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Sete di Parola 
 

Siamo davvero “ne manu 
i nuddu”? 
Siamo soli, in balia del 
mare in tempesta? 
A qualcuno interessa 
davvero della nostra vita? 
Dio si ricorda di me? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dice il Signore: “Può 
una madre dimenticarsi 
del frutto del suo seno ? 

Anche se una madre si 
dimenticasse, io mai mi 
scorderò di te. Neanche 

la morte ci potrà                               
separare”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

io Sono 
il buon 
PaStore 

 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica   
3 maggio 

Vangelo secondo Giovanni    10, 1-10 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, 
in verità io vi dico: chi non entra nel 
recinto delle pecore dalla porta, ma vi 
sale da un’altra parte, è un ladro e un 
brigante. Chi invece entra dalla porta, è 
pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore 
ascoltano la sua voce: egli chiama le 
sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori. E quando ha spinto 
fuori tutte le sue pecore, cammina 
davanti a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. Un 
estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma 
essi non capirono di che cosa parlava 
loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: 
«In verità, in verità io vi dico: io sono 
la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. Il ladro non 
viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Quel misterioso velo che impediva ai 
discepoli e a Maria di Màgdala di 

riconoscere Gesù risorto, cala quando 
Egli in modi diversi, suscita e alimenta 
in loro la fede. Egli entra a porte 
chiuse, augura ripetutamente la pace e 
àlita sugli apostoli, mangia con loro; a 
Tommaso fa toccare le ferite e mettere 
la mano nella piaga del costato, a 
Maria in pianto la chiama per nome e 
così si schiudono i suoi occhi. La voce 
di Gesù è la voce che chiama, la voce 
che suscita e orienta tutti coloro che lo 
seguono e si impegnano ad imitarlo 
nelle diverse vocazioni cristiane. Ha 
chiamato gli apostoli, ha scelto i 
discepoli, ma continua incessantemente 
a chiamare. Oggi Egli a tutti dice: "Io 
sono la porta delle pecore", vale dire 
l'ingresso nel Regno, l'ingresso nella 
Chiesa, l'ingresso nella divina Verità e, 
dichiarandosi buon pastore, aggiunge: 
"Egli chiama le sue pecore, ciascuna 
per nome, e le conduce fuori". È ancora 
la voce sicura e suadente di Gesù che 
chiama per indicare la via, la voce che 
conduce ai pascoli migliori, che 
amorevolmente risparmia e preserva 
dai pericoli. È una voce amica che crea 
comunione e intesa perfetta tra il 
pastore e le sue pecore. A noi chiede 
l'ascolto docile e la fede più ardente. La 
Parola del Signore infatti risuona in 
continuità nella nostra Chiesa. Una 
voce quella del buon Pastore, che ben 
si distingue da quella strìdula e 
menzognera di coloro che sono ladri e 
briganti e non entrano per la porta, non 
si curano del gregge ma fuggono 
dinanzi al pericolo. La voce del 
Signore ora è la voce degli apostoli, 
oggi nella prima lettura ascoltiamo 
ancora quella forte e impavida di 



Pietro, e di tutti coloro che si 
modellano sull'impronta di Cristo, 
hanno assunto lo stesso timbro e che 
sono capaci non solo di professare, ma 
anche di testimoniare la fede fino al 
dono della vita. Il recinto dell'ovile è la 
Chiesa santa di Dio e le pecore sono 
tutti coloro che professano l'unica fede 
nel Cristo risorto. Vale la pena affidarsi 
totalmente alla guida sicura di un 
Pastore che ci ha amato fino alla croce 
e si è fatto garante della nostra salvezza 
presso il Padre celeste. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Helder Camara) 
Signore, iscrivi il nostro nome alla tua 
scuola d'amore: 
insegnaci ad amare, a essere amati in 
piena trasparenza: 
trasparenza che rischiari ogni ombra fra 
quanti amiamo: 
carità che dissolva anche i piccoli resti 
di amore non vero fra noi.  
Amore che da te non germini, che di te 
e in te non viva e a te non ritorni, 
amore non è! Insegnaci ad amare 
ognuno e ognuna di unico amore.  
 

Lunedì           
4 maggio 

Vangelo secondo Giovanni 10,11-18 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore offre la 
vita per le pecore. Il mercenario invece, 
che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono, vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge e il lupo 

