
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sete di Parola  

 3 - 9 luglio  

In un luogo della Francia chiamato Taizè      
si incontrano, specie in estate, decine di 

migliaia di giovani e adulti alla ricerca di Dio 
e di un dialogo tra di loro sulla base della 

Parola di Gesù. 
Tutto il mondo è lì presente.



Domenica 3 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Luca 10,1-12.17-20 

In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La 
messe è abbondante, ma sono pochi 
gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! Andate: ecco, vi 
mando come agnelli in mezzo a lupi; 
non portate borsa, né sacca, né 
sandali e non fermatevi a salutare 
nessuno lungo la strada. In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace scenderà su 
di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricomp. 
Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”. Ma quando entrerete 
in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche 
la polvere della vostra città, che si è 
attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate 
però che il regno di Dio è vicino”. Io 
vi dico che, in quel giorno, Sòdoma 
sarà trattata meno duramente di 
quella città». I settantadue tornarono 
pieni di gioia,  dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome».  Egli disse loro: 
«Vedevo Satana cadere dal cielo 

come una folgore. Ecco, io vi ho dato 
il potere di camminare sopra serpenti 
e scorpioni e sopra tutta la potenza 
del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 
Non rallegratevi però perché i demòni 
si sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(don Giovanni Berti) 
 

Una delle esperienze più belle che sto 
facendo in questi ultimi dei miei tanti 
anni di ministero presbiterale, è la 
collaborazione pastorale in parrocchia 
con altri due preti, e anche la 
collaborazione con alcuni altri preti 
delle parrocchie vicine. Sono stato 
infatti nominato dal vescovo co-
parroco della comunità che servo 
insieme ad un altro parroco, che è qui 
da molto prima del mio arrivo; e qui 
con noi vive anche un terzo prete. 
Essendo prete da un po' di tempo ho 
potuto constatare che una delle cose 
più difficili della vita presbiterale è 
proprio la stima e la vera 
collaborazione tra preti. Se lo dico 
non è per puntare il dito solamente 
verso altri, ma proprio perché l'ho 
constatato in me. Come preti abbiamo 
la fortissima tentazione di pensare di  
avere la totalità dei doni e la capacità 
di fare tutto da soli, specialmente nel 
campo strettamente religioso e di 
guida pastorale. Non è così, e non lo 
può essere così nemmeno dal punto 
di vista evangelico: l'annuncio di 



Cristo non si fa mai da soli, e 
abbiamo sempre bisogno di qualcun 
altro che completi quello che noi non 
abbiamo e non siamo capaci. 
E' significativo che Gesù invii i 72 
missionari del Regno di Dio, a due a 
due. E li manda poveri di tutto, tranne 
che della relazione tra loro. Infatti 
sembra proprio che Gesù voglia far 
sperimentare loro che la forza al 
messaggio non è nei mezzi materiali, 
ma nella relazione tra loro. La 
ricchezza di colui che porta il 
messaggio di Gesù è proprio chi ha 
accanto a lui a portare lo stesso 
annuncio. Se ci sono tanti luoghi 
dove portare il messaggio di Gesù, 
perché mai "sprecare" risorse, 
facendo delle coppie? Non basterebbe 
un evangelizzatore che da solo va e 
porta il messaggio, invece di metterti 
a due a due? In questo modo si 
dimezzano i luoghi di 
evangelizzazione! Ma non si può 
annunciare l'amore senza che sia 
prima di tutto una testimonianza di 
vita! I due che partono per la 
missione, sanno che la prima 
predicazione che faranno sarà con la 
loro stessa vita e da come loro 
costruiranno il loro rapporto che 
"comunica" molto più delle loro 
stesse parole. E il primo 
insegnamento che danno è proprio 
quello che "da soli non si fa nulla", e 
che c'è sempre bisogno di qualcuno 
accanto che mi completi. Infatti solo 
Gesù ha la pienezza della Verità, i 
suoi discepoli no. E' dunque la 
comunità (anche quella piccola di due 
persone soltanto) che porta il 
messaggio di Gesù nel mondo, con lo 

