
 
 

 
 

Innamoratevi!  
Se non vi  

innamorate  
E’ tutto morto!  

Morto!  
Vi dovete  

innamorare  
e diventa tutto vivo,  

si muove tutto.  
Ovunque portate  

la gioia!  
Sperperate l’allegria!  

Fate soffiare  
in faccia  

alla gente  
la felicita’!  Siate felici,  

e se qualche volta  
la felicita’  

si scorda di voi,  
voi non vi scordate  

della felicità. 
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Ci piacerebbe portarvi a Siracusa, anzi, in tutta Europa la nostra 
gioia, la nostra voglia di vita. 
Ma voi siete così seri, tristi, sempre preoccupati e neanche ci vedete. 
Come vi possiamo aiutare ? Sono una delle tante persone arrivate 
dall’Africa 



Domenica 28 agosto  
Vangelo secondo Luca  14,1.7-14 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a 
casa di uno dei capi dei farisei per pran-
zare ed essi stavano a osservarlo. Diceva 
agli invitati una parabola, notando come 
sceglievano i primi posti: «Quando sei in-
vitato a nozze da qualcuno, non metterti 
al primo posto, perché non ci sia un altro 
invitato più degno di te, e colui che ha in-
vitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il po-
sto!”. Allora dovrai con vergogna occu-
pare l’ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invi-
tato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. 
Allora ne avrai onore davanti a tutti i 
commensali. Perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, e chi si umilia sarà esal-
tato». Disse poi a colui che l’aveva invi-
tato: «Quando offri un pranzo o una cena, 
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli 
né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché 
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu 
abbia il contraccambio. Al contrario, 
quando offri un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché 
non hanno da ricambiarti. Riceverai in-
fatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Ermes Ronchi 
Quando offri un pranzo non invitare pa-
renti amici fratelli vicini (belli questi 
quattro segmenti del cerchio caldo degli 
affetti, la gioiosa mappa del cuore); non 
invitarli, perché tutto non si chiuda nell'e-
quilibrio illusorio del pareggio tra dare e 
avere. 
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: 
quattro gradini che ti portano oltre il cir-
colo degli interessi e del tornaconto, nei 
territori della gratuità. Riempiti la casa di 
quelli che nessuno accoglie, crea una ta-
volata di ospiti male in arnese: suona 

come una proposta illogica, da vertigine, 
e infatti ci parla di un Dio che ama in per-
dita, ama senza clausole, senza calcolare, 
che entra in quelle vite scure come una 
offerta di sole, un gesto che renda più af-
fettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigio-
nieri dello schema dell'utilità e dell'inte-
resse, quale scopo, quale risultato potrà 
mai avere un invito rivolto ai più poveri 
dei poveri? La spiegazione che Gesù of-
fre è paradossale: sarai beato perché non 
hanno da ricambiarti. Non hanno cose da 
darti, e allora hanno se stessi, la loro per-
sona e la loro gioia da darti. 
«Noi amiamo per, preghiamo per, com-
piamo opere buone per... Ma motivare l'a-
more non è amare; avere una ragione per 
donare non è dono puro, avere una moti-
vazione per pregare non è preghiera per-
fetta» (G. Vannucci). L'amore non ha al-
tra ragione che l'amore stesso. E sarai 
beato: perché Dio regala gioia a chi pro-
duce amore. 
Questo è il terzo banchetto di Gesù in 
casa di farisei, fieri avversari del maestro 
e al tempo stesso affascinati da lui. Il 
banchetto è un protagonista importante 
del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso 
come immagine preferita del Regno dei 
cieli e come collaudo festoso di un nuovo 
modo di abitare la terra. 
Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: quando 
sei invitato va a metterti all'ultimo posto. 
Non per umiltà, non per mortificazione, è 
questione di vangelo, di bella notizia: l'ul-
timo posto è il posto di Dio, venuto non 
per essere servito, ma per servire, il posto 
del “Dio capovolto” mostrato da Gesù. 
Nella vita siamo sedotti da tre verbi male-
fici, che fanno il male dell'uomo e della 
donna, e per questo li possiamo definire 
“maledetti”, e sono: prendere, salire, do-
minare. Ad essi Gesù oppone tre verbi 
“benedetti”, che contengono e generano il 
bene della persona, e sono: dare, scen-



dere, servire. Dare per primo, senza cal-
colare, generosamente, dissennatamente. 
Scendere, come il buon samaritano dalla 
sua cavalcatura, come l'invitato che scala 
all'ultimo posto. Servire, prendersi cura 
della vita in tutte le sue forme: «compito 
supremo di ogni esistenza è quello di cu-
stodire delle vite con la propria vita» 
(Elias Canetti). 
 

