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Domenica 31 luglio  
Vangelo secondo Luca 12, 13-21 

In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che di-
vida con me l’eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?». E disse loro: 
«Fate attenzione e tenetevi lontani da 
ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende 
da ciò che egli possiede». Poi disse loro 
una parabola: «La campagna di un uomo 
ricco aveva dato un raccolto abbondante. 
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini 
e ne costruirò altri più grandi e vi racco-
glierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò 
a me stesso: Anima mia, hai a disposi-
zione molti beni, per molti anni; ripòsati, 
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai pre-
parato, di chi sarà?”. Così è di chi accu-
mula tesori per sé e non si arricchisce 
presso Dio».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(padre Ermes Ronchi) 

L'atteggiamento della Bibbia, riguardo 
alla ricchezza, è adulto e maturo: ricono-
sce in Dio l'origine di ogni cosa, ma la-
scia all'uomo la capacità di gestire il 
creato. Non occorre sfogliare la Scrittura 
per sapere cosa è bene per l'economia, è 
sufficiente ascoltare la nostra coscienza 
illuminata. 
Gesù sa che dietro la domanda del rissoso 
fratello c'è una questione di soldi e ne ap-
profitta per fare una riflessione sulla ric-
chezza. A parole, sempre, siamo tutti li-
beri e puri, francescani connaturali. Pro-
viamo tutti un innato pudore nei confronti 
del denaro, lo consideriamo qualcosa di 
pericoloso, di sporco, di ambiguo. Una 

persona ricca è sempre guardata con so-
spetto e, specie nel nostro mondo catto-
lico, siamo sempre in imbarazzo a parlare 
di denaro. Gesù, paradossalmente, è 
molto libero a tal proposito: non dice che 
la ricchezza è una cosa sporca. Dice solo 
che è pericolosa. Guardate il pover'uomo 
della parabola: un gran lavoratore, non ci 
viene descritto come un disonesto, né 
come un avido, anzi, fa tenerezza la sua 
preoccupazione di far fruttare bene i suoi 
guadagni per poi poterseli godere in 
pace... La sua morte non è una punizione, 
ma un evento possibile, sempre nell'or-
dine delle autonomie delle cose di cui so-
pra. Chissà: forse troppo stress, troppo la-
voro, troppe sigarette sono all'origine 
della sua morte improvvisa, non certo l'a-
zione di Dio. Gesù ci ammonisce: la ric-
chezza promette ciò che non può mante-
nere, ci illude che possedere servirà a col-
mare il nostro cuore. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, principio e fine di tutte le cose, 
che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a 
possedere il regno, fa' che operando con 
le nostre forze a sottomettere la terra non 
ci lasciamo dominare dalla cupidigia e 
dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò 
che vale davanti a te.   

Lunedì 1 agosto  

s. Alfonso Maria de’ Liguori 
Vangelo secondo Matteo 14,13-21 

In quel tempo, avendo udito [della morte 
di Giovanni Battista], Gesù partì di là su 
una barca e si ritirò in un luogo deserto, 
in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, 
lo seguirono a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, 
sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati. Sul far della sera, gli si avvicina-
rono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è 
deserto ed è ormai tardi; congeda la folla 
perché vada nei villaggi a comprarsi da 



mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non oc-
corre che vadano; voi stessi date loro da 
mangiare». Gli risposero: «Qui non ab-
biamo altro che cinque pani e due pe-
sci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, 
dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull’erba, prese i cinque pani e i due pe-
sci, alzò gli occhi al cielo, recitò la bene-
dizione, spezzò i pani e li diede ai disce-
poli, e i discepoli alla folla. Tutti mangia-
rono a sazietà, e portarono via i pezzi 
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che 
avevano mangiato erano circa cinquemila 
uomini, senza contare le donne e i bam-
bini.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(padre Lino Pedron) 
Il racconto della moltiplicazione dei pani 
è uno degli episodi maggiormente atte-
stati dai vangeli. L'episodio ha quindi un 
elevato grado di attendibilità ed è impor-
tante per comprendere la missione di 
Gesù e il compito dei discepoli. La folla 
segue Gesù perché ha bisogno di lui. Ed 
egli sente compassione per tutta quella 
gente. Questo atteggiamento manifesta la 
misericordia che nasce da una commo-
zione interna, viscerale. Nel vangelo di 
Matteo questo atteggiamento caratteri-
stico di Gesù lo spinge a soccorrere il po-
polo, chiamando i dodici alla missione 
(9,36), o guarendo i malati (15,32; 
20,34). In questa situazione, la compas-
sione di Gesù non è solo il movente della 
sua azione terapeutica, ma anche della 
donazione dei pani. L'atteggiamento dei 
discepoli ricorda le resistenze e l'incredu-
lità del popolo d'Israele nei confronti 
della potenza di Dio che si concretizza in 
azioni gratuite per l’uomo (Es 16,3-4; 
1Re 17,12; 2Re 4,2; Sal 78,19).  
Secondo l'uso tradizionale ebraico, Gesù 
prende il pane e pronuncia la benedizione 
con la quale si inizia il pasto. Il signifi-
cato eucaristico dell'episodio è sottoli-
neato in modo particolare: il v.19 anticipa 

in modo preciso il testo della consacra-
zione eucaristica. Il modello dell'Antico 
Testamento di questo racconto è la molti-
plicazione dei pani del profeta Eliseo 
(2Re 4,42-44). Nelle mani di Gesù il 
poco diventa molto, ce n'è per tutti, e ne 
avanza. Naturalmente i discepoli non pos-
sono saziare la folla. Essi possono ben 
poco, come vedremo nel seguito del van-
gelo a proposito della guarigione del fan-
ciullo epilettico (Mt 17,14-20).  
Davanti alle folle i discepoli si trovano a 
mani vuote. Anche i pastori della Chiesa 
stanno davanti al popolo a mani vuote: 
essi possono solamente distribuire quel 
pane che Gesù porge loro...  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che proponi alla tua Chiesa mo-
delli sempre nuovi di vita cristiana, fa' 
che imitiamo l'ardore apostolico del santo 
vescovo Alfonso Maria de' Liguori nel 
servizio dei fratelli, per ricevere con lui il 
premio riservato ai tuoi servi fedeli.  
 

Martedì 2 agosto  
Vangelo secondo Matteo 14,22-36       
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito 
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla 
barca e a precederlo sull’altra riva, finché 
non avesse congedato la folla. Congedata 
la folla, salì sul monte, in disparte, a 
pregare. Venuta la sera, egli se ne stava 
lassù, da solo. La barca intanto distava 
già molte miglia da terra ed era agitata 
dalle onde: il vento infatti era contrario. 
Sul finire della notte egli andò verso di 
loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù 
parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!». Pietro allora gli 
rispose: «Signore, se sei tu, comandami 
di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, 



si mise a camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era 
forte, s’impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: «Signore, salvami!». E 
subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli 
disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla barca 
si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
Compiuta la traversata, approdarono a 
Gennèsaret. E la gente del luogo, 
riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in 
tutta la regione; gli portarono tutti i 
malati e lo pregavano di poter toccare 
almeno il lembo del suo mantello. E 
quanti lo toccarono furono guariti.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Gesù è immerso nella preghiera, ha con-
gedato la folla e ha dato ordine ai suoi di 
precederlo nell'altra riva del lago. È sera 
ed egli è ancora solo con Dio sul monte, 
mentre la barca con gli Apostoli e sballot-
tata dalle onde. Capitano le tempeste e si 
agitano le onde quando il Signore è lon-
tano da noi e spingiamo la barca solo con 
le nostre povere forze. Sperimentiamo al-
lora i nostri limiti, ci coglie la paura di af-
fogare e di essere travolti dalle tempeste 
della vita. Il Signore non tarda a venire e 
viene dicendo chiaramente che egli è in 
grado di dominare le leggi della natura, 
egli può tranquillamente camminare sulle 
acque, che spaventano i discepoli ma che 
per lui sono un comodo tappeto. Com-
prendiamo lo stupore degli apostoli e le 
parole rassicuranti di Cristo che vogliono 
infondere coraggio e rimuovere la paura. 
Comprendiamo anche lo slancio di Pietro 
che vorrebbe imitare il suo Maestro per 
avere la certezza della sua presenza. Per 
camminare sulle acque come Cristo, oc-
corre la fermezza della fede che fuga la 
paura, occorre credere alle parole del Si-