stile di comunione e di supporto 
reciproco. 
Devo proprio dire che in questi anni 
ho potuto sperimentare tutto questo 
nella collaborazione pastorale in 
parrocchia e anche fuori parrocchia. 
Avere accanto alcuni confratelli che 
stimo e da cui sono stimato, mi aiuta 
a guardare al mio ministero come 
parte di un annuncio più grande che 
mi supera e non è unicamente basato 
sulle mie forze e competenze. Questo 
diventa ancor più vero quando guardo 
ai tanti collaboratori pastorali in 
parrocchia (catechisti, animatori, 
volontari, ecc). Con loro sento di 
avere un rapporto di collaborazione e 
non di comando. Insieme si annuncia 
Cristo, secondo i modi e i doni di 
ciascuno. Non sono dunque mandato 
a preparare la strada del Signore in 
maniera solitaria: più porto l'annuncio 
di Cristo, più mi accorgo anche che 
Gesù mi precede e segue, e che faccio 
parte di un annuncio più grande che 
non posso conoscere tutto. Anche i 
72 discepoli quando portano la pace 
di Dio, sono chiamati a scoprire dove 
questa pace è già arrivata anche 
prima e indipendentemente da loro 
(...prima dite: "Pace a questa casa!". 
Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, 
altrimenti ritornerà su di voi). La mia 
gioia quindi come prete non è tanto 
nei miei successi pastorali ma nel 
fatto che operando in mezzo alla 
comunità, insieme ad altri preti come 
me, scopro che Dio è già presente ed 
è grande il suo amore per me e per 
tutti. La mia gioia è quella di sentirmi 
chiamato (con il Battesimo e con 



l'Ordinazione presbiterale) a far parte 
di questo piano di Dio nel mondo. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
 

Signore nostro, in un mondo in cui 
tutto è in vendita ricordaci che la 
verità non si compra. 
Signore nostro, in un momento in cui 
si compra di tutto ricordaci che 
l'amore è gratuito. 
Signore nostro, in giorni in cui si è 
buoni per obbligo ricordaci che la 
carità è pratica quotidiana. 
Signore nostro, in un momento in cui 
si fanno doni intelligenti ricordaci che 
una riconciliazione è il dono più 
intelligente. 
Signore nostro, in mezzo a un'orgia di 
panettoni farciti ricordaci che non si 
sfama il povero con la pubblicità. 

Signore nostro, quando riuniamo le 
nostre famiglie a fare festa ricordaci 
che potremmo farlo molto più spesso. 
Signore nostro, mentre orniamo i 
nostri alberi luccicanti ricordaci lo 
splendore discreto della tua croce. 
Signore nostro, mentre andiamo 
festanti alla messa di mezzanotte 
ricordaci che non è il cenone di 
capodanno. 
Signore nostro, mentre ci affanniamo 
ad agghindarci per le feste ricordaci 
che davanti a quel Bambino cade 
ogni mascherata. 
Signore nostro, mentre ci 
confessiamo a te per una volta 
all'anno ricordaci che tu sei la nostra 
gioia e il nostro regalo, ogni giorno 
dell'anno, di ogni anno, per l'eternità. 
Perché tu ci sei sempre, Signore.

 

Lunedì 4 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,18-26 

 

In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] 
giunse uno dei capi, gli si prostrò 
dinanzi e disse: «Mia figlia è morta 
proprio ora; ma vieni, imponi la tua 
mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si 
alzò e lo seguì con i suoi discepoli. 
Ed ecco, una donna, che aveva 
perdite di sangue da dodici anni, gli si 
avvicinò alle spalle e toccò il lembo 
del suo mantello. Diceva infatti tra sé: 
«Se riuscirò anche solo a toccare il 
suo mantello, sarò salvata». Gesù si 
voltò, la vide e disse: «Coraggio, 
figlia, la tua fede ti ha salvata». E da 
quell’istante la donna fu salvata. 
Arrivato poi nella casa del capo e 

veduti i flautisti e la folla in 
agitazione, Gesù disse: «Andate via! 
La fanciulla infatti non è morta, ma 
dorme». E lo deridevano. Ma dopo 
che la folla fu cacciata via, egli entrò, 
le prese la mano e la fanciulla si alzò. 
E questa notizia si diffuse in tutta 
quella regione. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Movimento Apostolico) 
 