PER LA PREGHIERA              
(Colletta II) 
O Dio, che chiami i poveri e i peccatori 
alla festosa assemblea della nuova al-
leanza, fa' che la tua Chiesa onori la pre-
senza del Signore negli umili e nei soffe-
renti, e tutti ci riconosciamo fratelli in-
torno alla tua mensa. 
 

Lunedì 29 agosto  
 Martirio di san Giovanni Battista 
Vangelo secondo Marco     Mc 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 spo-
sata. 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 no-
tabili 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: «Qual-
siasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse 
anche la metà del mio regno». Ella uscì e 

disse alla madre: «Che cosa devo chie-
dere?». Quella rispose: «La testa di Gio-
vanni il Battista». E subito, entrata di 
corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: 
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vas-
soio, la testa di Giovanni il Battista». Il 
re, fattosi molto triste, a motivo del giura-
mento e dei commensali non volle op-
porle un rifiuto. E subito il re mandò una 
guardia e ordinò che gli fosse portata la 
testa di Giovanni. La guardia andò, lo de-
capitò in prigione e ne portò la testa su un 
vassoio, la diede alla fanciulla e la fan-
ciulla la diede a sua madre. I discepoli di 
Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne pre-
sero il cadavere e lo posero in un sepol-
cro.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Il più grande uomo vissuto. Un compli-
mento così ci fa riflettere, ovviamente. 
Ancora di più se a farlo è Gesù in per-
sona. Giovanni Battista, di cui oggi cele-
briamo il cruento assassinio, è un mo-
dello di umanità compiuta, un gigante 
della coerenza, un asceta integerrimo. Di 
lui sappiamo poco: vive nel deserto di 
Giuda in attesa del Messia, accoglie i pe-
nitenti che dalla ricca Gerusalemme scen-
dono da lui per un bagno di conversione 
nel Giordano. La sua è una vita dura, es-
senziale, improntata al servizio totale nei 
confronti dell'annuncio del Regno. Non 
ha paura di nessuno, non appartiene a 
nessuna scuola di pensiero, tiene testa ai 
dottori del tempio e ai devoti. Ha una pa-
rola sferzante per tutti, uno schiaffo mo-
rale che spinge le persone a pentirsi, a 
cambiare atteggiamento, a interrogarsi. 
Pochi sanno che, al tempo di Gesù, la 
fama del Battista  
era maggiore di quella del Nazareno e per 
un certo periodo i discepoli di Gesù do-
vettero confrontarsi con quelli di Gio-
vanni. Anche la sua morte è vissuta all'in-



segna della coerenza e della testimo-
nianza. Chiediamo a Giovanni di essere 
capaci di donare tutto alla causa del Re-
gno, senza tirarci indietro davanti a nulla. 
 

PER LA PREGHIERA                           
(Colletta)  
O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato 
come precursore, nella nascita e nella 
morte, san Giovanni Battista, concedi an-
che a noi di impegnarci generosamente 
nella testimonianza del tuo Vangelo, 
come egli immolò la sua vita per la verità 
e la giustizia.  
 

Martedì 30 agosto  
Vangelo secondo Luca 4,31-37 

In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, 
città della Galilea, e in giorno di sabato 
insegnava alla gente. Erano stupiti del 
suo insegnamento perché la sua parola 
aveva autorità. Nella sinagoga c’era un 
uomo che era posseduto da un demonio 
impuro; cominciò a gridare forte: «Basta! 
Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei ve-
nuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo 
di Dio!». Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». E il demonio lo 
gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da 
lui, senza fargli alcun male. Tutti furono 
presi da timore e si dicevano l’un l’altro: 
«Che parola è mai questa, che comanda 
con autorità e potenza agli spiriti impuri 
ed essi se ne vanno?». E la sua fama si 
diffondeva in ogni luogo della regione 
circostante.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Che parola è mai questa? Una parola che 
libera dagli spiriti impuri, che allontana il 
demone della schizofrenia religiosa di chi 
"sa" la fede senza viverla, che restituisce 
dignità alle persone. Che parola è mai 
questa? Se solo avessimo il coraggio di 
ascoltarla e meditarla con la fede dei 