le rapisce e le disperde; egli è un 
mercenario e non gli importa delle 
pecore. Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre; e offro la vita 
per le pecore.  E ho altre pecore che 
non sono di quest'ovile; anche queste io 
devo condurre; ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge e 
un solo pastore. Per questo il Padre mi 
ama: perché io offro la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me 
la toglie, ma la offro da me stesso, 
poiché ho il potere di offrirla e il potere 
di riprenderla di nuovo. Questo 
comando ho ricevuto dal Padre mio».».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
A chi sto a cuore? Chi mi sta a cuore? 
Per chi sono prezioso, importante, 
essenziale? Amiamo chi ci ama, siamo 
amati da chi ha un interesse nei nostri 
confronti. Tutti, eccetto il Dio di Gesù. 
Gesù, oggi, dice di essere l'unico 
pastore che mi ama, che mi conosce e 
mi valorizza, senza pensare di averne 
un vantaggio. Gli altri padroni sono 
mercenari, mi amano per avere un 
tornaconto. È vero: al mio datore di 
lavoro sto simpatico se produco, a 
volte anche i miei amici e i miei parenti 
mi amano a patto di comportarmi 
secondo ciò che essi si aspettano. 
Invece Dio ci ama gratis, quando lo 
capiremo? 
Non ci ama perché siamo buoni ma, 
amandoci, ci rende buoni. Non ci ama 
neppure per essere adorato, è libero 
Dio, anche dal protagonismo divino. 
Dio non può che amare, scrivevano i 



Padri della Chiesa, perché è amore 
puro, donato senza condizioni, 
gratuitamente, graziosamente, si diceva 
una volta. Il suo amore senza 
condizioni è vero e serio: Gesù sceglie 
di donare la sua vita, non vi è costretto, 
lo desidera e lo fa', perché davvero ci 
ama... Anche noi, a sua immagine, 
siamo chiamati ad amare, a dire ai 
fratelli che non credono quale è il vero 
volto di Dio, ad allontanare i mercenari 
che ci considerano validi solo se 
produciamo o consumiamo. Anche noi 
possiamo convertire il nostro cuore e 
imparare ad amare gratuitamente. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(Michel Quoist) 
Signore, ho tempo, ho tutto il tempo 
mio, tutto il tempo che Tu mi dai:  
gli anni della mia vita,le giornate dei 
miei anni, 
le ore delle mie giornate, sono tutti 
miei.  
A me spetta riempirli, serenamente, 
con calma,  
ma riempirli tutti, fino all'orlo, per 
offrirteli,  
in modo che della loro acqua insipida 
Tu faccia un vino generoso, come 
facesti un tempo a Cana 
per le nozze umane. Non Ti chiedo, 
oggi, o Signore, 
il tempo di fare questo e poi ancora 
quello;  
Ti chiedo la grazia di fare 
coscienziosamente  
nel tempo che Tu mi dai, quello che Tu 
vuoi che io faccia.  
 
 
 

Martedì            
5 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  10,22-30 
Ricorreva, in quei giorni, a 
Gerusalemme la festa della 
Dedicazione. Era inverno. Gesù 
camminava nel tempio, nel portico di 
Salomone. Allora i Giudei gli si fecero 
attorno e gli dicevano: «Fino a quando 
ci terrai nell’incertezza? Se tu sei il 
Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù 
rispose loro: «Ve l’ho detto, e non 
credete; le opere che io compio nel 
nome del Padre mio, queste danno 
testimonianza di me. Ma voi non 
credete perché non fate parte delle mie 
pecore. Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, 
che me le ha date, è più grande di tutti 
e nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre. Io e il Padre siamo una cosa 
sola». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(padre Lino Pedron) 
La festa della dedicazione del tempio 
di Gerusalemme ricorreva a metà 
dicembre. Con tale solennità i giudei 
celebravano l'anniversario della 
purificazione del tempio operata da 
Giuda Maccabeo. I giudei mascherano 
la loro intenzione ipocrita, dichiarando 
di avere l'animo sospeso; fingono di 
avere il desiderio sincero di conoscere 
la verità. Gesù risponde richiamando le 



sue precedenti dichiarazioni, dalle 
quali potevano dedurre facilmente la 
sua messianicità. Egli, per invitare 
ancora una volta i suoi avversari alla 
fede, fa appello alla testimonianza delle 
sue opere straordinarie compiute nel 
nome del Padre: esse sono la garanzia 
divina della sua messianicità. I giudei 
non accettano la testimonianza divina 
delle opere compiute da Gesù perché 
non sono pecore di Cristo: le pecore di 
Cristo ascoltano la sua voce, i giudei 
invece non credono Le pecore di Gesù 
si trovano in mani sicure, perché sono 
custodite con cura dal Padre e dal 
Figlio, queste due persone che vivono 
in comunione e in intimità perfetta, 
come dice Gesù: "Io e il Padre siamo 
una cosa sola" (v. 30). Le parole di 
Gesù, di essere una cosa sola con Dio, 
si rivelano scandalose agli orecchi 
degli increduli giudei. In questo testo 
Giovanni pone sulla bocca di Gesù tre 
affermazioni che mettono in risalto 
l'identità delle pecore e le loro 
caratteristiche in rapporto a Cristo: 
ascoltano la sua voce, lo seguono e non 
periranno mai. La qualità fondamentale 
di chi è aperto alla fede è anzitutto 
l'ascolto: "Chi ascolta la mia parola e 
crede in colui che mi ha mandato ha la 
vita eterna". Chi ascolta il Maestro ha 
la vita e diventa suo confidente. E a sua 
volta è conosciuto da lui con una 
unione personale e profonda che si 
concretizza nell'amore. Ma l'ascolto 
implica il seguire Gesù, ed è azione e 
impegno. Chi si fida di Gesù, che "ha 
parole di vita eterna", gode dei beni 
messianici e porta frutti di vita 
duratura. Inoltre chi lo segue sarà 