Ogni rigo del Vangelo è per noi 
insegnamento sempre nuovo. La 
verità in esso contenuta va attinta 
ogni giorno come se fosse la prima 
volta che ci accostiamo ad essa. Al 
Vangelo bisogna avvicinarsi con 



stupore sempre fresco, rinnovato. 
Quando un solo rigo di Vangelo non 
ci stupisce più, non ci incanta più, 
non desta in noi una profonda 
meraviglia, è il segno che il nostro 
cuore è divenuto di pietra, si è 
assuefatto alla verità. Non riesce più a 
nutrirsi di entusiasmo, meraviglia, 
stupore evangelico. Esso non è più 
toccato né conquistato dalla bellezza 
della Parola di Gesù Signore. 
Gesù va visto sempre con occhi 
nuovi, cuore nuovo. Deve essere visto 
come lo vedono uomini e donne che 
ogni giorno si incontrano con Lui o 
vanno a cercare Lui. Giàiro, secondo 
il racconto di Matteo, vede Gesù 
come colui che può liberare sua figlia 
dalla morte. Gesù il datore della vita 
non solo allo spirito, all'anima, ai 
sentimenti, alla nostra speranza. È 
anche capace di dare vita ai corpi. 
Questa fede nuova muove Giàiro. Lo 
vede capace. Lo sa capace. Lo invita 
partendo da questa sua fede nuova. Se 
la nostra fede è vecchia, noi ci 
rivolgiamo a Cristo in modo non 
vero, non santo, perché la nostra vita 
è sempre in una perenne novità e se 
Gesù non è visto con una fede sempre 
nuova, alla fine lo abbandoniamo, ci 
stanchiamo di Lui, Lui non ci serve. 
L'Emorroissa vede Gesù anch'essa in 
una maniera nuova. A Cristo non si 
deve chiedere con la bocca. Basta 
avvicinarsi, toccarlo, e la grazia è 
fatta. Lui vede Gesù in tutto come 
una fornace ardente. Quando si entra 
in una fornace non serve dire ad essa 
di riscaldarci. Le parole non servono. 
Non valgono nulla. Il suo fuoco non 
solo riscalda, incenerisce anche, ci 

trasforma in fuoco, in fiamma. Ci 
cancella nella nostra natura, ci 
trasforma in altra cosa. Gesù per 
questa donna è più che fornace 
ardente, più che alto forno. Basta 
accostarsi a Lui e si è trasformati in 
vita perfetta. Chi tocca Gesù viene 
guarito, sanato, rinnovato, purificato, 
mondato, lavato, trasformato. Questa 
fede va messa nel cuore anche oggi. 
L'Emorroissa ci condanna tutti, 
perché noi siamo dalla fede morta, 
ormai abitudinaria. Ci siamo 
assuefatti a Gesù Signore. 
Noi pensiamo che dobbiamo dirgli 
diecimila parole per essere ascoltati. 
La donna non dice parole. Si getta 
nella fornace. Si lascia incendiare da 
Gesù Signore, viene guarita dal suo 
male. Gli altri non l'avevano guarita 
perché non erano e non sono formaci 
ardenti. Sono semplici uomini 
bisognosi anche loro di essere gettati 
nella fornace dell'amore e della grazia 
di Gesù Signore. Questa fede 
dobbiamo noi stamparla nel nostro 
cuore. Essa ormai è morta, 
inesistente. Cristo Gesù è per noi un 
gelido masso di pietra in un 
ghiacciaio eterno. Questa è la nostra 
vera relazione con Lui. Lo attesta il 
modo con il quale ci accostiamo 
all'Eucaristia. Lui, fornace divina ed 
umana, viene in noi con il suo fuoco 
di verità e di grazia, e noi rimaniamo 
gli stessi. Non operiamo nessun 
cambiamento. Non ci trasformiamo 
neanche in una piccolissima cosa. 
Ecco un'altra visione che dobbiamo 
avere sempre di Gesù Signore. Per 
Lui non c'è morte e non c'è vita. Lui è 
perenne creazione di vita, novità, 



verità, giustizia, santità. La vita con 
Lui si trasforma in morte all'istante. 
Con Lui la morte torna ad essere vita. 
Basta semplicemente che Lui lo 
comandi, lo voglia, lo dica. Anche 
questa fede dobbiamo ripiantare nel 
nostro cuore. Lui è fornace eterna che 
brucia ogni morte. 
Vergine Maria, Madre della 
Redenzione, Angeli, Santi, dateci la 
vera fede in Gesù. 
 

