
Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti Siracusa 
Via Alessandro Specchi 98 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com – tel 334 1120921 
pagina facebook: parrocchiamariamadredellachiesa 

 

5 - 11 giugno 

Sete di Parola 
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PENTECOSTE 
Vangelo secondo Giovanni      14,15-16-23-26               
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con 
voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho 
detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    ( p. Ermes Ronchi) 
Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello 
che vi ho detto. Lo Spirito, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli abissi dell'origine, 
il fuoco del roveto, l'amore in ogni amore, respiro santo del Padre e del Figlio, lo Spirito 
che è Signore e dà la vita, come proclamiamo nel Credo, è mandato per compiere due 
grandi opere: insegnare ogni cosa e farci ricordare tutto quello che Gesù ha detto. 
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il la-
voro incompiuto. Penso all'umiltà di Gesù, che non ha la pretesa di aver insegnato tutto, di 
avere l'ultima parola, ma apre, davanti ai discepoli e a noi, spazi di ricerca e di scoperta, 
con un atto di totale fiducia in uomini e donne che finora non hanno capito molto, ma che 
sono disposti a camminare, sotto il vento dello Spirito che traccia la rotta e spinge nelle 
vele. Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di appartenere ad 
una Chiesa che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tutto è già 
stabilito e definito. 
Lo Spirito ama insegnare, accompagnare oltre, verso paesaggi inesplorati, scoprire vertici 
di pensiero e conoscenze nuove. Vento che soffia avanti. 
Seconda opera dello Spirito: vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Ma non come un 
semplice fatto mnemonico o mentale, un aiuto a non dimenticare, bensì come un vero           
"ricordare", cioè un "riportare al cuore", rimettere in cuore, nel luogo dove di decide e si 
sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol dire rendere di nuovo accesi gesti e             



parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, di quando diceva parole di cui non si 
vedeva il fondo. 
Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza 
delle persone. Questo Spirito raggiunge tutti. Non investe soltanto i profeti di un tempo, o 
le gerarchie della Chiesa, o i grandi teologi. Convoca noi tutti, cercatori di tesori, cerca-
trici di perle, che ci sentiamo toccati al cuore da Cristo e non finiamo di inseguirne le 
tracce; ogni cristiano ha tutto lo Spirito, ha tanto Spirito Santo quanto i suoi pastori. 
Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera fondamentale 
per capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, la 
casa, la tenda, una madre del Verbo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di 
Nazareth, in questo tempo scende in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo 
passione e spessore, peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in 
queste piazze, salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal 
nostro territorio. 
 
PER LA PREGHIERA   (Sant’Agostino)                   
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza:  
donami lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi alla cose materiali,  
ma ricerchi sempre le realtà spirituali.  
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore: riversa sempre più la carità nel mio cuore.  
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: concedimi di pervenire alla conoscenza 
della verità in tutta la sua pienezza.  
Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna:  
fammi la grazia di giungere a contemplare  
il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen 
 

Lunedì 6 giugno 
Maria Madre della Chiesa 

Vangelo secondo Giovanni   19,25-34 

In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
di Clèofa e Maria di Màgdala.  Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il disce-
polo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  Poi disse al disce-
polo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete».  Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.  E dopo 
aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce du-
rante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero 
loro spezzate le gambe e fossero portati via.  Vennero dunque i soldati e spezzarono le 
gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui.  Venuti però da 
Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli 
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             