custodito da lui, nessun ladro lo potrà 
rapire e nessuna prova o persecuzione 
lo vincerà perché Gesù, cosciente della 
sua missione, lo custodisce e lo 
preserva dai pericoli nella sicurezza e 
nella pace. Solo chi appartiene al 
gregge di Cristo riconosce nella sua 
parola la qualità di Messia e di buon 
Pastore, che agisce a nome del Padre, 
in unità di azione e di amore. Il 
credente, a differenza di colui che non 
è delle pecore di Cristo, sente vicino 
nella sua vita il Signore che gli dà 
sicurezza, perché in lui vede il Padre 
che gli dona la vita eterna, che è 
conoscenza del Padre e del Figlio. 
 

PER LA PREGHIERA                                  
(Angelus Silesius) 
Ho cercato Dio con la mia lampada 
così brillante che tutti me la 
invidiavano. Ho cercato Dio negli altri. 
Ho cercato Dio nelle piccolissime tane 
dei topi. 
Ho cercato Dio nelle biblioteche. Ho 
cercato Dio nelle università. Ho cercato 
Dio col telescopio e con microscopio. 
Finché mi accorsi che avevo 
dimenticato quello che cercavo. Allora, 
spegnendo la mia lampada, gettai le 
chiavi, e mi misi a piangere... e subito, 
la sua Luce fu in me...  

Mercoledì  
6 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  12, 44-50 
Io sono venuto nel mondo come luce.  
In quel tempo, Gesù esclamò: «Chi 
crede in me, non crede in me ma in 



colui che mi ha mandato; chi vede me, 
vede colui che mi ha mandato. Io sono 
venuto nel mondo come luce, perché 
chiunque crede in me non rimanga 
nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le 
mie parole e non le osserva, io non lo 
condanno; perché non sono venuto per 
condannare il mondo, ma per salvare il 
mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le 
mie parole, ha chi lo condanna: la 
parola che ho detto lo condannerà 
nell’ultimo giorno. Perché io non ho 
parlato da me stesso, ma il Padre, che 
mi ha mandato, mi ha ordinato lui di 
che cosa parlare e che cosa devo dire. E 
io so che il suo comandamento è vita 
eterna. Le cose dunque che io dico, le 
dico così come il Padre le ha dette a 
me».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    
(Paolo Curtaz) 
Grida Gesù, urla. Ha capito che non 
sono bastati i discorsi convincenti, né i 
gesti eclatanti, né la sua autenticità e il 
suo amore adulto e passionale a 
convincere il suo popolo e noi. Grida, 
perché si accorge di quanto possiamo 
essere tenaci nel conservare la 
rassicurante e orribile immagine di un 
Dio severo e giudice, così 
drammaticamente simile alle nostre 
piccinerie, che portiamo nel cuore. 
Grida, Gesù, stanco, stanco come 
quando era seduto al pozzo di Sicar ad 
aspettare la samaritana fragile, stanco 
di cercare l'uomo che lo fugge, che lo 
ignora. Grida, Gesù, ad alta voce. 
Cerca di perforare la nostra sordità, di 
scuotere le nostre intorpidite coscienze, 
di farci uscire dalla gabbia mentale in 
cui abbiamo rinchiuso Dio e il suo 

volto. Grida e dice che lui solo conosce 
il Padre, che lui solo sa svelare il vero 
volto di Dio. Grida Gesù, e dice che 
non vuole condannare nessuno, che 
non vuole in alcun modo farci restare 
in una logica di fede legata alla paura e 
ai sensi di colpa. Grida, Gesù, e spiega 
che la sua dedizione al Regno, il suo 
essere tutto orientato al Padre è il modo 
che lui ha di rendere testimonianza a 
Dio. Grida, dopo avere sussurrato. 
Grida perché è tutto di Dio. 
Ascolteremo, infine? 
 

PER LA PREGHIERA (Asterio) 
O notte più chiara del giorno! O notte 
più luminosa del sole!  
O notte più bianca della neve, più 
illuminante delle nostre fiaccole, più 
soave del Paradiso. O notte che non 
conosce tenebre; tu allontani il sonno, e 
ci fai vegliare con gli Angeli. O notte, 
terrore dei demoni, notte pasquale, 
attesa per un anno!  Notte nuziale della 
Chiesa che dai la vita ai nuovi 
battezzati e rendi innocuo il demonio 
intorpidito. Notte in cui l'Erede 
introduce gli eredi nell'eternità.  
 

