
 

 

 

 

 

 

Signore, l’amore è paziente 
Donami la pienezza che sa affrontare un giorno dopo l’altro 

Signore, l’amore è benigno 
Aiutami a voler sempre il suo bene prima del mio 

Signore, l’amore non è invidioso 
Insegnami a gioire di ogni suo successo 

Signore, l’amore non si vanta 
Rammentami di non rinfacciargli ciò che faccio per lui 

Signore, l’amore non si gonfia 
Concedimi il coraggio di dire “Ho sbagliato” 

Signore, l’amore non manca di rispetto 
Fa che io possa vedere nel suo volto il tuo 

Signore, l’amore non cerca l’interesse 
Soffia nella nostra vita il vento della gratuità 

Signore, l’amore non si adira 
Allontana i gesti e le parole che feriscono 

Signore, l’amore non tiene conto del male ricevuto 
Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti 
Signore, l’amore non gode dell’ingiustizia 

Apri il nostro cuore hai bisogni di chi ci sta accanto 
Signore, l’amore si compiace della verità 

 Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti – Siracusa  
       www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

Sete di Parola 
29 maggio – 4 giugno  

O t 
t a v i 
o 

M a r i u c c



Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita 
Signore, l’amore tutto copre, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta 
Aiutaci a coprire d’amore i giorni che vivremo insieme 

Aiutaci a credere che l’amore sposta le montagne 
Aiutaci a sperare nell’amore, oltre ogni speranza 

Domenica  29 maggio 

+ Dal Vangelo secondo Luca              9,11-17 
 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 
gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e 
furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Gaetano Salvati)
"Egli prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi 
la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla 
folla" (Lc 9,16). 

Le parole e il gesto di Gesù 
annunciano a ciascuno di noi che Dio 
ci assicura un cibo, se stesso, indice 

della Sua volontà ad incontrare 
l'umanità e segno dell'eucaristia che 
fa Chiesa. Poniamo lo sguardo su 
questi ultimi due aspetti e meditiamo 
il senso che hanno nella nostra vita. 

In primo luogo, la volontà divina di 
incontrare l'uomo. Un simile incontro 
si concretizza attraverso delle realtà, 



mediazioni storiche (sacramenti): 
pane e vino. Mediante questi umili 
segni il Vivente diviene nutrimento 
per l'uomo, dono gratuito per tutti e, 
anticipazione del Regno di Dio nel 
mondo. L'eucaristica è il vertice di 
tutti i sacramenti perché è la 
pienezza dell'unione fra Dio che 
comunica la Sua vita e l'uomo che 
riceve il corpo e il sangue di Cristo. 
Difatti, quando la comunità fa 
memoria della Sua passione, cioè 
partecipa all'eucaristia, lascia spazio, 
nel suo corpo e nel suo sangue, alla 
vita incorruttibile. Comunicare al 
Corpo e al Sangue di Cristo significa 
fare esperienza della libera e gratuita 
comunicazione di Dio, e manifestare 
nel suo agire la novità del dono 
divino che ha trasformato l'esistenza: 
l'uomo nuovo è tale poiché è segnato 
nell'interiorità e nell'esteriorità dalla 
grazia del mistero sacramentale. 
L'uomo nuovo vive della presenza di 
Gesù, e grazie all'opera dello Spirito 
Santo, fa memoria della storia del suo 
Signore. 

In secondo luogo, l'eucaristia fa la 
Chiesa. San Luca racconta che vi 
erano circa cinquemila uomini forse 
affamati (v.12) oppure disorientati, 
non uniti. Il Maestro conduce l'uomo 
a superare l'egoismo, a non 
considerare il cibo come semplice 
soddisfazione di un bisogno primario 
necessario alla sopravvivenza, per 
passare alla gioia della condivisione. 
Ciò che è stato condiviso e viene 
ancora condiviso nelle assemblee 
liturgiche è Gesù. Chi vive i 
sacramenti, condivide il poco, 
trasformato dall'incontro con il 
Signore, e attua l'unità, la pace, la 
comunione nel servizio della carità, 
principio della celebrazione 
eucaristica. In questo senso 
l'eucaristia fa la Chiesa: nella 
celebrazione eucaristica il cristiano fa 
memoria della sequela di Cristo, 
riesce ad esprimere nella sua vita la 
storia di Dio, edificandosi con tutta la 
comunità come popolo di Dio, segno, 
nel mondo, delle relazioni d'amore 
della Trinità. 