PER LA PREGHIERA (preghiera) 
 

Ci hai chiamati, Signore, a fondare 
insieme questa famiglia; 
dacci la forza d'animarla del tuo 
amore il quale possa sostenere 
tutti quanti vivranno in essa. 

Che la nostra casa sia accogliente 
a quanti vorranno riscaldarsi. 
Insegnaci a progredire nell'aiuto 
reciproco sotto il tuo sguardo, a fare 
la tua volontà tutti i giorni della 
nostra vita, a manifestarti i nostri 
progetti, a offrirti le nostre gioie e le 
nostre sofferenze, a portare a te i figli 
che ci vorrai dare. 
Ti ringraziamo del nostro amore, 
tu che sei l'amore, Signore. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Martedì 5 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,32-38 
 

In quel tempo, presentarono a Gesù 
un muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto 
cominciò a parlare. E le folle, prese 
da stupore, dicevano: «Non si è mai 
vista una cosa simile in Israele!». Ma 
i farisei dicevano: «Egli scaccia i 
demòni per opera del principe dei 
demòni». 
Gesù percorreva tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe, annunciando il vangelo 
del Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. Vedendo le folle, ne  
 
 

sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. Allora disse ai suoi 

discepoli: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe perché 
mandi operai nella sua messe!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Paolo Curtaz) 
 

Il Signore ci libera da ogni timidezza, 
scioglie le nostre lingue, ci restituisce 
la voce per proclamare le sue 
meraviglie. Quant'è triste vedere 
come nelle nostre città stracolme di 
parole nessuno sappia più proclamare 
una Parola di vita! Quanto manca 
sulle nostre labbra una Parola che 
possa restituire dignità e libertà dai 
tanti demoni che abitano le nostre 
vite! Scoprire Dio significa 



recuperare un nuovo linguaggio, 
capire e parlare nuove parole, 
sperimentare nuovi orizzonti, 
intessere nuove relazioni basate 
sull'essenziale. Il Signore ha 
compassione di noi, del nostro tempo, 
delle nostre società. Davvero 
vaghiamo come pecore senza pastore, 
davvero fatichiamo a trovare 
qualcuno che si prenda cura di noi e 
che sappia dove condurci. Abbiamo 
molti padroni ma pochi pastori! E 
Gesù chiede ai discepoli di pregare 
per avere degli operai che mettano la 
propria voce al servizio della Parola. 
La risposta alle nostre solitudini, la 
consolazione di Dio agli uomini... è la 
sua Chiesa. Restiamo sbalorditi 
davanti a tale scelta che ci interroga e 
ci inquieta. Che grande progetto porta 
nel cuore Dio per immaginare una 

comunità che si mette a consolare 
l'umanità sbandata!, 
 
PER LA PREGHIERA                  
(Antonio Pagano) 
 
Piangendo Francesco disse un giorno 
a Gesù: 
"Amo il sole, amo le stelle, amo 
Chiara e le sorelle; amo il cuore degli 
uomini, amo tutte le cose belle. 
O Signore, mi devi perdonare, perché 
te solo io vorrei amare". 
Sorridendo il Signore gli rispose così: 
"Amo il sole, amo le stelle, amo 
Chiara e le sorelle; amo il cuore degli 
uomini, amo tutte le cose belle. 
O Francesco, non devi pianger più, 
perché io amo ciò che ami tu". 
 

 

Mercoledì 6 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,1-7 

 

In quel tempo, chiamati a sé i suoi 
dodici discepoli, Gesù diede loro 
potere sugli spiriti impuri per 
scacciarli e guarire ogni malattia e 
ogni infermità. 
I nomi dei dodici apostoli sono: 
primo, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello; Giacomo, figlio 
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello; 
Filippo e Bartolomeo; Tommaso e 
Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio 
di Alfeo, e Taddeo; Simone il  
 