Giovedì           
7 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  13, 16-20 
[Dopo che ebbe lavato i piedi ai 
discepoli, Gesù] disse loro: «In verità, 
in verità io vi dico: un servo non è più 
grande del suo padrone, né un inviato è 
più grande di chi lo ha mandato. 
Sapendo queste cose, siete beati se le 



mettete in pratica. Non parlo di tutti 
voi; io conosco quelli che ho scelto; ma 
deve compiersi la Scrittura: “Colui che 
mangia il mio pane ha alzato contro di 
me il suo calcagno”. Ve lo dico fin 
d’ora, prima che accada, perché, 
quando sarà avvenuto, crediate che Io 
sono. In verità, in verità io vi dico: chi 
accoglie colui che io manderò, accoglie 
me; chi accoglie me, accoglie colui che 
mi ha mandato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Gesù è il rivelatore del Padre, perché 
lui e il Padre sono una cosa sola. Dopo 
la lavanda dei piedi, che nel vangelo di 
Giovanni sostituisce l'ultima cena, 
Gesù cerca ancora, inutilmente, di 
preparare i suoi a ciò che sta per 
accadere e che essi neppure 
lontanamente immaginano. Gesù è "Io 
sono", e per dimostrarlo non propone 
più grandi segni, non chiama a 
testimone la Scrittura o la profezia del 
Battista, non più. Ora Gesù pone come 
segni della rivelazione della sua 
identità due fatti: il servizio umile che 
ha appena reso ai propri discepoli, 
lavando loro i piedi, e il tradimento di 
Giuda che sta per avvenire. Due segni 
sconcertanti, imbarazzanti, che quasi 
negano la grandezza di Dio e che, 
invece, se letti bene, ne svelano 
l'inaudita profondità. Il nostro Dio è il 
Dio che serve gli uomini, che si umilia, 
che si consegna, che dona la propria 
vita per amore a persone che non 
capiscono il valore di questo dono 
infinito. Quanto è distante questo volto 
di Dio da quello piccino che portiamo 
nel cuore! Paolo, avvinto dallo Spirito, 

inizia il suo viaggio missionario ad 
Antiochia, la sua prima comunità, 
dove, rileggendo la sua esperienza, 
giunge a confessare la fede nel Gesù 
crocefisso e risorto. Il Signore manda 
ciascuno di noi a raccontare la sua 
Parola là dove viviamo; siamo abituati 
a immaginarci i missionari come a 
delle persone "speciali", particolari che 
compiono scelte radicali per 
condividere la vita e annunciare il 
Vangelo ai popoli lontani. In realtà 
ciascuno di noi è inviato dal Signore a 
raccontare con la vita la sua esperienza 
di fede, là dove vive. Anzi, possiamo 
chiederci: se non sono io a parlare del 
Vangelo nel mio ufficio, chi ne 
parlerà? È giunto il tempo, ed è questo, 
in cui ogni credente deve sentire forte 
la spinta ad annunciare la presenza di 
Dio e la sua immensa tenerezza, senza 
fanatismi, né stranezze, sempre pronti a 
rendere ragione della speranza che è in 
noi, come direbbe san Pietro. Motore e 
benzina dell'annuncio resta l'incontro 
intimo e personale con Dio: facciamo 
luce solo se siamo accesi. Così, oggi, 
siamo invitati ad accogliere coloro che 
ci annunciano la Parola, in particolare 
coloro che hanno consacrato la loro 
vita all'annuncio del Vangelo. 
Rischiamo di avvicinarci alla Chiesa 
con mentalità mondana, giudicando un 
predicatore dalla sua efficacia e dalla 
sua originalità; certo: occorre che noi 
pastori siamo sempre autentici e pronti 
a mettere in discussione le nostre 
abitudini, più attenti al vento dello 
Spirito che alle nostre opinioni, ma 
occorre che tutti nella Chiesa, fedeli 
laici e pastori, riconosciamo l'aspetto 



misterico - cioè impregnato di logica 
divina - del nostro vivere in comunità.  

 

PER LA PREGHIERA                                         
(Soren Kierkegaard) 
 
Padre celeste! A te si volge il nostro 
pensiero; sei tu ch'esso cerca di nuovo 
in quest'ora, non col passo incerto del 
pellegrino smarrito, ma col volo sicuro 
dell'uccello che conosce bene il proprio 
nido. Non permettere, o Dio, che la 
nostra fiducia in te si dilegui come 
un'idea fugace, come l'espediente di un 
momento o le assicurazioni fallaci di 
questo cuore carnale. Fa' che in noi la 
nostalgia del tuo regno e le nostre 
speranze del tuo splendore non siano 
dolori infecondi, né simili a nubi senza 
pioggia. Ma come rugiada che disseta, 
esaudite, bagnino le nostre labbra, e 
come la tua manna celeste, ci sazino 
per sempre!  
 