 

PER LA PREGHIERA (David Maria Turoldo) 
Ma quando da morte passerò alla vita,sento già che dovrò darti ragione, 
Signore,e come un punto sarà nella memoria questo mare di giorni. 
Allora avrò capito come bellierano i salmi della sera; 
e quanta rugiada spargevi con delicate mani, la notte, nei prati, non visto. Mi 
ricorderò del lichene che un giorno avevi fatto nascere sul muro diroccato del 
Convento, e sarà come un albero immenso a coprire le macerie.  

Allora riudirò la dolcezza degli squilli mattutini per cui tanta malinconia sentii 
ad ogni incontro con la luce; 



allora saprò la pazienza con cui m'attendevi, a quanto mi preparavi, con 
amore, alle nozze. 

 

Lunedì  30 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            (Paolo Curtaz)
La tensione è alle stelle: la scenata 
fatta al tempio ha definitivamente 
incrinato i rapporti con i sacerdoti del 
tempio. Gesù prende consapevolezza 
che la sua missione è fallita. Cosa può 

fare, ora? Ha voluto parlare di Dio in 
maniera completamente nuova, 
facendo uscire le sue pecore 
dall'angusto recinto delle regole e 
delle prescrizioni, dando libertà e 



sorriso agli uomini, inondandoli di 
fiducia. Non è servito a nulla: la folla 
si è presto stancata delle novità del 
Nazareno, la classe sacerdotale vede 
come un pericolo la sua 
interpretazione della Legge, Gesù va 
fermato. E il Maestro è stranito, 
allibito, teso: cosa deve fare? 
Riprende una parabola conosciuta al 
popolo, quella della vigna, immagine 
del popolo di Israele. Un'immagine 
forte, già usata dai profeti e che ora, 
in quel contesto, dice qualcosa di 
inaudito: Israele non riconosce il 
messia. E questo errore porterà molti 
alla morte interiore. L'uditorio ha 
capito e i sacerdoti si offendono, 
invece di convertirsi. Stiamo attenti, 
discepoli del Signore, ricordiamoci 
sempre che la vigna della nostra vita 
ci è affidata, non ne siamo i 
proprietari. Che farà il padrone? Gesù 
pronuncia sottovoce questa frase, lo 
sguardo abbassato, il tono della voce 
triste. Che cos'altro deve fare Dio per 
il suo popolo? Gli ha donato una 
splendida vigna, produttiva e 
attrezzata, feconda e perfetta. Lui ha 
fatto la fatica di piantarla, dopo avere 
dissodato col sudore della fronte 

l'arido terreno. Lui ha captato l'acqua 
scavando le viscere della terra. Lui ha 
costruito una recinzione per impedire 
alle volpi di saccheggiare il raccolto. 
Lui ha costruito una torre di guardia 
per conservare il raccolto e alloggiare 
gli operai. Poi l'ha affidata a degli 
affittavoli che, storditi 
dall'abbondanza del raccolto, si sono 
scordati di dare il compenso pattuito 
e si sono montati la testa. Che farà il 
padrone? Vuole conciliazione, anche 
se i propri servi vengono picchiati e, 
alla fine, è disposto a mandare il figlio 
che sarà malmenato e ucciso. Che 
farà? Gesù parla di sé ai propri 
assassini, chiede a loro di esprimere 
un giudizio, chiede al suo popolo di 
giudicare l'operato di Dio che ci ha 
messi in un Eden straordinario che 
noi uomini sfruttiamo come se fosse 
nostro, come se tutto fosse dovuto, 
con un'arroganza che irrita la natura 
stessa. Che farà? E i suoi uditori, 
ironia della sorte, sentenziano: 
punizione, rigore, morte. Già... ma 
non farà così. Il figlio, non alzerà il 
pugno, non userà violenza, è disposto 
a morire piuttosto che a colpire. 

