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Corpus Domini 
Il mistero di quell’ ultima cena dove per un attimo si svelano 
e si intrecciano il mistero di Dio, il mistero dell’ uomo, il 
mistero della natura, il mistero della domenica.  
L’Eucaristia è il cuore della vita della chiesa e ci rivela un 
mondo ancora di la da venire. 

6 – 12 giugno 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Il corpus Domini secondo il 
Caravaggio 

Michelangelo Merisi, universalmente detto Caravaggio, (Milano, 29 
settembre 1571-18 luglio 1610) è stato un pittore italiano. 
Formatosi a Milano e attivo a Roma, Napoli, Malta e Sircusa, fra il 1593 e il 
1610, Caravaggio acquisì grande fama internazionale in vita e subito dopo la 
morte, esercitando una forte influenza sulla pittura barocca del XVII secolo, ma 
venne poi dimenticato fino alla riscoperta critica nel XX secolo, ed è oggi 
considerato uno dei più celebri rappresentanti dell'arte occidentale di tutti i tempi. 
Animo particolarmente irrequieto, nella sua breve esistenza affrontò gravi 
vicissitudini. Data cruciale nella vita di Caravaggio fu il 28 maggio 1606: 
responsabile di un omicidio durante una rissa e condannato a morte, dovette 
fuggire per il resto della sua vita per scampare alla pena capitale. 
A Siracusa dipinse “il seppellimento di Santa Lucia” esposto al pubblico nella 
chiesa di Santa Lucia alla Badia. 



 
 
 

 
 
 
 
 
Dobbiamo cercare di capire cosa 
significhi spezzare il pane. Lo 
facciamo confrontando le due 
versioni della “Cena di Emmaus” 
dipinte da Caravaggio. Quella 
attualmente conservata a Londra (la 
prima che vedete), dipinta all’inizio 
del 1600 e quella custodita a Milano 
(la seconda qui sopra), nella 
Pinacoteca di Brera del 1606, 
probabilmente eseguita a Roma per una 
nobile famiglia. Il confronto rivela 
immediatamente enormi differenze fra 
le due opere, pur di uguale soggetto e 
distanti tra loro meno di 10 anni. Nella 

seconda cambia l’atmosfera e 
cambiano numero e disposizione dei 
personaggi che da quattro diventano 
cinque, con la donna come personaggio 
in più. L’apostolo che prima era a 
sinistra viene spostato a destra. 
Viceversa l’altro, che era un po’ più 
anziano, viene dipinto di spalle ed un 
poco più giovane. Anche l’oste passa 
sulla destra ma resta sostanzialmente 
uguale, forse leggermente più giovane 
nella versione di Londra. Ma perché 
troviamo queste, ed altre più 
significative differenze che vedremo 
fra poco? Perché questi due dipinti 



 
 
 

sono rivelatori dei cambiamenti nella 
vita del pittore. Già di per sé poco 
tranquilla, in questo breve periodo la 
vita del Caravaggio è cambiata, 
diventando, in soli sei anni, ancor più 
tormentata. Subisce un processo per 
diffamazione ed è arrestato più volte 
per porto abusivo d’armi; si rifugia a 
Genova in seguito al ferimento di un 
notaio e in una zuffa uccide un 
avversario per una lite di gioco. Allora 
fugge nei feudi di una famiglia potente, 
i Colonna, vicino a Roma, dove 
dipinge la Cena di Brera senza che 
alcun committente gliela abbia 
richiesta. Poi fugge ancora a Napoli e 
infine a Malta. Poi arriverà anche a 
Siracusa: così trascorrerà gli ultimi 
quattro anni della sua vita, in una fuga 
angosciosa da una località all’altra. 
Quindi anche le differenze fra i nostri 
due dipinti risentono, e sono rivelatrici, 
dei suoi mutati stati d’animo: rispetto 
ai colori vivaci e luminosi degli anni 
giovanili i toni diventano cupi, il clima 
generale è dominato dalla mestizia e 
dalla tristezza e l’attenzione di 
Caravaggio è tesa a cogliere 
l’interiorità dei personaggi mentre, 
qualche anno prima, è più evidente la 
volontà di esprimere il loro stupore. 
Ma quel che davvero è molto diverso, 
la cosa più emblematica, che colpisce 
di più, è il volto di Cristo. Nella Cena 
di Londra è un volto di Gesù giovane, 
che addirittura non ha la barba. E’ un 
Cristo pieno di vigore, nel pieno della 
vita, è il Gesù della potenza, del Dio 
vittorioso sulla morte. Guardatelo, 
invece, nel dipinto di Brera: per metà è 