Venerdì           
8 maggio 

Vangelo secondo Giovanni  14,1-6     
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 
posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io 
vado, conoscete la via». Gli disse 

Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me».   
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(don Paolo Curtaz) 
No Maestro, non è turbato il nostro 
cuore. Lo teniamo saldo in te, lo 
affidiamo totalmente alla tua 
compassione, te lo lasciamo in dono, in 
pegno, balordo e sanguinante quale è. 
No, Maestro, non sappiamo dove vai, 
non sappiamo dove sei, non sappiamo 
riconoscerti anche se il profumo della 
tua presenza ancora persiste nella 
nostra stanza interiore. No, Maestro, 
non ci scoraggiamo, proprio come fa 
Tommaso, il più credente fra i Dodici, 
colui che ti ha seguito nella 
Gerusalemme che ti voleva uccidere, 
che ha faticato a crederti vivo a causa 
dell'incoerenza dei testimoni che glielo 
annunciavano. Sì, Signore, noi 
crediamo che tu sei la strada che ci 
porta verso Dio, l'unico accesso 
all'unico vero Dio. Sì, noi crediamo che 
tu ci porti alla verità intera, di noi stessi 
e di Dio, del mondo e della Storia. Sì, 
Maestro, noi ti professiamo datore di 
vita, la vita stessa. Non è turbato il 
nostro cuore perché confida 
immensamente in te. Ma tu sostieni la 
nostra debolezza, rafforza la nostra 
fragile fiducia, incoraggia il nostro 
lento cambiamento e la nostra 
conversione sempre e solo abbozzata. 
Noi crediamo che ci hai tenuto un 
posto nel cuore di Dio.  
 



PER LA PREGHIERA                    
(Fr. Maurice Di Tamié) 
Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti 
cerco, ma dove trovarti, Signore?   
Raccogli il tuo sguardo verso il fondo 
del tuo cuore: sono lì che ti cerco.  
Affamato di giustizia, al mattino spero 
in te, come placare la mia fame? 
Accogli l'eucaristia e la mia vita 
condivisa:il tuo desiderio è la mia 
speranza.  
Angosciato dal silenzio, la sera ti 
invoco, il mio grido, lo senti salire?  
Impara ad ascoltare, esorcizza la paura: 
il mio silenzio ti chiama.  
Attratto dal Padre, appostato ti attendo 
la notte, Gesù, verrai presto?  
Io busso alla tua porta e mi pongo in 
attesa: aprimi, sono impaziente di 
essere accolto.  
Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti 
cerco, ma tu mi hai trovato, Signore.  
 

Sabato            
9 maggio 

B. V. Maria di Fatima 
Vangelo secondo Giovanni  14,7-14 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». 
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha 
visto me, ha visto il Padre. Come puoi 
tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi 
che io sono nel Padre e il Padre è in 

me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. 
Credete a me: io sono nel Padre e il 
Padre è in me. Se non altro, credetelo 
per le opere stesse. In verità, in verità 
io vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché 
io vado al Padre. E qualunque cosa 
chiederete nel mio nome, la farò, 
perché il Padre sia glorificato nel 
Figlio. Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (a cura dei Carmelitani) 
Conoscere Gesù è conoscere il Padre. 
Il testo del vangelo di oggi è la 
continuazione di quello di ieri. 
Tommaso aveva chiesto: "Signore, non 
sappiamo dove vai. Come possiamo 
conoscere la via?" Gesù risponde: "Io 
sono la via, la verità e la vita! Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di 
me". Ed aggiunse: "Se conoscete me, 
conoscete anche il Padre. Fin da ora lo 
conoscete e lo avete veduto". Questa è 
la prima frase del vangelo di oggi. 
Gesù parla sempre del Padre, perché 
era la vita del Padre che appariva in 
tutto ciò che diceva e faceva. Questo 
riferimento costante al Padre provoca 
la domanda di Filippo. Filippo chiede: 
"Mostraci il Padre e ci basta!" Era il 
desiderio dei discepoli, il desiderio di 
molte persone delle comunità del 
Discepolo Amato ed è il desiderio di 
molta gente oggi: come fa la gente per 
vedere il Padre di cui tanto parla Gesù? 
La risposta di Gesù è molto bella ed è 
valida fino ad oggi: "Filippo, da tanto 



tempo sono con voi e tu non mi hai 
conosciuto! Chi ha visto me ha visto il 
Padre!" La gente non deve pensare che 
Dio è lontano da noi, distante e 
sconosciuto. Chi vuole sapere come e 
chi è Dio Padre, basta che guardi Gesù. 
Lui lo ha rivelato nelle parole e nei 
gesti della sua vita! "Il Padre è in me 
ed io sono nel Padre!" Attraverso la sua 
obbedienza, Gesù si è identificato 
totalmente con il Padre. Lui faceva 
ogni momento ciò che il Padre gli 
mostrava di fare (Gv 5,30; 8,28-29.38). 
Per questo, in Gesù tutto è rivelazione 
del Padre! Ed i segni o le opere sono le 
opere del Padre! Come dice la gente: 
"Il figlio è il volto del padre!" Per 