La "festa" della beata Vergine Maria Madre della Chiesa, come stabilito da papa France-
sco, viene celebrata ogni anno in modo obbligatorio nel Lunedì dopo Pentecoste. 
Il titolo di Maria Madre della Chiesa ha radici profonde. Il fatto che la Vergine Maria sia 
Madre di Cristo e insieme Madre della Chiesa era già in qualche modo presente nel sen-
tire ecclesiale a partire dalle parole “profetiche” di sant’Agostino e di san Leone Magno.  
Il primo, infatti, dice che Maria è madre delle membra di Cristo, perché ha cooperato 
con la sua carità alla rinascita dei fedeli nella Chiesa; l’altro poi, quando evidenzia che la 
nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria è al contempo madre di 
Cristo, Figlio di Dio, e madre delle membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa.  
Riflessioni teologiche scaturite dalla pagina del Vangelo di Giovanni (Gv 19, 25) in cui 
si narra che Maria stava ai piedi della Croce. E Cristo le affidò il discepolo prediletto, 
Giovanni, dicendo: “Donna, ecco tuo figlio!”. E poi: “Ecco tua madre!”.  
La Madonna – sottolinea il decreto – «accettò il testamento di amore del Figlio suo ed 
accolse tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli da rigenerare alla 
vita divina, divenendo amorosa nutrice della Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo 
Spirito, ha generato. A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli 
come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola loro affinché con affetto filiale la 
accogliessero». 
Già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione materna pregando con gli Apo-
stoli in attesa della venuta dello Spirito Santo.  
E la scelta della memoria liturgica nel Lunedì dopo Pentecoste è legata proprio a questa 
presenza della Vergine nel Cenacolo.  
Nel corso dei secoli «la pietà cristiana ha onorato Maria con i titoli, in qualche modo 
equivalenti, di Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che rinascono 
in Cristo e anche di “Madre della Chiesa”, come appare in testi di autori spirituali e pure 
del magistero di Benedetto XIV e Leone XIII». 

PER LA PREGHIERA 
O Maria, madre di Dio, che hai detto 
sempre di sì con totale disponibilità alla 
volontà del Padre, aumenta la nostra fede, 
alimenta in noi la speranza, aiutaci a cre-
scere nella testimonianza della carità.  
O Maria, madre della Chiesa, segno e 
guida di ogni credente e delle comunità 
cristiane, concedici di riconoscere le ne-
cessità del nostro tempo e donaci una 
grande sollecitudine verso i poveri, per 
portare anche oggi un annuncio gioioso di 
salvezza.  
Fa’ che gli ammalati, gli orfani e gli ul-
timi sperimentino la tua materna bontà e 
trovino in noi il conforto di un amore fra-
terno.  
O Maria, sposa e madre tenerissima e fe-
dele nella casa di Nazareth, conserva e 
ravviva nelle nostre famiglie il dono della 

concordia, fa’ che i figli crescano 
sull’esempio di Gesù, dona serenità agli 
anziani, sostieni i genitori nella loro mis-
sione e nelle quotidiane fatiche.  



Martedì 7 giugno  

s. Barnaba 
Vangelo secondo Matteo    10,7-13 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apo-
stoli: «Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i 
lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuita-
mente 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 nutri-
mento. In qualunque città o villaggio en-
triate, domandate chi là sia degno e rima-
netevi 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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Casa di preghiera san Biagio)  
I discepoli di Gesù sono chiamati ad una 
missione dinamica, proclamando che il 
regno è vicino! Annunciano un messag-
gio di gioia: la liberazione dallo spirito 
immondo e la presenza operativa dello 
Spirito Santo! La missione è essenzial-
mente un esorcismo: la Parola e l'Amore 
vincono la menzogna e l'egoismo per 
farci cittadini del regno di Dio Padre. Cu-
rare i malati, risuscitare i morti, scacciare 
i demoni, sono immagini di una libera-
zione interiore che ci porta ad essere 
donne e uomini nuovi, cittadini del regno. 
Questo Regno si identifica con la libertà, 
la fraternità, la gioia e la pace - sogni 
dell'uomo di ogni epoca della storia; 
quaggiù questi segni del regno si speri-
mentano come un cammino verso una 
pienezza inesprimibile. "Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date", dice 
Gesù. Il dono di Dio, Padre, Figlio e Spi-
rito Santo, è sempre un donarsi reciproca-
mente nello Spirito Santo. Il discepolo, 

ognuno di noi che seguiamo Gesù, en-
trando nella sua missione, dà tutto ciò che 
ha ricevuto da lui e così entra sempre di 
più in seno alla Trinità. È una missione 
urgente, meravigliosa che affascina ma ri-
chiede l'abbandono nelle mani di Dio...   
 