gnore e alle sue divine sollecitazioni an-
che quando le leggi della natura e la per-
cezione immediata dei sensi ci distolgono 
dai pensieri e dai progetti divini. Il Si-
gnore Gesù va ancora ripetendo a cia-
scuno di noi, specialmente nei momenti 
di tempesta: «Coraggio, sono io, non ab-
biate paura». Lo ripete alla sua chiesa e a 
tutti i suoi fedeli. 
 

PER LA PREGHIERA  (dal Salmo 118) 
 
Tieni lontana da me la via della menzo-
gna, fammi dono della tua legge, Signore. 
Non togliere mai dalla mia bocca la pa-
rola vera, perché confido nei tuoi giudizi.  
 

Mercoledì 3 agosto  
Vangelo secondo Matteo 15,21-28 

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona 
di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananea, che veniva da quella regione, si 
mise a gridare: «Pietà di me, Signore, fi-
glio di Davide! Mia figlia è molto tor-
mentata da un demonio». Ma egli non le 
rivolse neppure una parola. Allora i suoi 
discepoli gli si avvicinarono e lo implora-
rono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro 
gridando!». Egli rispose: «Non sono stato 
mandato se non alle pecore perdute della 
casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi 
a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore, – disse la donna – eppure i 
cagnolini mangiano le briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni». Al-
lora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». 
E da quell’istante sua figlia fu guarita.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Che tenerezza, che forza! La scena che 
oggi ci racconta Matteo fa accapponare la 



pelle: la Cananea, una donna pagana, 
quindi, urla e sbraita per avere una guari-
gione. Non le importa di sapere chi è 
Gesù, vuole solo un miracolo dal guru di 
passaggio. La sua fede, come la nostra, 
vede in Gesù solo la possibilità per otte-
nere un miracolo. Forse questo profeta è 
potente come dicono, proviamo! Ma 
Gesù non le risponde neppure, come non 
risponde a noi quando ci rivolgiamo a lui 
solo per avere un favore... all'insistenza 
degli apostoli piuttosto in imbarazzo a 
causa della sceneggiata, Gesù risponde 
con una staffilata in pieno volto: non è 
bene dare il pane dei figli ai cani. Ci tro-
viamo di fronte ad un inatteso Gesù male-
ducato? O razzista? No: Gesù vuole scuo-
tere la fede di questa donna, la provoca, 
la sfida. Le dice: bella faccia che hai! 
Non sei mia discepola e vuoi un favore? 
Prima lascia che io accontenti i miei figli! 
E la donna, colpita nel profondo, non si 
offende e fa autocritica: è vero, si è ri-
volta a lui per opportunismo. Ma che il 
Signore le conceda, almeno, di racco-
gliere le briciole. E il Signore sorride e 
l'esaudisce: ora è nell'atteggiamento giu-
sto... 
 

PER LA PREGHIERA (Di Gioia) 
Conducimi, Signore, per sentieri agevoli  
perché io possa più gioiosamente lodarti.  
Conducimi, Signore, per sentieri ardui 
perché io possa esercitare le virtù a te 
gradite.  
Conducimi, Signore, dove vuoi, come 
vuoi, purché, al termine, io non giunga a 
te a mani vuote.  
 