questo in Gesù e per Gesù, Dio sta in 
mezzo a noi. Gesù fa una promessa per 
dire che la sua intimità con il Padre non 
è un privilegio solo suo, ma è possibile 
per tutti coloro che credono in lui. 
Anche noi, mediante Gesù, possiamo 
giungere a fare cose belle per gli altri 
come faceva Gesù per la gente del suo 
tempo. Lui intercede per noi. Tutto ciò 
che la gente chiede a lui, lui lo chiede 
al Padre e lo ottiene, sempre che sia per 
servire. Gesù è il nostro difensore. Se 
ne va ma non ci lascia senza difesa. 
Promette che chiederà al Padre e il 
Padre manderà un altro difensore o 
consolatore, lo Spirito Santo. Gesù 
giunse a dire che è necessario che lui 

vada via, perché altrimenti lo Spirito 
Santo non potrà venire (Gv 16,7). E lo 
Spirito Santo compirà le cose di Gesù 
in noi, se agiamo a nome di Gesù ed 
osserviamo il grande comandamento 
della pratica dell'amore. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(Sant’ Agostino) 
Ho interrogato la terra e mi ha risposto: 
"Non sono io il tuo Dio".  
Tutto ciò che vive sulla sua superficie 
mi ha dato la medesima risposta.  
Ho interrogato il mare e gli esseri che lo 
popolano e mi hanno risposto: "Non 
siamo noi il tuo Dio, cerca più in alto". 
Ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le 
stelle: "Neppure noi siamo il Dio che tu 
cerchi". Allora ho detto a tutti gli esseri 
che io conosco attraverso i miei sensi:  
"Parlatemi del mio Dio, dal momento 
che voi non lo siete, ditemi qualcosa di 

lui". Ed essi hanno gridato con la loro 
voce possente: "È Lui che ci ha fatto!".  
Per interrogarli, io dovevo solo 
contemplarli, e la loro bellezza era la 
loro risposta. 
Ottienici, Madre, la gioia di gridare con 
tutta la nostra vita:  
"Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore 
che sei risorto, vieni nel tuo giorno 
senza tramonto per mostrarci 
finalmente e per sempre il tuo volto".  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La scienza sia al servizio 
dell’uomo. Sul serio ! 

 



Maggio 2006: arrivò  
sulla costa di Siracusa  
un barcone pieno di  
profughi stremati dal  
viaggio. Erano tutti  
provenienti dall’Africa  
centro occidentale.  
Uno di essi, un  
ragazzo di 16 / 18  
anni morì subito dopo  
lo sbarco per i troppi  
stenti patiti.  
In seguito ne  
rintracciammo il  
fratello e così sapemmo  
che si chiamava Benson Sakey. Non era morto un cane né un anonimo e non 
potevamo sopportare l’idea di fargli dare una frettolosa sepoltura senza neanche 
una lapide senza neanche un fiore e nella indifferenza della città. Riempimmo le  
mura di Siracusa con duecento inviti a partecipare al funerale nella chiesa di 
Bosco Minniti. Il funerale di un …“CLANDESTINO”.                            
Così lo chiamammo, sia perché non conoscevamo ancorail suo nome, sia per  
sbattere in faccia al “civile” occidente il criminale tentativo di spogliare di ogni  
dignità chi arriva da noi in cerca di futuro, vita, sicurezza e si vede derubato 
subito anche del suo nome.  
Almeno un migliaio di persone furono presenti e tutte le autorità locali. Quel  
ragazzo fu salutato da essere umano e tutti piansero per il suo sogno stracciato. 
I suoi amici mi dissero i loro sentimenti, cosa pensavano e il mio compito fu di 
esprimerli in parole scritte che sono esposte in chiesa a Bosco Minniti, nell’ 
erigendo LUOGO DELLA MEMORIA insieme alla lapide che stava sulla sua 
tomba. Nacque così la 

CANZONE DI BENSON SAKEY 
Dalle sabbie del Sahara o dagli abissi del Mediterraneo  
siamo saliti al cielo di Dio. 
Il sole martellante del deserto ci ha disseccati, 
un mare di liquida disperazione ci ha sommersi 



e ondate di lacrime ci hanno chiuso gli occhi per sempre. 
Uomini, donne, bambini, neonati.  
 

Ora anche noi abbiamo le scarpe ai piedi 
E camminiamo per i cieli liberi di nostro Padre: 
senza frontiere 
senza motovedette della polizia, 
senza respingimenti, 
lontani dalle naziste prigioni della Libia, 
senza temere l’urlo delle onde nella notte. 
Non siamo più clandestini nei cieli sconfinati. 
Ma neanche prima eravamo clandestini 
perché la terra è di Dio. 
 