Cananeo e Giuda l’Iscariota, colui 
che poi lo tradì. Questi sono i Dodici 
che Gesù inviò, ordinando loro: «Non 

andate fra i pagani e non entrate nelle 
città dei Samaritani; rivolgetevi 
piuttosto alle pecore perdute della 
casa d’Israele. Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno dei 
cieli è vicino».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(a cura dei Carmelitani) 
Nel capitolo 10 del Vangelo di 
Matteo inizia il secondo grande 
discorso, Il Discorso della Missione. 
Matteo organizza il suo vangelo come 
una nuova edizione della Legge di 
Dio o come un nuovo "pentateuco" 
con i suoi cinque libri. Per questo, il 
suo vangelo presenta cinque grandi 



discorsi o insegnamenti di Gesù, 
seguiti da parti narrative, in cui 
descrive il modo in cui Gesù metteva 
in pratica ciò che aveva insegnato nei 
discorsi. Ecco lo schema: 
Introduzione: nascita e preparazione 
del Messia (Mt 1 a 4) 
a) Discorso della Montagna: la porta 
di entrata nel Regno (Mt 5 a 7) 
Narrativa Mt 8 e 9 
b) Discorso della Missione: come 
annunciare e diffondere il Regno (Mt 
10) 
Narrativa Mt 11 e 12 
c) Discorso delle Parabole: il mistero 
del Regno presente nella vita (Mt 13) 
Narrativa Mt 14 a 17 
d) Discorso della Comunità: il nuovo 
modo di vivere insieme nel Regno 
(Mt 18) 
Narrativa 19 a 23 
e) Discorso dell'avvento futuro del 
Regno: l'utopia che sostiene la 
speranza (Mt 24 e 25) 
Conclusione: passione, morte e 
risurrezione (Mt 26 a 28). 
• Il vangelo di oggi ci presenta l'inizio 
del Discorso della Missione, in cui si 
mette l'accento su tre aspetti: (i) la 
chiamata dei discepoli (Mt 10,1); (ii) 
l'elenco dei nomi dei dodici apostoli 
che saranno i destinatari del discorso 
della missione (Mt 10,2-4); (iii) 
l'invio dei dodici (Mt 10,5-7). 
• Matteo 10,1: La chiamata dei dodici 
discepoli. Matteo aveva già parlato 
della chiamata dei discepoli (Mt 4,18-
22; 9,9). Qui, all'inizio del Discorso 
della Missione, ne presenta un 
riassunto: "chiamati a sé i dodici 
discepoli, Gesù diede loro il potere di 
scacciare gli spiriti immondi e di 

guarire ogni sorta di malattie e 
d'infermità". Il compito o la missione 
del discepolo è seguire Gesù, il 
Maestro, formando comunità con lui 
e svolgendo la stessa missione di 
Gesù: scacciare gli spiriti immondi, 
guarire ogni sorta di malattie e di 
infermità. Nel vangelo di Marco, loro 
ricevono la stessa duplice missione, 
formulata con altre parole: Gesù 
costituì il gruppo dei Dodici, perché 
rimanessero con lui e per mandarli a 
predicare, e a scacciare i demoni" 
(Mc 3,14-15). Il primo: Stare con lui, 
cioè formare comunità, in cui Gesù è 
il centro. Il secondo: Predicare e 
poter scacciare i demoni, cioè 
annunciare la Buona Novella e 
combattere la forza del male che 
distrugge la vita della gente e aliena 
le persone. Luca dice che Gesù pregò 
tutta la notte, ed il giorno dopo 
chiamò i discepoli. Pregò Dio per 
sapere chi scegliere (Lc 6,12-13). 
• Matteo 10,2-4: L'elenco dei nomi 
dei dodici apostoli. Gran parte di 
questi nomi vengono dall'Antico 
Testamento. Per esempio, Simeone è 
il nome di uno dei figli del patriarca 
Giacobbe (Gen 29,33). Giacomo è lo 
stesso che Giacobbe (Gen 25,26). 
Giuda è il nome dell'altro figlio di 
Giacobbe (Gen 35,23). Matteo aveva 
anche il nome di Levi (Mc 2,14), che 
è l'altro figlio di Giacobbe (Gen 
35,23). Dei dodici apostoli sette 
hanno un nome che viene dal tempo 
dei patriarchi. Due si chiamano 
Simone, due Giacomo, due Giuda e 
uno Levi! Solamente uno ha un nome 
greco: Filippo. Ciò rivela il desiderio 
della gente di ricominciare la storia, 