  
 

PER LA PREGHIERA          Charles de Foucauld) 
Com'è buono il Signore a nasconderci l'avvenire! Che supplizio sarebbe 
la vita se esso ci fosse meno sconosciuto! E invece quanto egli è buono a 
farci conoscere così chiaramente l'avvenire del cielo, che seguirà la prova 
terrestre!. 
 
 



Visitazione della Beata vergine Maria 

Martedì  31 maggio 
+ Dal Vangelo secondo Luca  1,39-56 
 
In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che 
cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto».Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome;di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili;ha ricolmato di beni gli 
affamati,ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo,ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri 
padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con 
lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Eremo San Biagio)
Farisei ed erodiani si avvicinano a 
Gesù per tendergli una trappola, 
servendosi di una domanda 
imbarazzante: è lecito o no pagare 
le tasse a Cesare?  

Gesù, come sempre risponde alla 
domanda profonda dei suoi 
interlocutori, va alla radice del 
problema, spiazzandoli: ci sono i 
diritti di Dio e quelli di Cesare. Ed 



entrambi hanno il loro posto nella 
gerarchia dei valori. Non solo: se 
si mette Dio al primo posto, anche 
i diritti dello Stato saranno 
riconosciuti. Si tratta dunque di 
cogliere con chiarezza e senza 
compromessi chi è l'Assoluto 
(Dio), e chi il relativo (Cesare). 
La risposta semplice di Gesù 
interpella anche noi, soprattutto in 
questo momento cruciale della 
storia, poiché le tristi vicende dei 
popoli e degli stati stridono con la 
logica del Vangelo e ci pongono 
dinanzi alla necessità di fare scelte 
coraggiose, controcorrente, 
impopolari. 
Più che mai, dunque, dobbiamo 
chiarire alle nostre coscienze chi è 
Dio è chi è Cesare, impegnandoci 
a mettere al centro di tutto Colui 

che della storia è il Signore, perché 
ci indichi cosa è gradito ai suoi 
occhi e ciò che è conforme ai suoi 
voleri, al di là di ogni ideologia o, 
peggio, delirio di onnipotenza.  
Oggi, nella mia pausa 
contemplativa, chiederò al Signore 
il dono della sapienza perché 
sappia stare salda nel primato di 
Lui nella mia vita. Chiederò anche 
il dono della profezia perché 
sappia cercare nel Vangelo quelle 
risposte adeguate che le 
sollecitazioni della storia esigono 
dalla mia coscienza cristiana. 
Al di sopra di tutto ci sia la tua 
Signoria, o Dio della vita, e su 
ogni cosa che diciamo o facciamo 
prevalga sempre la forza liberante 
della Tua Parola.!, 
 

 

PER LA PREGHIERA                     (don Orione) 

La vita si dilegua. La fede mi fa sentire la vicinanza dei miei cari defunti, come 
si sente nel silenzio il battito del cuore di un amico che veglia su di noi. La 
persuasione che presto mi incontrerò con i loro sguardi mi incoraggia a vivere 
in modo da non dover arrossire dinanzi a loro e non mi rincresce più lasciar 
questo mondo. 

 

 

 

 

 



Mercoledì 1 giugno 
+ 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                                (Monaci Benedettini 
Silvestrini)
La nostra visione dell'aldilà, per 
quanto illuminata dalla fede e dalla 
rivelazione, è ancora incerta e 
parziale: «Vediamo come 
attraverso un velo», più o meno 
spesso e siamo sempre tentati di 
ridurre le categorie soprannaturali 
a quelle terrene e umane. I 
sadducèi, che negavano la 
risurrezione, facendo riferimento 

alla legge antica, che stabiliva per i 
fratelli di un eventuale defunto di 
sposare la vedeva senza figli per 
garantire una discendenza, 
prospettano a Gesù il caso di sette 
fratelli che avevano sposato 
successivamente la stessa vedova. 
Pongono poi la domanda finale: 
«Quando risorgeranno (i sette 
fratelli), a chi di loro apparterà la 



donna?» Gesù rifiuta questa 
visione gretta della vita futura e 
denuncia «l'ignoranza delle 
scritture» e l'incomprensione 
«della potenza di Dio» da parte dei 
suoi interlocutori. Nell'altra vita 
saremo come gli angeli di Dio e 

Dio stesso sarà la fonte 
inesauribile ed eterna della nostra 
felicità. Il desiderio d'immortalità è 
innato in noi, conseguire 
l'obiettivo finale è il nostro primo 
scopo di vita.  