Di nuovo si aprirà un giorno il mar Rosso 
e i nostri figli lo attraverseranno 
Con le scarpe ai piedi e bei vestiti colorati. 
I nostri figli, anche quelli frutto dello stupro di massa 
che le nostre mogli hanno subito in Libia. 
Ma quelli che ci hanno lasciato morire: 
i faraoni padroni del mondo 
e la gente che non vede mai niente, 
loro saranno sommersi dalle onde pesanti 
del giudizio della storia. 
 

Vivranno solo nel nostro perdono. 
La nostra pietà darà vita nuova 
a chi ci chiamò “clandestini” 
E ci condannò a giacere insepolti tra le dune del Sahara 
o sprofondati nel Mediterraneo: 
mare pesante dove annega la speranza. 
La nostra pietà darà vita nuova a chi ci chiamò “clandestini” 
e disprezzò e sfruttò sino alla radice gli altri di noi, 
quelli riusciti a toccare i vostri scogli 
con l’ingenua sicurezza di trovare le scarpe 
                      ma camminano ancora a piedi nudi 
                                  per le strade delle vostre tristi città. 
 

Avrà fine il genocidio.  
Ma per quanto ancora il grido di chi cerca vita 
solo dalla morte riceverà risposta?  

 
 



25 aprile festa della liberazione dal 
fascismo 

Da “Lettere di condannati a morte della 
Resistenza Italiana” 
 
TOMMASO MASI 
diciannovenne di Castelnuovo Berardenga. Abbandona il 5° Reggimento 
Bersaglieri e combatte nella Div. Garibaldi ‘Spartaco Lavagnini’. Catturato dai 
militi della Guardia Nazionale Repubblicana. Fucilato a Siena il 13.3.1944. 
Cari genitori e famiglia, 
giorno 14 mi trovo in questa situazione oggi stesso mi hanno fatto il processo e 
mi hanno condannato a morte ormai ho dovuto farmi di questa convinzione non 
ci sarebbe stato modo di cavarsela ma ormai mi sono messo il cuore in pace e ho 
fatto la Confessione Comunione. 
Cari genitori, fatevi coraggio perché ormai questa condanna mi era destinata e 
non si cancella, io vi chiedo perdono per il dolore che avrete. 
Cari genitori ora vi dico addio ci rivedremo in paradiso ora bacia tutta la 
famiglia. Per fortuna mi ha assistito il mio Capellano 
Il vostro figliolo Tommaso Masi 
 

ERASMO VENUSTI ( Firpo) 
Di anni 22, bracciante, nato a Calestano (Parma). Catturato in combattimento 
contro reparti tedeschi nell’aprile 1944. Fucilato il 4 maggio ’44 con altri tre 
partigiani. 
Cari compagni , questi fascisti ci vogliono uccidere a ogni costo ma io muoio 
volentieri per la Patria libera. 
Erasmo. 
 

FRANCO BALBIS ( Francis)  
Anni 32, Capitano d’artiglieria, combattente a El Alamein e in Croazia, 
pluridecorato al Valor militare. A Torino, entra nel movimento clandestino 
all’indomani dell’8 settembre. Arrestato il 23. Marzo 1944 da elementi del 
Fascio Repubblicano. Fucilato il 5.4.1944. 
(…) Babbo adorato, mamma adorata, 
la Divina Provvidenza non ha concesso che io offrissi all’Italia sui campi 
d’Africa quella vita che ho dedicato alla Patria il giorno in cui vestii per la prima 
volta il grigioverde. (…) 
Lascio nello strazio e nella tragedia dell’ora presente i miei Genitori, dai quali ho 
imparato come si vive, si combatte e si muore. (…) 



Possa il mio grido ‘Viva l’Italia libera’ sovrastare il crepitio dei moschetti che mi 
daranno la morte; per il bene e l’avvenire della nostra Patria e della nostra 
Bandiera, per le quali muoio felice! 
Franco Balbis. 
 

LUIGI MIGLIAVACCA (Ombra) 
Combattente della 155° Brigata Garibaldi, catturato a Torino da elementi della 
Questura. Fucilato il 23.1.1945. 
Carissima signorina Odetta e Beppino, (…) siate forti nel ricevere questa mia 
ultima lettera, come lo sono io andando davanti al plotone dei luridi fascisti che 
mi fucileranno (…) non mi perdo d’animo perché sono fiero d’aver combattuto 
per la causa comune (…) Dunque cara e adorata mamma, cerca anche te di essere 
fiera d’aver dato un figlio per la libertà della classe operaia e che ha combattuto 
senza scrupolo fra le gloriose brigate Garibaldine (…) 
Il tuo Luigi. 
 