dall'inizio! Forse è bene pensare ai 
nomi che oggi vengono dati ai figli 
quando nascono. Perché ognuno di 
noi è chiamato da Dio, per mezzo del 
suo nome. 
• Matteo 10,5-7: L'invio o la missione 
dei dodici apostoli verso le pecore 
perdute di Israele. Dopo aver 
enumerato i nomi dei dodici, Gesù li 
manda con queste raccomandazioni: 
"Non andate fra i pagani e non vi 
fermate nelle città dei Samaritani. 
Rivolgetevi piuttosto alle pecore 
perdute della casa di Israele. Andate 
ed annunciate che il Regno di Dio è 
vicino". In questa unica frase c'è una 
triplice insistenza nel mostrare che la 
preferenza della missione è per la 
casa di Israele: (i) Non andare tra i 
pagani, (ii) non entrare nelle città dei 
Samaritani, (iii) andare piuttosto alle 
pecore perdute di Israele. Qui spunta 
una risposta al dubbio dei primi 
cristiani circa l'apertura verso i 
pagani. Paolo, che affermava con 
tanta fermezza l'apertura ai pagani, è 
d'accordo nel dire che la Buona 
Novella di Gesù deve essere 
annunciata prima ai giudei e, poi, ai 
pagani (Rom 9,1 a 11,36; cf. At 1,8; 
11,3; 13,46; 15,1.5.23-29). Ma poi, 
nello stesso vangelo di Matteo, nella 
conversazione di Gesù con la 
cananea, avverrà l'apertura verso i 
pagani (Mt 15,21-29). 
• L'invio degli apostoli verso tutti i 
popoli. Dopo la risurrezione di Gesù, 
ci sono diversi episodi sull'invio degli 
apostoli non solo verso i giudei, ma 
verso tutti i popoli. In Matteo: 
"Andate dunque e ammaestrate tutte 
le nazioni, battezzandole nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito 
santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo" (Mt 28,19-20). In 
Marco: "Andate per tutto il mondo, 
proclamate la Buona Novella a tutte 
le creature. Coloro che credono e 
saranno battezzati saranno salvi; 
coloro che non credono saranno 
condannati" (Mc 15-16). In Luca: 
"Così è scritto: il Messia soffrirà e 
risusciterà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno annunciati la 
conversione e il perdono dei peccati a 
tutte le nazioni, cominciando da 
Gerusalemme. E voi siete testimoni 
di questo." (Lc 24,46-48; At 1,8). 
Giovanni riassume tutto nella frase: 
"Come il Padre mi ha mandato, anche 
io mando voi!" (Gv 20,21). 
 

PER LA PREGHIERA (John Faber) 
 

Donare un sorriso rende felice il 
cuore. Arricchisce chi lo riceve 
senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante ma il suo 
ricordo rimane a lungo. 
Nessuno è così ricco da poterne far a 
meno né così povero da non poterlo 
donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, dà 
sostegno nel lavoro ed è segno 
tangibile di amicizia. 
Un sorriso dona sollievo a chi è 
stanco, rinnova il coraggio nelle 
prove e nella tristezza è medicina. 
E se poi incontri chi non te lo offre, 
sii generoso e porgigli il tuo: 
nessuno ha tanto bisogno di un 
sorriso come colui che non sa darlo. 
 



Giovedì 7 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,7-15 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predicate, 
dicendo che il regno dei cieli è 
vicino. Guarite gli infermi, risuscitate 
i morti, purificate i lebbrosi, scacciate 
i demòni. Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date. Non 
procuratevi oro né argento né denaro 
nelle vostre cinture, né sacca da 
viaggio, né due tuniche, né sandali, 
né bastone, perché chi lavora ha 
diritto al suo nutrimento. In 
qualunque città o villaggio entriate, 
domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. 
Entrando nella casa, rivolgetele il 
saluto. Se quella casa ne è degna, la 
vostra pace scenda su di essa; ma se 
non ne è degna, la vostra pace ritorni 
a voi. Se qualcuno poi non vi 
accoglie e non dà ascolto alle vostre 
parole, uscite da quella casa o da 
quella città e scuotete la polvere dei 
vostri piedi. In verità io vi dico: nel 
giorno del giudizio la terra di Sòdoma 
e Gomorra sarà trattata meno 
duramente di quella città».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Dalla lettura superficiale e 
incompleta della Bibbia ci si può fare  

