, si sentì dire che non era lontano dal regno di 
Dio. Molto di più che a quello scriba è stato dato a noi. Apprendiamo da lui 
almeno la sua disponibilità a chiedere e la sua prontezza a ricevere. 
 

PER LA PREGHIERA (La piccola via) 
 

Camminare nella vita in punta di piedi senza che nessuno si accorga di te. 
Dimenticarsi e farsi dimenticare. 
Non chiedere nulla a nessuno e a tutti donare. 
Ricevere solo quello che ti danno e nulla domandare. 
Adorare in tutti un raggio della divinità. 
Credersi perfettamente inutile e d'altra parte far bene ogni cosa. 
Tacere e sorridere. Sorridere e tacere. 
Soffrire e pregare. Pregare e amare. 
E vivere nella Trinità Santissima, sempre silenziosamente adorando. 
Calmi e sereni senza turbamenti, senza desideri: 
soli con Dio solo, per essere nel mosaico dell'umana società 
la pietruzza che Dio vuole e che riflette un po' della Sua luce.  
 



 
 

Venerdì 1 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,35- 37 
 

 [In quel tempo, insegnando nel tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi 
dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo 
Spirito Santo: “Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io 
ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi”. Davide stesso lo chiama Signore: da dove 
risulta che è suo figlio?». E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Don Luciano Sanvito)  
 

In Gesù si chiarisce l'identità cristica di ciascuno di noi. Riferendoci a Gesù, 
ciascuno di noi viene 
- PRESENTATO per quello che è. 
Riferendoci al Cristo, ognuno viene 
- RAPPRESENTATO, nel proprio presente di vita, per quello che deve essere in 
verità. Davanti all'esperienza del Cristo, nessuno può barare con se stesso. 
Davanti a Lui il chiarimento diventa lampante e discriminante circa ogni 
possibile fraintendimento di noi, del mondo, e dell'interpretazione che gli altri 
possono dare di noi e del mondo. In Cristo la persona si misura con la Parola 
della Verità. Egli ci chiarisce in quella che è la verità sulla nostra persona nel suo 
agire, nel pensare, nel dire. Il confronto tra Lui e noi è sempre un'azione di 
salvezza già prima che qualcosa possa succedere: il solo confronto opera la 
chiarezza nell'affermare la Verità del Cristo in noi e la verità di noi in Lui. Senza 
il riferimento cristico, con lo studio semplicemente umano dell'esperienza di 
Gesù nella storia, senza l'attualizzazione dello Spirito, si crea l'impossibilità 
dell'inconrto tra la persona e Gesù. NELLO SPIRITO DEL CRISTO OGNUNO 
DI NOI INCONTRA GESU'. 
Oggi ci lasciamo guidare nella celebrazione da un grande martire: S. Bonifacio 
nato in Inghilterra nel 673. Fu monaco a Exeter. Creato Vescovo, fu inviato dal 
papa Gregorio II in Germania dove riorganizzò la vita ecclesiastica, celebrò 
sinodi, codificò gli adattamenti del diritto ecclesiastico romano alla cultura 
nordica, fondò l'Abbazia di Fulda, centro di formazione alla vita monastica. Fu 
assassinato dai Frisoni (Paesi Bassi) il 5 giugno 754. E' protettore della 
Germania. 
 

PER LA PREGHIERA ( P. Raniero Cantalamessa) 
 

Ciò che i fedeli colgono immediatamente in un sacerdote e in un pastore, è se "ci 
crede", se crede in ciò che dice e in ciò che celebra. Chi dal sacerdote cerca 
anzitutto Dio, se ne accorge subito; chi non cerca da lui Dio, può essere 



 
 

facilmente tratto in inganno e indurre in inganno lo stesso sacerdote, facendolo 
sentire importante, brillante, al passo coi tempi, mentre, in realtà, è un "bronzo 
che tintinna e un cembalo squillante". 
Perfino il non credente che si accosta al sacerdote in uno spirito di ricerca, 
capisce subito la differenza. Quello che lo provocherà e che potrà metterlo 
salutarmente in crisi, non sono in genere le più dotte discussioni della fede, ma 
trovarsi davanti a uno che crede veramente con tutto se stesso. La fede è 
contagiosa. Come non si contrae contagio, sentendo solo parlare di un virus o 
studiandolo, ma venendone a contatto, così è con la fede. 
. 

Sabato 2 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Marco 12,38-44 
 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: 
«Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti 
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi 
riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava 
come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i 
suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro 
superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Il giovane compagno di Tobia nel viaggio a Media svela la sua persona e 
giustifica la sua presenza nelle vicende di due famiglie provate dal dolore. Dice a 
Tobi: Sappiate dunque che quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo 
l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore". Come premio 
quindi delle opere buone di Tobi e delle preghiera fervente di Sara, il lieto 
epilogo delle due vicende. Siamo certi che nulla si perde dinanzi al Signore di 
quanto facciamo nel suo nome e nel compimento della sua volontà. Questa si 
adempie, ci dice il vangelo, non tanto nelle grandi manifestazioni di orgogliosa 
ricerca di vanagloria, come facevano gli scribi e i farisei, ma nella misura in cui 
sappiamo privarci anche della cose necessarie per compiere un gesto di 
generosità a gloria di Dio e a vantaggio del prossimo. La piccola offerta, tutto 
quello che aveva, gettata nel tesoro del tempio dalla vedova vale più delle molte 



 
 

monete gettatevi dai ricchi. Il grandezza del dono si misura dal sacrificio e dalle 
disposizioni del donatore.  
 

PER LA PREGHIERA (Helder Camara) 
 

Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
Più riceviamo nel silenzio della preghiera, 
più daremo nella vita attiva. 
Abbiamo bisogno di silenzio 
per smuovere le anime. 
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
L'importante non è ciò che diciamo, 
ma ciò che tu dici attraverso di noi. 
Tutte le nostre parole saranno vane 
se non vengono da te. 
Resteremo certamente poveri 
finché non avremo scoperto le parole 
che danno la luce di Cristo. 
Resteremo ingenui, 
finché non avremo imparato 
che ci sono silenzi più ricchi 
dello spreco di parole. 
Resteremo inetti, 
finché non avremo compreso che, 
a mani giunte, 
si può agire meglio 
che agitando le mani. 
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