santi! Questa parola scardinerebbe le no-
stre paure, allontanerebbe ogni demone 
dalla nostra vita, ci restituirebbe a sere-
nità, ci farebbe volare e non camminare! 
Non è una parola come le altre, è Dio che 
agisce in noi, che suscita in noi ciò che 
dice, che crea, come la sua prima parola, 
sia, creò l'universo. Che parola è mai que-
sta? La leggiamo dopo duemila anni e 
sembra che oggi parli al nostro cuore che 
illumini la nostra giornata e le nostre 
scelte. Anche noi, stupiti, attingiamo alla 
Parola che rende Gesù nostro contempo-
raneo, che ci permette di credere e di sco-
prire nuovi mondi, di passare di grazia in 
grazia, di gioia in gioia, di capire il mi-
stero profondo dell'animo umano e dell'u-
niverso. Che parola è mai questa? Ancora 
vogliamo metterla al centro della nostra 
riflessione, del nostro percorso, sapendo 
che il Signore sempre parla ai nostri 
cuori... 
 

PER LA PREGHIERA                               
(Anonimo spagnolo XVII sec.)  
Non mi muove, Signore, ad amarti  
il cielo che Tu mi serbi promesso,  
né mi muove l'inferno tanto temuto  
perché io lasci con ciò di amarti.  
Mi muovi Tu, mio Dio;  
mi muove il vederti inchiodato  
su quella croce e scarnificato; mi muove 
il vedere il Tuo corpo tanto ferito, mi 
muovono i tuoi affronti e la tua morte.  
Mi muove infine il tuo amore in tal ma-
niera che se non ci fosse cielo, io ti ame-
rei, e se non ci fosse inferno, ti temerei.  
Non hai da darmi nulla perché ti ami,  
perché se quanto aspetto io non lo aspet-
tassi, nella stessa maniera che ti amo, io ti 
amerei. 

Mercoledì 31 agosto  
Vangelo secondo Luca 4,38-44 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sina-
goga, entrò nella casa di Simone. La suo-
cera di Simone era in preda a una grande 



febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su 
di lei, comandò alla febbre e la febbre la 
lasciò. E subito si alzò in piedi e li ser-
viva. Al calar del sole, tutti quelli che 
avevano infermi affetti da varie malattie 
li condussero a lui. Ed egli, imponendo su 
ciascuno le mani, li guariva. Da molti 
uscivano anche demòni, gridando: «Tu 
sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minac-
ciava e non li lasciava parlare, perché sa-
pevano che era lui il Cristo. 
Sul far del giorno uscì e si recò in un 
luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, 
lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo 
perché non se ne andasse via. Egli però 
disse loro: «È necessario che io annunci 
la buona notizia del regno di Dio anche 
alle altre città; per questo sono stato man-
dato». E andava predicando nelle sinago-
ghe della Giudea. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Casa di preghiera San Biagio) 
Che cosa andasse a fare Gesù, all’albeg-
giare, quando di solito la gente ancora 
dorme, oppure si affretta al lavoro, ce lo 
dice ancora Luca: Andava “sul monte a 
pregare” (Lc 5,16). È interessante questa 
pausa orante del Figlio di Dio fatto 
uomo! La sua non è stata scelta eremitica. 
Vive la sua giornata allo sbaraglio delle 
folle. Le urgenze della gente lo trovano 
disponibile sempre.  
Nel quadretto che Luca oggi ci propone, 
lo vediamo in retrospettiva uscito dalla 
casa della suocera di Pietro che ha libe-
rato dalla febbre, e anche reduce da una 
serie di guarigioni presso malati di ogni 
tipo che non finivano mai di cercarlo, as-
sediandolo ovunque. Ma proprio questo 
interessa a noi, oggi! Nella vita che, per 
tanti motivi, è pressata da obblighi e ur-
genze di ogni genere, è giusto, anzi ne-
cessario porre ricorrenti pause di solitu-
dine e di silenzio. Si tratta di una neces-
sità di ordine fisico e psichico ma ancor 
più spirituale. Quante persone confessano 

di essere ansiose e spesso angosciate e 
spiritualmente vuote, dentro un ritmo vor-
ticoso, tipico della caotica vita d’oggi!  
Ben venga dunque l’esemplare comporta-
mento di Gesù! Se c’è stato mai uomo 
che, tutto sommato, non subiva l’eccesso 
di nulla perché tutto dominava con auto-
rità onnipotente dell’amore, ecco era Lui. 
No! Il suo equilibrio era sempre salvo!  
Perciò proprio a Lui vogliamo rivolgerci 
per scegliere con decisione pause di soli-
tudine e silenzio orante che, rigeneran-
doci nelle nostre giornate, ci rendano pos-
sibile la gioia del compimento accurato di 
ogni nostro dovere trasfigurato dalla 
forza dell’amore, nella pace. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 32) 
L’anima nostra attende il Signore, 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
In lui gioisce il nostro cuore 
e confidiamo nel suo santo nome.  
  