facilmente l'idea di un Dio severo, 
sempre pronto a punire il peccato del 
suo popolo. Mentalità forse 
giustificata dai tanti fatti di sangue 
che leggiamo nella bibbia, giudicati 

con la nostra mentalità, fuori del 
contesto storico degli avvenimenti. Il 
profeta Osea ci offre invece oggi 
l'immagine di un Dio pieno di bontà e 
di misericordia, proprio come un 
padre ricolmo di tenerezza verso la 
sua creatura. Ci descrive un gesto che 
si ripete tante volte anche nella vita 
familiare. Il padre che accompagna il 
suo bambino tenendolo 
affettuosamente per mano è convinto 
di non perdere in dignità con questo 
atto così affettuoso e umano. Ancora, 
quante volte siamo testimoni di atti di 
amore dei padri quando si abbassano 
alla piccolezza del bambino per 
sollevarlo fino all'altezza del loro 
volto per stampare sulla sue guance 
un forte bacio d'amore! Così viene 
presentato il Signore volendo 
annunziare a Èfraim cioè a tutto 
l'Israele che il suo animo è più 
proclive al perdono che alla vendetta, 
all'amore che all'odio, alla 
accoglienza che al rifiuto. Questo 
atteggiamento di bontà si sviluppa nel 
vangelo in modo meraviglioso. Anzi, 
tutte le pagine della Buona Novella 
sono un inno all'amore di Dio verso 
l'umanità. La storia della salvezza è 
una storia di amore del Padre verso la 
sua creatura per la cui salvezza non 
esita di mandare tra di noi il suo 
unico Figlio. Questo amore si 
manifesta in concreto in diversi modi: 
Annunzio della salvezza che si opera 
mediante l'avvento del regno di Dio, 
la sanità fisica, comunicata mediante 



guarigioni prodigiose, segno e 
annunzio della salvezza totale 
dell'uomo. E' così importante 
l'accoglienza della parola di salvezza 
che esige da parte degli 
evangelizzatori una condotta coerente 
con quanto annunziano: Non ricerca 
di ricchezze, di vantaggi e favori 
umani, ma piena fiducia anche per le 
necessità materiali in Colui che li 
invia e da parte degli evangelizzati 
una accoglienza libera da ogni 
pregiudizio. Il rifiuto è tragico: un 
giudizio più severo di quello che ha 
condotto alla distruzione Sòdoma e 
Gomòrra. 
 

PER LA PREGHIERA                  
(David Maria Turoldo) 
 

Dio, la luna! Dio, che luna: 
fra cipresso e cipresso 

dalla punta di Montalbano. 
E io a vederla dalla finestra del mio 
monastero di mille anni! 
Una luna mia vista! 
Monaci si affacciano al poggiolo: 
monaci di mille anni, guardate! 
Dio mai si ripete le cose sono sempre 
nuove: 
nuova è la luce, nuova la notte, il 
giorno questo giorno mai vissuto 
sulla terra! 
Questa non è una luna, è un globo di 
luce portato da invisibili mani di 
angeli in un cielo da riempire di grida 
e di canti. 
Che l'uomo non sbarchi mai più sulla 
luna! 
Almeno fin quando sulla luna 
possono sbarcare vampiri. 
 

 
 

Venerdì 8 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,16-23 

 

Non siete voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro. 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque 
prudenti come i serpenti e semplici 
come le colombe.  
Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi  
 
 

flagelleranno nelle loro sinagoghe; e 
sarete condotti davanti a governatori 
e re per causa mia, per dare 
testimonianza a loro e ai pagani. Ma, 
quando vi consegneranno, non 

preoccupatevi di come o di che cosa 
direte, perché vi sarà dato in quell’ora 
ciò che dovrete dire: infatti non siete 
voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi. Il 
fratello farà morire il fratello e il 
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. 
Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino 
alla fine sarà salvato.  
Quando sarete perseguitati in una 
città, fuggite in un’altra; in verità io 
vi dico: non avrete finito di 
percorrere le città d’Israele, prima 
che venga il Figlio dell’uomo».  