PER LA PREGHIERA      (Comunità 
FMA della Casa di preghiera San Biagio) 
Signore Gesù, Tu hai detto: Vi lascio la 
mia pace, ve la do in modo diverso da 
come la dà il mondo. 
Hai anche detto che dove alcuni sono 
uniti nel Tuo nome, Tu sarai certamente 
con loro. 
Tu sei dunque qui in mezzo a noi. 
Aiutaci a vivere insieme con Te, nello 
scorrere dei giorni: con Te che sei la no-
stra Pace. 
Aiutaci a riconoscerti in ognuno 
che incontriamo. 
Aiuta il nostro cuore a passare nel Tuo 
Cuore che, unito al Padre, è aperto a ogni 
uomo, a ogni creatura nell'alito vivifi-
cante dello Spirito Santo. 
Aiuta gli occhi del nostro cuore a ricono-
scerti sempre nel volto di chi gioisce e di 
chi piange, di chi ha successo nella vita 
e di chi, stanco e deluso, si scoraggia e 
deprime. 
 

Mercoledì 8 giugno  

Vangelo secondo Matteo 5,17-19 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono ve-
nuto ad abolire, ma a dare pieno compi-
mento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non pas-
serà un solo iota o un solo trattino della 
Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi mi-
nimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel 
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 



insegnerà, sarà considerato grande nel re-
gno dei cieli». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
 (Paolo Curtaz) 
Gesù si presenta come un anarchico, 
come un iconoclasta, come un bestem-
miatore, come un disfattista, come un tra-
sgressivo. I suoi devoti contemporanei 
sono spiazzati dalla libertà che usa nel 
correggere le norme attribuite a Mosè, 
dell'uso libero che fa del nome impronun-
ciabile di Dio, della sua fantasiosa inter-
pretazione della Torah. E invece. Gesù 
non abolisce la Legge, né la supera, ma la 
riporta alla sua origine. Svela la manipo-
lazione che ne è stata fatta dai suoi con-
temporanei, svela la mistificazione che 
gli uomini, lungo i secoli, hanno fatto 
della Parola che Dio ha loro donato. Tutto 
il discorso della montagna è una restitu-
zione della verità della Legge al popolo, 
Legge che Dio ha donato per vivere, non 
per governare, né per opprimere, Legge 
che Dio ha dato all'uomo per crescere, 
non per diventare un suddito. Quante 
volte le parole degli uomini religiosi e di 
chiesa sono state attribuite a Dio per es-
sere osservate! Gesù precisa: lui non è ve-
nuto per cambiare nulla, neppure una vir-
gola, neppure un segno minimo, ma per 
portare a pienezza. La pienezza non con-
siste nell'osservare pedissequamente la 
norma, ma nel riportarla alla sua piena 
origine, come fa Gesù, Figlio di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(San Pietro Crisologo) 

La donna toccò il mantello di Gesù e fu 
guarita, fu liberata dal suo male. Noi in-
vece tocchiamo e riceviamo ogni giorno 
il corpo del Signore, ma le nostre ferite 
non guariscono. Se siamo deboli non 
dobbiamo attribuirlo al Cristo, ma alla 
nostra mancanza di fede. Se infatti un 
giorno, passando per la strada, egli resti-

tuì la salute a una donna che si nascon-
deva, è evidente che oggi, dimorando in 
noi, egli può guarire le nostre ferite. 
 

Giovedì 9 giugno  

Vangelo secondo Matteo      5, 20-26 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non 
supererà quella degli scribi e dei farisei, 
non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fra-
tello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà 
essere sottoposto al sinedrio; e chi gli 
dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua 
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fra-
tello ha qualche cosa contro di te, lascia lì 
il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 
a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’ac-
cordo con il tuo avversario mentre sei in 
cammino con lui, perché l’avversario non 
ti consegni al giudice e il giudice alla 
guardia, e tu venga gettato in prigione. In 
verità io ti dico: non uscirai di là finché 
non avrai pagato fino all’ultimo spic-
ciolo!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
"Io vi dico: se la vostra giustizia non su-
pererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli". È Gesù che 
ci parla. La giustizia degli scribi e dei fa-
risei si adorna di formalismi esteriori, di 
personali interpretazioni e di ipocrisia. 
Più volte il Signore si è scagliato contro 
di loro denunciando le loro falsità. Non è 
quella la giustizia che egli vuole e pro-
pone. La vera giustizia, che riguarda in-
nanzi tutto il nostro rapporto con Dio, 
deve invece sgorgare dal cuore illuminato 