Giovedì 4 agosto  
Vangelo secondo Matteo 16,13-23 

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione 
di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi di-
scepoli: «La gente, chi dice che sia il Fi-
glio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni di-
cono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri 

Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Ri-
spose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: 
«Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue te lo hanno ri-
velato, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pie-
tra edificherò la mia Chiesa e le potenze 
degli inferi non prevarranno su di essa. A 
te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto 
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei 
cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra 
sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai di-
scepoli di non dire ad alcuno che egli era 
il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spie-
gare ai suoi discepoli che doveva andare 
a Gerusalemme e soffrire molto da parte 
degli anziani, dei capi dei sacerdoti e de-
gli scribi, e venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e 
si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio 
non voglia, Signore; questo non ti acca-
drà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pie-
tro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei 
di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Simone riconosce in Gesù il profeta, 
qualcuno di immensamente più grande: la 
presenza stessa di Dio, il Messia atteso da 
tempo. E la sua professione di fede è dav-
vero straordinaria: Gesù non assomiglia 
in alcun modo al Messia vittorioso che 
tutti stavano aspettando. E Gesù gli resti-
tuisce il favore, svelandogli la sua iden-
tità profonda: Simone è una roccia, una 
pietra, è saldo nella fede e perciò su di lui 
i fratelli faranno affidamento. Ma Pietro 
non capisce bene il peso di ciò che il Si-
gnore ha detto: Gesù è disposto a svelare 
il volto del Padre in ogni modo, anche a 
costo di morire. Apriti cielo! Pietro lo 
prende da parte (è pur sempre appena 
stato nominato Papa!) e lo redarguisce: 



così facendo demoralizza le truppe. Po-
vero Pietro! Non ha capito molto di ciò 
che sta accadendo! Gesù lo invita a con-
versione, a non ragionare come gli uo-
mini ma di entrare nella logica di Dio... 
Gesù ci svela a noi stessi: quando lo rico-
nosciamo nostro Signore giungiamo a ca-
pire chi siamo veramente. Ma la conver-
sione dura tutta la vita: non basta avere 
un ruolo, nella Chiesa, per non incorrere 
in pesanti scivoloni, per non sbagliare. 
Occorre sempre vigilare su noi stessi. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 50)  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  
 

Venerdì 5 agosto  
Vangelo secondo Matteo 16,24-28  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole sal-
vare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se 
guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà 
dare in cambio della propria vita? Perché 
il Figlio dell’uomo sta per venire nella 
gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo le sue 
azioni. In verità io vi dico: vi sono alcuni 
tra i presenti che non moriranno, prima di 
aver visto venire il Figlio dell’uomo con 
il suo regno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz)  
Cosa è essenziale nella nostra vita? Su 
cosa stiamo investendo? Cosa rappresenta 
per noi un bene assoluto? Gesù pone con 

forza queste domande con parabole ed al-
legorie, con una sottigliezza psicologica 
che ci affascina e ci stupisce. Ma la so-
stanza resta la stessa: e se dopo tanta fa-
tica ci trovassimo a scoprire di avere 
perso la nostra vita dietro mille inutili 
cose? In mille inutili preoccupazioni? 
Prendere la croce, per Gesù, non ha nulla 
a che vedere con l'atteggiamento autole-
sionista con cui, troppe volte leggiamo 
queste parole. Dio non ci manda nessuna 
croce (perché dovrebbe?) ma, al contra-
rio, ci insegna ad accogliere le difficoltà 
che la vita ci pone davanti (non Dio!) con 
spirito positivo e costruttivo. A non cari-
carci le spalle con croci che noi stessi ci 
siamo procurati ma, al contrario, a vivere 
con amore anche le situazioni di diffi-
coltà. Abbandoniamo le croci inutili e te-
niamo solo quelle necessarie, se riescono 
a tirare fuori da noi stessi il bene e l'a-
more che Dio ha messo nei nostri cuori. E 
seguiamo con gioia il Cristo che perde la 
sua vita donandocela. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 33) 
Celebrate con me il Signore, esaltiamo 
insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto e 
da ogni timore mi ha liberato.   
 