PER LA PREGHIERA (Mario Luzi) 
 
Dall'orizzonte umano in cui mi trovo a guardare il mondo universo che hai 
creato si affrontano due eternità: la tua vivente e luminosa e l'altra senza luce 
e senza moto. 
Anche la morte pare eterna, è duro convincerli, gli umani, che non ci sono due 
estremità contrarie, il tutto è compreso in una sola e tu sei in ogni parte anche 
dove pare tu manchi. 
Tuo il regno, tua la potenza.Tuttavia la morte è una regione dove sei, sì, 
ma non vivente, inerte in un imperscrutato sonno; questo pensano gli umani e 
pensano ai demoni, pensano alla potenza delle tenebre. 
Anche io, figlio dell'uomo, temo la prova che mi attende, prescritta anch'essa 
dall'eternità e irrevocabile. 
Perdona i miei pensieri infermi, i miei farneticamenti. 
Io che in nome tuo ho risuscitato Lazzaro ho paura e dubito che la morte sia 
invincibile. Ma a questo mi hai mandato, a vincere la vittoria della morte. 

 

Giovedì  2 giugno 
+ 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  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monsignor 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                                             (Preghiera) 
Sono venuto da te, Padre, 
non ero solo sul ponte della morte, 
tuo Figlio Gesù mi è venuto 
incontro. Mi ha donato il suo 
Spirito.Mi aspettavo la resa dei 
conti, ero pronto a rispondere a 
mille quesiti, 
a dare mille giustificazioni. 
Il giudizio è durato un istante. 

Mi hai chiesto: "Nella tua vita hai 
amato?" Ho risposto con verità: 
"No, Signore!". Ma lo Spirito mi ha 
suggerito una frase:l'ho ripetuta a 
te, quasi completando la mia:"Ma 
mi sono lasciato amare da te!". 
Mi hai sorriso,poi hai detto a 
Gesùdi condurmi nella tua casa. 

 



Sacratissimo Cuore di Gesù 

Venerdì  3 giugno 
+ Dal Vangelo secondo  Luca   15,3-7 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola:  
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha 
trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella 
che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 
che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 
conversione».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (don Marco Pratesi) 
Il profeta Ezechiele ha di fronte la 
rovina di Gerusalemme, del tempio e 
d'Israele in esilio a Babilonia, e accusa 
i capi del popolo, che secondo una 
metafora orientale chiama "pastori", 
di non aver saputo guidare il popolo. 
Essi hanno badato solo a se stessi, 
invece di mettersi a servizio del 
popolo se ne sono serviti per il 
proprio tornaconto. È stato questo 
uno dei fattori della rovina. Di fronte 
a questo cosa farà Dio (e con questo 
siamo alla prima lettura)? "Io stesso 
cercherò le mie pecore e ne avrò 
cura". Ezechiele preannunzia un 
impegno ancora più forte da parte di 
Dio, che interverrà personalmente. 
Così la lettura è tutta una descrizione 

della cura premurosa di Dio pastore 
nei confronti delle sue pecore, cura 
che abbraccia quattro ambiti. Primo, 
la vita delle pecore: Dio assicurerà 
loro il nutrimento e la possibilità di 
riposare tranquillamente. Secondo, lo 
smarrimento e la dispersione delle 
pecore: Dio le cercherà con cura e le 
riporterà a casa, riunendole tutte (è 
evidente il riferimento all'esilio). 
Terzo, la malattia delle pecore: egli 
fascerà le loro ferite e le rinvigorirà 
con una buona convalescenza. Per 
quanto riguarda "la pecora grassa e 
forte", il testo è discordante. La 
traduzione greca dei LXX (seguita 
dalla Vulgata latina e dalla versione 
CEI) dice "ne avrò cura". Il testo 