GIAN RANIERO DE CALBOLI GINNASI 
Nato a Forlì nel 1892. Dopo l’8 settembre salva nella propria villa militari 
sbandati, soldati evasi e partigiani. La moglie Pellegrina assiste ebrei 
incarcerati. Arrestato dalla Guardia Nazionale Repubblicana e fucilato il 
14.8.1944. La moglie sarà fucilata all’aeroporto di Forlì il 5 settembre seguente. 
Cara Pellegrina, 
ecco giunto il mio ultimo momento (…) io sono calmo e sereno (…) Coraggio. 
Fai coraggio a Papà a Mammà e sii cara sorella a Lilla (…) Perdoniamoci di 
cuore tutte le colpe per amore di Gesù. (…) Dì a Cosimo che non l’ abbandono, 
ma che anzi se saprà pregare , mi sentirà più che mai vicino, sempre.(…) 
E ora vi lascio – ma non vi lascio, stringo tutti voi in un abbraccio che non si 
scioglierà mai più. (…) 
Abbiate fede e sappiate perdonare , tutto a tutti. 
Con amore sempre il vostro 
Gian Raniero 

 

Don ALDO MEI 
anni 32, Vicario foraneo di Lucca, salva renitenti alla leva e perseguitati politici, 
dà assistenza religiosa ai partigiani.. Arrestato dai tedeschi per aver nascosto un 
giovane ebreo. Fucilato fuori Porta Elisa il 4.8.1944. 
Babbo e Mamma, 
state tranquilli – sono sereno in quest’ora solenne. In coscienza non ho 
commesso delitti. Solamente ho amato come mi è stato possibile. Condanna a 
morte – 1° per aver protetto e nascosto nn giovane di cui volevo salvare l’anima. 
2° per aver amministrato i sacramenti ai partigiani, cioè avere fatto il prete. Il 
terzo motivo non è nobile come i precedenti – aver nascosto la radio. 
Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell’odio, io che non ho voluto vivere che 



per l’amore! ‘Deus caritas est’ e Dio non muore. Muoio pregando per coloro che 
mi uccidono (…) che il Signore accetti il sacrificio di questa piccola 
insignificante vita in riparazione di tanti peccati – e per la santificazione dei 
sacerdoti (…) 
Il povero don Aldo Mei, indegno parroco di Fiano. 
 

RENZO SCOGNAMIGLIO ( Gualtiero) 
di anni 23, insegnante di Liceo, nato a Torino. Dalla primavera ’44 partigiano 
combattente della VI divisione Alpina Canavesana. Catturato da elementi della 
Div. ‘Folgore’ il 19, fucilato senza processo il 23.3.1944. 
Mammina mia tanto cara, 
per l’ultima volta ti abbraccio col cuore straziato. 
A te sola chiedo perdono ma assicurati che il tuo figliolo muore innocente e da 
partigiano. Ho amato tanto questa Italia martoriata e divisa ed anche se 
apparentemente oggi pare di no, cado per il mio Paese. Salutami (…)tutti gli 
amici di Torino (…) 
Mammina abbi coraggio e soprattutto fede e quando il babbo tornerà dalla 
prigionia gli dirai che l’ho ricordato nell’istante supremo. 
Con lui passerai gli ultimi anni tranquilli ed io dal Cielo pregherò per voi ed a voi 
sarò sempre vicino. 
L’ultimo Bacio dal tuo 
Renzo. 

 

GIORDANO CAVESTRO ( Mirko) 
anni 18, nato a Parma. Studente di Scuola media. Anima d’un bollettino 
antifascista che dopo l’8 settembre diventa centro organizzativo della Resistenza 
nel parmense. Catturato in un rastrellamento di tedeschi e fascisti il 7.4.1944. 
Fucilato per rappresaglia il 4 maggio seguente. 
Parma, 4.5.1944 
Cari compagni, ora tocca a noi. Andiamo a raggiungere gli altri tre gloriosi 
compagni caduti per la salvezza e la gloria d’Italia. Voi sapete il compito che vi 
tocca. Io muoio ma l’idea vivrà nel futuro luminosa, grande e bella. 
Siamo alla fine di tutti i mali. Questi giorni sono come gli ultimi giorni di vita 
d’un grosso mostro che vuol fare più vittime possibile. Se vivrete tocca a voi 
rifare questa povera Italia che è così bella, che ha un sole così caldo, le mamme 
cosi buone e le ragazze così care. 
La mia giovinezza è spezzata ma sono sicuro che servirà da esempio. 
Sui nostri corpi si farà il grande faro della libertà 
Giordano. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
C’è una bellezza in ogni cosa 
che solo una mente allenata 
e un cuore allargato 
possono vedere come da lontano. 
C’è un incanto che rimanda 
all’immenso 
e nessuna prevaricazione o arroganza 
può diminuire la sua forza attrattiva. 

*  *  *  * 
 

teStimonianza di 
Giacomo leoPardi   
 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 



 
 

 
 