Sabato 6 agosto  
TRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE 
Vangelo secondo Luca 9,28-36 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a 
pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante. Ed ecco, due uo-
mini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano 
del suo esodo, che stava per compiersi a 
Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni 
erano oppressi dal sonno; ma, quando si 



svegliarono, videro la sua gloria e i due 
uomini che stavano con lui. Mentre questi 
si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Maestro, è bello per noi essere qui. Fac-
ciamo tre capanne, una per te, una per 
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva 
quello che diceva. Mentre parlava così, 
venne una nube e li coprì con la sua om-
bra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta-
telo!». Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non ri-
ferirono a nessuno ciò che avevano visto.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
Nel cuore dell'estate celebriamo la splen-
dida festa della trasfigurazione. Un sei 
agosto esplose la prima bomba atomica. 
Un sei agosto, con discrezione, un papa 
timido, Paolo VI, tornò al Padre. Questo 
sei agosto vogliamo ancora fissare lo 
sguardo sulla bellezza di Dio. 
Dio è bellissimo. Farne esperienza è 
quanto di più straordinario possa acca-
dere nella vita di un uomo. Dio è bellis-
simo: ne fanno esperienza i tre che sal-
gono sulla verde collina di Galilea. Il no-
stro mondo ha bisogno urgente di bel-
lezza: ne hanno bisogno le nostre grigie e 
anonime periferie. Ne ha bisogno la no-
stra anima, nutrita di bellezza. Bellezza 

che non è una questione estetica ma di ar-
monia assoluta: ciò che è sommamente 
bello è anche sommamente buono, vero e 
giusto. La verità del vangelo ci stupisce e 
ci affascina e ci spinge ad immaginare un 
mondo diverso, nuovo, dove Dio è l'oriz-
zonte di riferimento. È bellissimo, Dio. Il 
nostro cristianesimo, purtroppo, ha accan-
tonato questa semplice verità, facendo 
prevalere altri aspetti nella nostra appan-
nata predicazione (è giusto credere in 
Dio, è doveroso...). La trasfigurazione ri-
mette le cose in ordine: se crediamo nel 
Dio che Gesù è venuto a raccontare è per-
ché abbiamo scoperto che non esiste nulla 
di più bello. Più bello della più bella gioia 
che possiamo sperimentare, di un inna-
moramento, di una passione, di un'emo-
zione, credere è il gesto più importante 
che possiamo fare. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta)  
O Dio, che nella gloriosa Trasfigurazione 
del Cristo Signore, hai confermato i mi-
steri della fede con la testimonianza della 
legge e dei profeti, e hai mirabilmente 
preannunziato la nostra definitiva ado-
zione a tuoi figli, fa' che ascoltiamo la pa-
rola del tuo amatissimo Figlio per diven-
tare coeredi della sua vita immortale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’amore trasfigura 



Remy Nahimana,              
Commissione Giustizia 
e Pace del Burundi    

Che la fede nasca e cresca in ogni uomo e 
donna di questa terra: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che il pregiudizio e il sospetto che sepa-
rano gli individui e le comunità umane 
siano rimossi: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che le nostre differenze psicologiche e 
culturali servano a costruire positiva-
mente la nostra personalità e il nostro 
paese: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che i nostri cuori siano sensibili al dolore 
e alla sofferenza di coloro che sono indi-
fesi ed emarginati nelle nostre società: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che ogni uomo e ogni donna intorno a 
noi sperimenti la gioia di vivere libera-
mente e indipendentemente: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che il baratro tra ricchi e poveri, oppres-
sori e oppressi, leader politici, vincitori e 
vinti, scompaia: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che le nostre divisioni etniche e sociali 
siano rimpiazzate dall'ascolto empatico e 
dall'accettazione degli altri: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che tutte le nostre relazioni siano caratte-
rizzate da verità, umiltà, onestà e aper-
tura: 

Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che i nostri buoni rapporti con i paesi vi-
cini siano rafforzati aiutandosi a vicenda 
e diventando un sigillo della nostra reci-
proca fiducia e sicurezza: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che l'unione di giustizia, verità, perdono 
e riconciliazione diventi realtà nelle no-
stre vite: 
Dio della giustizia e della pace, riconci-
lia le nostre vite. 

Che le nostre famiglie, le nostre colline e 
i nostri villaggi siano spazi di gioia e con-
divisione tra indigeni e coloni e tutti co-
loro che condividono la terra: 
Dio della speranza, dacci la tua pace. 

 
La cosa più stupefacente 
del mondo 

Mahabharata, poema 
epico indiano 

«Qual è la cosa più                    
stupefacente del mondo,            
Yudhisthira?» 

E Yudhisthira rispose: «La 
cosa più stupefacente del 
mondo è che tutt'intorno a 
noi la gente muore e noi non 
ci rendiamo conto che può 
capitare anche a noi.» 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Robin Sharma, Il monaco 
che vendette la sua Ferrari 

C'era una volta Peter, un ragazzino molto 
vivace a cui tutti volevano bene: la sua 
famiglia, i suoi maestri e i suoi amici... 
Ma Peter aveva un piccolo, grande pro-
blema. Peter non riusciva a vivere il pre-
sente. Non aveva imparato a godere della 
vita. Quando era a scuola, sognava di es-
sere fuori a giocare. Quando giocava, so-
gnava di essere già in vacanza. Peter so-
gnava sempre ad occhi aperti, non goden-
dosi mai il presente che la vita gli offriva. 

Un mattino, Peter stava camminando nel 
bosco vicino a casa. Siccome si sentiva 
stanco, decise di fermarsi in una radura e 
di fare un pisolino. Si addormentò come 
un sasso, ma dopo qualche minuto, si 
sentì chiamare per nome: «Peter, Peter!», 
ripeteva una voce stridula. Quando aprì 
gli occhi... sorpresa! Si ritrovò dinnanzi 
una donna vecchia di almeno cent'anni, 
con i capelli candidi che le ricadevano 
sulle spalle come matasse di lana arruf-
fata. Nella mano rugosa aveva una pallina 
magica, con un foro nel centro da cui 
pendeva un lungo filo dorato. «Peter - 
disse la vecchia - questo è il filo della 
vita. Se lo tiri piano piano, in pochi se-
condi passerà un'ora; se tiri più forte, in 
pochi minuti passeranno giorni interi. Se 
tiri con tutta la tua forza, in pochi giorni 
passeranno dei mesi o addirittura degli 
anni». Peter era eccitato dalla scoperta. 
«Oh, mi piacerebbe tanto averlo!» 
esclamò smanioso. Allora la vecchietta si 

chinò e gli diede la pallina con il filo ma-
gico. 