ebraico masoretico "la sterminerò". 
Esso ha presente i vv. successivi (17-
22), dove Dio afferma che impedirà 
alle pecore forti di essere prepotenti, 
ma anche il testo dei LXX presenta 
comunque questa idea nell'ultima 
parte del verso, laddove si dice che 
Dio pascerà "con giustizia", operando 
cioè un giudizio. Per una migliore 
corrispondenza del parallelismo, mi 
sembra preferibile il testo ebraico, 
ma nella sostanza non c'è differenza: 
la guida di Dio sarà tale che 
assicurerà la prosperità del gregge, 
senza che i più forti possano 
opprimere i deboli. Per un cristiano è 
immediato vedere in questo testo il 
familiare profilo di Gesù buon 
pastore. Il suo cuore è il luogo umano 
dove si concentra la cura premurosa 
di Dio per questa umanità 
disorientata, debole, minacciata, 
affamata, stanca. Il cuore di Gesù è 
nutrimento. Vi si può attingere in 

abbondanza tutto quanto alimenta e 
fa crescere la vita. Il cuore di Gesù è 
riposo. Lì possiamo riposare da ogni 
ansia che ci spinge a cercare la vita da 
soli, affidandoci invece a lui. Il cuore 
di Gesù è guarigione. Lì possiamo 
aprire a lui le ferite che il male, fatto 
e ricevuto, ci ha inferto. Il cuore di 
Gesù è vigore. Nell'intimità col 
Signore cresce e si rafforza la fiducia 
e la fortezza. Il cuore di Gesù è 
centro. Da lì veniamo sottratti alla 
dispersione e alla disintegrazione di 
essere "uno, nessuno e centomila". Il 
cuore di Gesù è patria. Lì si trova il 
luogo che è davvero nostro, nel quale 
è bello dimorare. Il cuore di Gesù è 
giudizio, denunzia di ogni male e fine 
di ogni umana volontà di 
prevaricazione. Il cuore di Gesù è 
pace: luogo della fraternità, della 
comune esperienza di essere amati 
dal grande Pastore che per tutti ha 
dato la vita. 

 

PER LA PREGHIERA    (suor Chiara Cabras) 
Il nome di Gesù libera, salva, guarisce, caccia lo spirito del male, conduce ad 
ampi spazi di libertà, a nuove ragioni di speranza, a terre inesplorate 
dell'amore, purifica il nostro cuore e lo rende nuovo, lo fa passare dalla 
"sclerocardia" (durezza del cuore) alla tenerezza e misericordia; rende il cuore 
docile, malleabile, pronto a fare la volontà di Dio. Il cuore che conosce il nome 
di Gesù sarà anche tutto tenerezza e amore, dolcezza, forza e misericordiosa 
compassione.. 

 

Cuore Immacolato di Maria 



Sabato 4 giugno 
+ Dal Vangelo secondo Luca   2,41-51 
 

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in 
mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che 
l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al 
vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque 
con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte 
queste cose nel suo cuore.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (a cura dei Carmelitani)