Giovedì 1° settembre  
Vangelo secondo Luca 5,1-11 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva 
ressa attorno per ascoltare la parola di 
Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate 
alla sponda. I pescatori erano scesi e lava-
vano le reti. Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco 
da terra. Sedette e insegnava alle folle 
dalla barca. Quando ebbe finito di par-
lare, disse a Simone: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». Si-
mone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti». Fe-
cero così e presero una quantità enorme 
di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni dell’al-
tra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le bar-
che fino a farle quasi affondare. Al ve-



dere questo, Simon Pietro si gettò alle gi-
nocchia di Gesù, dicendo: «Signore, al-
lontànati da me, perché sono un pecca-
tore». Lo stupore infatti aveva invaso lui 
e tutti quelli che erano con lui, per la pe-
sca che avevano fatto; così pure Giacomo 
e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano 
soci di Simone. Gesù disse a Simone: 
«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini». E, tirate le barche a terra, la-
sciarono tutto e lo seguirono. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù, sino ad ora ha parlato alle folle, a 
quelle folle sbandate, stanche e sfinite 
che apparivano come pecore senza pa-
store. Non sono solo le folle di ieri; in 
esse vediamo anche quelle di oggi, an-
ch'esse senza chi si prenda cura di loro. 
Gesù vuole creare attorno a sé una pic-
cola comunità di discepoli che stiano con 
lui e lo aiutino in questo compito di mise-
ricordia. Non a caso sale sulla barca di 
Simone per parlare alla gente rimasta 
sulla riva. Terminato di parlare, chiede a 
Pietro di prendere il largo e gettare la 
rete. Avevano pescato tutta la notte, ma 
non avevano preso nulla. Del resto, Gesù 
non stava con loro. E, senza di lui, non 
possono nulla. Pietro, tuttavia, ascoltò il 
comando di Gesù e, pur non capendo, ob-
bedisce. E avvenne una pesca miracolosa. 
Era così abbondante che dovettero chia-
mare gli altri in aiuto. Vedendo questo, i 
quattro pescatori, abbandonarono tutto e 
si misero a seguire Gesù. Da quel giorno 
iniziò la storia di questa singolare frater-
nità che è la Chiesa. Il Vangelo continua 
a chiamare nuove braccia perché la rete 
della misericordia si allarghi e nessuno 
resti fuori.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)  
Dio di infinita grandezza, che affidi alle 
nostre labbra impure e alle nostre fragili 
mani il compito di portare agli uomini 

l'annunzio del Vangelo, sostienici con il 
tuo Spirito, perché la tua parola, accolta 
da cuori aperti e generosi, fruttifichi in 
ogni parte della terra 
 

Venerdì 2 settembre  
Vangelo secondo Luca 5,33-39  
In quel tempo, i farisei e i loro scribi dis-
sero a Gesù: «I discepoli di Giovanni di-
giunano spesso e fanno preghiere, così 
pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece 
mangiano e bevono!». Gesù rispose loro: 
«Potete forse far digiunare gli invitati a 
nozze quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro 
tolto: allora in quei giorni digiuneranno». 
Diceva loro anche una parabola: «Nes-
suno strappa un pezzo da un vestito 
nuovo per metterlo su un vestito vecchio; 
altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio 
non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E 
nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; 
altrimenti il vino nuovo spaccherà gli 
otri, si spanderà e gli otri andranno per-
duti. Il vino nuovo bisogna versarlo in 
otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino 
vecchio desidera il nuovo, perché dice: 
“Il vecchio è gradevole!”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz)                                                
È difficile convertirsi, siamo onesti, tanto 
più difficile quando siamo convinti di es-
sere nel giusto e di avere bisogno, al mas-
simo, di una piccola revisione di facciata. 
La Chiesa, poi, noi Chiesa, su questo 
siamo abilissimi: appellandoci ai principi 
assoluti e alla Tradizione continuiamo a 
reiterare le tradizioni che sono le nostre 
piccole abitudini portate avanti con pigri-
zia, invece di convertirci sul serio. Così 
anche fanno i contemporanei di Gesù, i 
super devoti, che fanno le pulci ai disce-
poli accusati di essere poco devoti e poco 
religiosi... Buffo: hanno pesantemente 
criticato il Battista e ora rimpiangono la 