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(Eremo San Biagio)  
 

Gesù non risparmia ai suoi la 
descrizione dei tempi difficili: quelli 
in cui, non sopportando la forza e lo 
splendore del vangelo, molti 
scateneranno persecuzioni contro i 
seguaci di Gesù. Eppure, anche 
allora, e in qualsiasi momento della 
vita, il credente può ricorrere a una 
segreta fonte di energia e di pace; può 
venir confermato nella propria fede e 
trovare le parole vere da dire al 
momento giusto a chi fa guerra al suo 
credere. Si tratta di un segreto che è a 
portata di mano anche per noi: 
ricorrere allo Spirito Santo che vive 
nel nostro cuore sempre. "Non siamo 
sotto il dominio della carne (cioè 
dell'istintività egoistica) ma dello 
Spirito di Dio", dice S.Paolo. Si tratta 
dunque di vivere sotto la sua guida, 
facendo le scelte suggerite da Lui. Se 
lo contattiamo interiormente, se 
restiamo docili alla sua azione, 
diventiamo capaci di azioni e parole 
giuste al momento giusto: azioni e 
parole da cristiani convinti, gioiosi e 
veri fino in fondo.  
PER LA PREGHIERA                 
(Antonia Pozzi) 
 

Ho tanta fede in te. Mi sembra che 
saprei aspettare la tua voce in 
silenzio, per secoli di oscurità. 
Tu sai tutti i segreti, come il sole: 
potresti far fiorire i gerani e la zàgara 
selvaggia sul fondo delle cave di 
pietra, delle prigioni leggendarie. 
Ho tanta fede in te. Son quieta 
come l'arabo avvolto nel barracano 

bianco, che ascolta Dio maturargli 
l'orzo intorno alla casa. 
 
 



Sabato 9 luglio  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,24-33 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Un discepolo non è più grande del 
maestro, né un servo è più grande del suo signore; è sufficiente per il discepolo 
diventare come il suo maestro e per il servo come il suo signore. Se hanno 
chiamato Beelzebùl il padrone di casa, quanto  
 
 

più quelli della sua famiglia! 
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre 
voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. 
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi 
valete più di molti passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è 
nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              (don Luciano Sanvito) 
 

Il procedere in noi della coscienza della verità ci rende forti a tal punto, da 
ritrasformare le situazioni sgradevoli in occasioni di maturazione e di esperienza 
arricchente della verità stessa che si incarna in noi. 
La paura, allora, diventa come il condimento della situazione, ricreando in modo 
nuovo e più condito e saporito quelle situazioni che si presentavano o troppo 
luminose o troppo buie ai nostri occhi. 
La verità e la paura si incastrano come in un gioco di puzzle, dove il progetto da 
ricreare si presenta momento per momento, giorno per giorno: è un progetto 
quotidiano, che ci mette appunto in gioco con il senso della verità, quindi sorretti 
dalla certezza nel modo di procedere, e nello stesso tempo con il senso della 
paura, che ci infonde il tremore di fronte al dono grande che ci viene rivelato 
ricostruendo i pezzi della nostra vita, dal capello del nostro capo, fino al capo 
della nostra vita, dove tutto finisce. 
Ma il poter ricreare il creato, giocare e muoversi, ci dà non solo un'illusione, ma 
una coscienza nuova che si fa forte, mentre le illusioni di indeboliscono nel 
procedere: forti nell'esperienza nuova della verità presente, mentre cade la 
presente illusione. 



Ecco perché tutto rientra in un gioco della verità, alla quale nulla sfugge e può 
sfuggire, e questo ci dà il senso della vera provvidenza che ci sta accanto ogni 
momento: il qui e ora, che siamo chiamati a gustare e sentire in noi come il gioco 
della verità in cammino.. 
 

PER LA PREGHIERA (Gibran) 
 

Farò della mia anima uno scrigno 
per la tua anima, 
del mio cuore una dimora per la tua bellezza, 
del mio petto un sepolcro per le tue pene. 
Ti amerò come le praterie amano la primavera, 
e vivrò in te la vita di un fiore 
sotto i raggi del sole. 
Canterò il tuo nome come la valle 
canta l'eco delle campane; 
ascolterò il linguaggio della tua anima come la spiaggia ascolta 
la storia delle onde.  