La dinamica del racconto.                  Un 
angoscioso incidente – Gesù dodicenne si perde – 
offre l’occasione al narratore di presentarci una 
scena illuminante sul mistero della persona di 
Gesù. I suoi genitori dopo averlo cercato per tre 
giorno lo trovano nei cortili del tempio, in mezzo 
agli scribi, i maestri della legge: ascoltando i loro 
discorsi e ponendo delle domande. In questo 
contesto al lettore viene mostrato un primo segno 
della sapienza straordinaria di Gesù e che un 
giorno affascinerà le folle: «rimanevano stupiti per 
la sua intelligenza e le sue risposte» (v.47). Alle 
osservazione della madre Gesù risponde con 
espressioni che rivelano la sua coscienza di sé e la 
chiara visione che egli ha della missione che lo 
attende. L’evangelista poi riferisce del ritorno a 
Nazaret, luogo della crescita di Gesù (vv.39-40) e 
con quest’ultimo motivo (vv.51-52) Luca 
conclude il racconto che era iniziato con un atto di 
obbedienza di Gesù alla Legge e, ora, termina con 
un atto di sottomissione ai suoi genitori. 
• Dio come il Padre suo (v.51). La prima idea che 
viene sottolineata in questa «fuga» di Gesù è che 
una famiglia senza Dio non ha fondamento. 
Innanzitutto Gesù dichiarando che Dio è il Padre 
suo evidenzia che il posto più connaturale alla sua 
relazione di Figlio lo porta a essere presso di Lui, 
nel Tempio, luogo per eccellenza della presenza di 
Dio. 
Tale particolare ci spinge a fermare la nostra 
attenzione sul tempio e sulla centralità di tale 
luogo per la vita religiosa della comunità 
israelitica: in questo spazio sacro Gesù vi entra a 
dodici anni. La scelta del tempio come luogo per 
la manifestazione della sapienza sovrumana di 
Gesù è una caratteristica di Luca che altrove 
presenta il tempio come il luogo in cui ha inizio il 
vangelo (Lc 1,8-9) e il vegliardo Simeone 
riconosce nel bambino presentato dai genitori la 
salvezza attesa da Israele (2,29-32). Ma nel 
racconto del pellegrinaggio di Gesù dodicenne al 
tempio Luca intende affermare che da quel giorno 
si è passati dalla realtà del tempio, come dimora di 
Dio, alla sua presenza vivente nella persona di 
Gesù. È un appello alla comunità ebraica, centrata 
sul tempio a riconoscere che tutta la vita liturgica, 
cultuale dipende dal Padre e che il vero tempio 
consiste nell’obbedienza a Gesù. Questa prima 
parola di Gesù proietta una luce nuova sul mistero 
della sua identità di «figlio-servo» e fornisce al 
lettore una chiave di lettura per comprendere il 
resto del vangelo. 
La risposta ai genitori che l’hanno cercato e 
l’hanno trovato il terzo giorno presenta il modo 
con cui Gesù agirà nei confronti degli uomini: il 
suo atteggiamento è incondizionatamente filiale. 

Gesù agirà con una sottomissione assoluta nei 
confronti del Padre. Tale aspetto introduce il 
lettore nel cuore stesso del mistero dell’identità di 
Gesù e che sfugge ad ogni tentativo di indagine 
esaustiva da parte dei suoi genitori: «ed essi non 
compresero» (v.50). 
• La sapienza sovrumana di Gesù. Questa 
insistenza sulla sapienza di Gesù non passa 
inosservata all’attenzione del lettore. Già in 2,40 
si diceva che Gesù «cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza», ora nel v.52 si dice che «Gesù 
cresceva in sapienza». Di che sapienza si tratta? 
Della sapienza del Figlio, il quale è stato 
concepito per opera dello Spirito Santo e che 
rivela il Padre suo. Gesù è la Parola del Padre suo. 
Una conferma ci viene dall’ultima parola di Gesù 
sulla croce: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito» (23,46). E da risorto, prima di 
ascendere al Padre, promette ai suoi discepoli lo 
Spirito come «la promessa del Padre» (Lc 24,49). 
La sapienza di Gesù, il suo insegnamento, la sua 
parola si radicano nella sua intimità col Padre, 
nella sua fedeltà totale in Lui. Ogni comunità 
ecclesiale quando è riunita dal Padre porta in sé 
questo mistero della relazione sapienziale, intima 
di Cristo Gesù col Padre su 
 

PER  LA  PREGHIERA                                
(Valentino Salvoldi) 
Hai seminato in me, Spirito di consiglio e di fortezza, 
parole di vita e verità eterne. Hai aperto la mia mente 
al Mistero che illumina il cammino verso di te. 
Mi hai chiamato alla tua presenza con tutto il carico 
della mia miseria, ma anche con il desiderio di 
rinnovare continuamente la mia vita, con la mente, le 
labbra e il cuore da te illuminati, purificati, vivificati. 
Attento alla voce del Padre e illuminato dal messaggio 
di Cristo, invoco te, Spirito di Sapienza, perché 
continui a parlarmi, a stupirmi e a rinnovarmi con 
nuovi incontri d'amore. 
E di fronte al dubbio e alla paura, sorreggi i vacillanti 
miei passi ripetendo, instancabile, le parole di Gesù: 
"Coraggio, non temere. Sono io!". 

 

 

 
 