Il giorno dopo, Peter era seduto nel suo 
banco a scuola, e si sentiva annoiato e ir-
requieto. Improvvisamente si ricordò del 
suo nuovo giocattolo. Tirò il filo pian 
piano e si trovò subito a casa, a giocare 
nel suo giardino. Rendendosi conto dei 
poteri del filo magico, Peter presto si 
stancò di andare a scuola e desiderò es-
sere un ragazzo più grande, alla scoperta 
della vita. Allora tirò il filo un po' più 
forte e si ritrovò adolescente, con una ra-
gazza di nome Elise. Ma Peter non era 
ancora soddisfatto. Egli non era in grado 
di cogliere la bellezza di ogni istante e di 
esplorare le semplici meraviglie offerte 
dalle diverse fasi della vita. Sognava in-
vece di essere già adulto, e così tirò di 
nuovo il filo, sicché gli anni passarono in 
un lampo. Si ritrovò allora trasformato in 
un uomo maturo. Elise era diventata sua 
moglie e Peter era circondato da tanti 
bambini. Ma notò un'altra cosa: i suoi ca-
pelli neri avevano iniziato a diventare 
grigi, e la sua dolce e adorata mamma era 
diventata vecchia e debole. Eppure, Peter 
ancora non riusciva a vivere il presente. 
Perciò, tirò un'altra volta il filo d'oro e at-
tese la nuova trasformazione. 

Adesso aveva novant'anni. Ormai i suoi 
folti capelli scuri erano diventati bianchi 
come la neve e la moglie, un tempo bel-
lissima, era morta già da qualche anno. I 
suoi deliziosi bambini erano cresciuti ed 
erano usciti di casa per vivere la loro vita. 
Così, a un tratto, Peter si rese conto di 
non essersi mai fermato a godere di nulla. 
Non era mai andato a pescare con suo fi-
glio, non aveva mai fatto una passeggiata 
al chiaro di luna con sua moglie, non 
aveva mai piantato un albero... e non 
aveva mai nemmeno trovato il tempo di 
leggere quei bellissimi libri che tanto pia-
cevano a sua madre. Era sempre andato di 



corsa, senza fermarsi a guardare le bel-
lezze che adornavano il suo cammino. 
Questa scoperta rattristò molto Peter. Al-
lora, per riordinare le idee e rasserenarsi 
un po', decise di andare a fare un giro nel 
bosco dove era solito giocare da bam-
bino. Entrò nel bosco, si accorse che gli 
alberelli della sua infanzia erano diventati 
querce gigantesche; era stupendo, sem-
brava di trovarsi in un Paradiso Terrestre. 
Allora si distese sull'erba di una radura e 
si addormentò profondamente. 

Dopo qualche minuto, qualcuno lo 
chiamò: «Peter, Peter!» Aprì gli occhi e 
con suo grande stupore rivide la vecchia 
che gli aveva regalato la pallina molti 
anni prima. «Ti è piaciuto il mio regalo?» 
«All'inizio è stato divertente, ma ora lo 
odio a morte», disse Peter. «Tutta la vita 
mi è passata davanti agli occhi senza che 
potessi goderne un solo istante. Certo, ci 
saranno anche stati dei momenti molto 
belli e altri molto tristi, ma non ho avuto 
la possibilità di coglierli. Ora mi sento 
vuoto, mi manca il dono della vita». «Sei 
davvero un ingrato - disse la vecchietta. - 
Ma ti concederò di esprimere un ultimo 
desiderio». Peter ci pensò un istante e poi 
rispose fulmineamente: «Vorrei ridiven-
tare bambino e riprovare a vivere dac-
capo». Poi si riaddormentò. 

A un tratto sentì di nuovo che qualcuno lo 
chiamava, e si risvegliò. «Chi sarà questa 
volta?», si chiese. Quando aprì gli occhi, 
scoprì con gioia che era sua madre che lo 
stava chiamando, e che era tornata gio-
vane, sana e forte. Allora Peter si rese 
conto che la vecchietta aveva mantenuto 
la promessa e che l'aveva riportato all'in-
fanzia. «Su, Peter, dormiglione! Se non ti 
sbrighi ad alzarti farai tardi a scuola», lo 
ammoniva sua madre. Naturalmente Peter 
scattò su dal letto e da quel momento in-
cominciò a vivere come aveva sperato: 

una vita piena, ricca di gioie, soddisfa-
zioni e successi... Ma tutto ebbe inizio 
quando smise di sacrificare il presente per 
il futuro e si rese conto di dovere vivere 
nell'oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