sua ascesi e la sua severità. Gesù non 
prende molto sul serio queste critiche e 
invita tutti a guardare oltre, in alto: è una 
festa di nozze la sua presenza, chi mai 
potrebbe pensare di mettersi a dieta in 
quel giorno? Ciò che Gesù chiede ai fari-
sei e a noi è un radicale cambiamento di 
mentalità: l'esperienza di fede come espe-
rienza gioiosa totalizzante dell'incontro 
con lo Sposo che è Dio! Tutto il resto 
ruota intorno a questa scoperta, inutile 
mettere dei tacconi, delle toppe, alla vec-
chia idea di Dio, meglio prepararsi ad in-
dossare l'abito della festa! 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 36) 
Manifesta al Signore la tua via, 
confida in lui: compirà la sua opera; 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
quale meriggio il tuo diritto.  
 

Sabato 3 settembre  
s. Gregorio Magno 
Vangelo secondo Luca 6,1-5 

Un sabato Gesù passava fra campi di 
grano e i suoi discepoli coglievano e 
mangiavano le spighe, sfregandole con le 
mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate 
in giorno di sabato quello che non è le-
cito?». Gesù rispose loro: «Non avete 
letto quello che fece Davide, quando lui e 
i suoi compagni ebbero fame? Come en-
trò nella casa di Dio, prese i pani dell’of-
ferta, ne mangiò e ne diede ai suoi com-
pagni, sebbene non sia lecito mangiarli se 
non ai soli sacerdoti?».  
E diceva loro: «Il Figlio dell’uomo è si-
gnore del sabato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Padre Lino Pedron) 
Presso gli ebrei i poveri, quando erano af-
famati, potevano raccogliere le spighe dai 
campi, secondo la norma di Deuterono-
mio 23,26:" Se passi tra la messe del tuo 
prossimo, potrai coglierne spighe con la 

mano, ma non mettere la falce nella 
messe del tuo prossimo". Le spighe veni-
vano stropicciate tra le mani e si mangia-
vano i chicchi che ne uscivano. Allora 
dove sta il problema? Secondo l'interpre-
tazione della legge, questo poteva essere 
fatto tutti i giorni della settimana, fuorché 
il sabato. E c'era anche una penale. Se il 
lavoro di sabato era compiuto inavvertita-
mente, il colpevole veniva ammonito e 
doveva offrire un sacrificio espiatorio. Se 
invece il sabato era trasgredito nonostante 
i testimoni e la precedente ammonizione, 
il reato prevedeva la pena di morte per la-
pidazione. L'ammonizione è rivolta diret-
tamente ai discepoli, però allude a Gesù. 
E Gesù risponde con una contro-obie-
zione, citando la Scrittura (1Sam 21,1-7), 
cioè l'autorità più alta e da tutti ricono-
sciuta come parola di Dio. I pani dell'of-
ferta, in numero di dodici, uno per ogni 
tribù d'Israele, rimanevano su un tavolo 
per la durata di una settimana nel Santo 
del tempio, come offerta a Dio. Nessuno 
poteva mangiarli, se non i sacerdoti 
quando era passata la settimana. Davide 
però e i suoi compagni li mangiarono, 
perché erano affamati e non c'era altro 
pane a disposizione. Nessuno biasima per 
questo Davide, né la Scrittura, né i dottori 
della legge, perché la necessità scusa la 
trasgressione della legge. Quindi anche i 
discepoli di Gesù non trasgrediscono la 
legge, se di sabato stropicciano le spighe 
perché hanno fame. Nell'interpretazione 
della legge bisogna cercare la volontà di 
Dio e il vero bene dell'uomo. E Dio non 
ha dato la legge per tormentare gli uo-
mini, ma per renderli felici. Il sabato 
serve per risolvere le necessità del pros-
simo, non per creargli ulteriori grattacapi.  
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 144) 
Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome 
santo, in eterno e sempre.  
 



  