dallo Spirito, deve nascere dall'amore che 
favorisce una adesione libera e gioiosa ai 
comandi del Signore. La stessa interpreta-
zione della scrittura sacra, prima manipo-
lata ad uso e consumo degli stessi inter-
preti, ora deve essere letta e praticata alla 
luce di Dio e con la forza della sua grazia. 
Dal modo diverso di leggere la Parola 
scaturisce poi un modo diverso di viverla. 
Nasce così la coerenza, la fedeltà, la deli-
catezza di coscienza, che rende consape-
voli del bene vero e ci avverte degli even-
tuali errori. Il superamento della legge av-
viene in Cristo e in noi cristiani con una 
vera e propria illuminazione dello Spirito. 
Dinanzi al sacrificio, all'offerta da presen-
tare a Dio emerge più che mai il bisogno 
della migliore sintonia e concordia con lo 
stesso Signore e con tutti quelli che con-
dividono con noi gli stessi doni e conce-
lebrano lo stesso rito. Non è pensabile di 
potersi accostare a Dio senza stare in co-
munione intima di amore con Lui, è an-
cora impossibile condividere la stessa 
mensa celeste senza nutrire amore verso i 
fratelli. "Se dunque presenti la tua offerta 
sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all'altare e và prima a ricon-
ciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono". Nessuna offerta può 
essere gradita a Dio se non è accompa-
gnata dall'amore. Se dovessimo prendere 
sul serio, come dovremmo, questo ammo-
nimento, dovrebbe interrompere molte 
delle nostre celebrazioni per dare tempo e 
modo di riconciliarsi con i fratelli prima 
di celebrare i divini misteri. Già nell'an-
tico testamento, come ci ricorda l'autore 
della lettera agli Ebrei, leggiamo il rifiuto 
da parte del Signore di sacrifici solo este-
riori e formali: "Non hai gradito né olo-
causti né sacrifici per il peccato. Allora 
ho detto: Ecco, io vengo poiché di me sta 
scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, 
la tua volontà". Fare la volontà di Dio è la 
vera giustizia. 

PER LA PREGHIERA                                        
(San Bonaventura) 
Ricordati, o caro sant'Antonio, che tu hai 
sempre aiutato e consolato chiunque è ri-
corso a te nelle sue necessità. 
Animato da grande confidenza e dalla 
certezza di non pregare invano, anch'io ri-
corro a te, che sei così ricco di meriti da-
vanti al Signore. Non rifiutare la mia pre-
ghiera, ma fa' che essa giunga, con la tua 
intercessione, al trono di Dio. 
Vieni in mio soccorso nella presente an-
gustia e necessità, e ottienimi la grazia 
che ardentemente imploro, se è per il 
bene dell'anima mia... 
Benedici il mio lavoro e la mia famiglia: 
tieni lontane da essa le malattie e i peri-
coli dell'anima e del corpo. Fa' che 
nell'ora del dolore e della prova io possa 
rimanere forte nella fede e nell'amore di 
Dio. Amen. 
  

Venerdì 10 giugno  
Vangelo secondo Matteo      5,27-32     
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Avete inteso che fu detto: “Non 
commetterai adulterio”. Ma io vi dico: 
chiunque guarda una donna per deside-
rarla, ha già commesso adulterio con lei 
nel proprio cuore. 
Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, ta-
gliala e gettala via da te: ti conviene in-
fatti perdere una delle tue membra, piut-
tosto che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia 
la propria moglie, le dia l’atto del ripu-
dio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la 
propria moglie, eccetto il caso di unione 
illegittima, la espone all’adulterio, e 



chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Mons. Vincenzo Paglia)   
Nel contesto della misericordia anche i 
rapporti tra le persone debbono seguire la 
via chiara del Vangelo. L'impegno di fe-
deltà tra moglie e marito non deve essere 
scavalcato dall'amore per se stessi e dalla 
schiavitù delle proprie soddisfazioni. Vi è 
una serietà nella sequela del Vangelo e 
non si può essere pietra di inciampo (que-
sto significa "scandalo") per i fratelli. È 
meglio perdere un occhio o perdere una 
mano se sono occasione di scandalo. Il 
parlare quindi non deve essere ambiguo; 
la parola del discepolo deve rispecchiare 
la forza e la chiarezza della parola di Dio. 
Lo spergiuro, da cui mette in guardia il 
Signore, avviene quando l'uomo è tal-
mente egocentrico da sentirsi onnipotente 
fino a piegare ai suoi interessi Dio e gli 
altri. In verità, dice Gesù, non abbiamo 
potere neppure su un capello. L'umiltà è a 
fondamento dei rapporti tra gli uomini. E 
all'umiltà segue la verità e la franchezza. 
Il Signore ha creato l'uomo dandogli la 
dignità della parola; per questo Gesù 
dice: "Sia il vostro linguaggio: sì, sì; no, 
no; il superfluo procede dal maligno". È a 
dire che le parole hanno un peso, non 
possono essere vane o ambigue. Attra-
verso di esse appare il cuore, come per 
Dio stesso. Il maligno allarga la sua forza 
con la corruzione delle parole.  
  
PER LA PREGHIERA                               
(San Gregorio Magno) 
Donami un cuore che ti ama  
una mente che sia rivolta a Te  
un'azione che ti dia gloria  
una pazienza che ti segua  
una perseveranza che ti aspetti. 

  

 

Sabato 11 giugno  
Vangelo secondo Matteo          5,33-37 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Avete anche inteso che fu detto 
agli antichi: “Non giurerai il falso, ma 
adempirai verso il Signore i tuoi giura-
menti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, 
né per il cielo, perché è il trono di Dio, né 
per la terra, perché è lo sgabello dei suoi 
piedi, né per Gerusalemme, perché è la 
città del grande Re. Non giurare neppure 
per la tua testa, perché non hai il potere di 
rendere bianco o nero un solo capello. Sia 
invece il vostro parlare: “Sì, sì”; “No, 
no”; il di più viene dal Maligno».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (p. Lino Pedron)  
Gesù proibisce ogni tipo di giuramento. Il 
divieto deve essere interpretato in senso 
totale. Le quattro formule di giuramento 
riportate dal testo e proibite da Gesù rap-
presentavano tutte le formule di giura-
mento allora in uso. 
Ogni asserzione che vada oltre il sem-
plice sì e no ha la sua origine nel maligno 
il quale "quando dice il falso, parla del 
suo, perché è menzognero e padre della 
menzogna" (Gv 8,44). 
Questo comandamento richiede la veridi-
cità sia davanti a Dio che davanti agli uo-
mini. Chi presta giuramento nel nome di 
Dio presenta una garanzia di cui assoluta-
mente non dispone. I giudei giuravano 
"sulla vita della mia testa". Ma neppure la 
nostra testa è nostra, ma di Dio. Solo Dio, 
il creatore, può disporre dell'uomo. 
Noi oggi ci troviamo di fronte alla pratica 
del giuramento. Essa è contraria al            
comandamento di Gesù: "Non giurate            
affatto". 
 

PER LA PREGHIERA                             
(Anna Maria Canopi)                                      
Che io sappia di essere piccolo come   



Zaccheo, Signore Gesù, - piccolo di sta-
tura morale - ma dammi un po' di fantasia  
per trovare il modo di alzarmi un poco da 
terra spinto dal desiderio di vederti pas-
sare, di conoscerti e di sapere chi sei tu 
per me. 
Signore Gesù, fa' che io mi riconosca nel 
primo dei pubblicani, dei peccatori, 
quanto al disonesto accumulare 
tante cose di mio gusto, tante false sicu-
rezze; fa' che io mi riconosca fra i pubbli-
cani, ma mettimi in cuore una sana in-
quietudine, almeno un po' di curiosità 
per cercare te! 
Signore Gesù, so che devi passare dalle 
mie parti, dove sono io, tu devi passare di 
qui: sei venuto apposta! 
Ti prego, fammi trovare un albero, fammi 
trovare qualcuno che io ritenga più alto, 
migliore di me, per valermi della sua stat 
ura e cercare di vedere te, soprattutto per 
farmi vedere da te, e sentirmi da te chia-
mare per nome. sollevami sulle tue spalle 
per farmi vedere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