in penombra e non si vede, soltanto la 
metà di sinistra è illuminata e mostra 
un viso meno disteso, più tirato, 
corrucciato... un viso sofferto che 
appare come la testimonianza della 
sofferenza di Dio. Non è più il Cristo 
luminoso del quadro di Londra, ma un 
uomo che ha conosciuto fino in fondo 
tutto il dramma dell’angoscia, della 
solitudine, dell’abbandono e della 
morte. E’ sì colui che ha vinto la morte 
ed è risorto ma dimostra una 
resurrezione sofferta. Dice San Paolo: 
“Gesù ha pagato a prezzo del suo 
sangue la vittoria sulla morte”. Gesù 
non è salito in croce dicendo “Vado a 
fare un giretto tanto poi dopo tre giorni 
risorgo”. No, no! Ha pagato a caro 
prezzo. Quello che vediamo è il volto 
del Cristo abbandonato dai suoi amici: 
il Cristo lasciato solo, il Cristo 
schernito, sputacchiato. Il Cristo preso 
a sberle. Il Cristo deriso. E’ il volto 
della sofferenza di Dio. A caro prezzo 
siamo stati salvati! A prezzo di quel 
volto lì. E proprio in questo volto di 
Gesù sofferente Caravaggio ritrae se 
stesso. Vi si specchia: condannato a 
morte per assassinio, ricercato ed 
inseguito dalla giustizia, vive ramingo 
e fuggiasco… e si scopre fragile, 
debole, insicuro, vulnerabile e segnato 
dalla sofferenza. Quando la vita ha 
ridimensionato tutte le nostre velleità, 
ha demitizzato molte nostre certezze 
rivelandone i limiti, ci ha rinfacciato 
senza mezzi termini le nostre 
debolezze, ci ha fatto toccare con mano 
che non siamo più coerenti e onesti di 
altri… e via dicendo, allora… allora si 



 
 
 

procede senza esagerare, si cammina 
nella penombra, si diventa più 
misericordiosi e comprensivi, si 
diventa pazienti, lasciando ai più 
giovani il tempo di crescere e a Dio la 
fatica di giudicare. La capacità di 
perdonare gli altri è proporzionale alla 
coscienza di aver sbagliato e di avere 
bisogno di perdono. E’ incapace di 
perdono, e si rifugia dietro la pur 
legittima richiesta di giustizia, solo chi 
non coltiva la coscienza dei propri 
errori e, nonostante i propri peccati, 
pensa di non avere bisogno del perdono 
altrui. Che i giovani siano rigidi e a 
volte intolleranti è comprensibile. Ma 
che gli adulti, e soprattutto gli anziani, 
non comprendano e non siano capaci di 
perdono, questo mi amareggia.                
C’è un salmo nella Bibbia che recita: 
“Insegnaci o Signore a contare i giorni 
della nostra vita e donaci la sapienza 
del cuore”. Sapienza, sapienza è sapere 
cosa vale nella vita. Ciò che conta e 
non svilisce col passare del tempo. 
Sapienza è coltivare mete alte pur 
ammettendo le proprie difficoltà nel 
raggiungerle. Sapienza è “sàpere”: 
avere sapore, sapere per che cosa vale 
la pena di giocarsi fino in fondo. Non 
ricordo più il nome dello scrittore che 
affermava: “Si coglie il valore 
dell’esistenza quando si ha una ragione 
per cui vale la pena perderla”. Dovreste 
imparare a memoria questa frase. 
Finché non arrivo lì io non conosco il 
valore della mia vita. Ragazzi, sapete 
qual è una delle vostre più gravi 
difficoltà e lacune? Che non avete 
ideali e passioni. Non ce ne avete. Voi 

ragazzi vivete nel vostro stretto privato. 
Cos’è che per voi ha valore? Vivete 
tutto in un modo superficiale. Anche i 
rapporti di amicizia. “Ma hai parlato 
male di lui fino a cinque minuti fa, 
quando non c’era, e adesso sei lì a 
ridere e ridacchiare. Ma diglielo in 
faccia no?” Anche i rapporti 
sentimentali sono vissuti all’insegna 
della superficialità. Perché non ci sono 
passioni. Non è così il clima dominante 
nel dipinto di Caravaggio: semplicità 
ed essenzialità sono le note che 
emergono dalla tela. Guardiamo la 
tavola del dipinto di Brera e facciamo 
il confronto con l’altra: qual è la più 
imbandita? Facile, quella di Londra: 
“va’” quanta roba c’è su quella tavola 
là! La canestra di frutta, un pollo 
arrosto, dei piatti, delle brocche:  
quanta roba. Invece su quella 
successiva il cibo è molto meno 
abbondante: non c’è il pollo arrosto né 
la canestra di frutta, nessuna scodella; 
solo il pane, la brocca del vino e poi 
due piatti, uno vuoto e l’altro con un 
po’ di insalata. Quindi, che cosa vuol 
trasmettere il pittore? L’essenzialità. 
Ciò che conta. Guardate ora i gesti 
della mano sollevata di Gesù. Qual è la 
differenza? Nella Cena di Brera il gesto 
della mano di Cristo non è autorevole 
come nella prima composizione: là sta 
indicando, perché sta dicendo agli 
apostoli “Andate”; qui, invece, quello 
della mano destra, colta nella 
benedizione del pane, è proprio il gesto 
del Cristo benedicente. Cosa vuol dire 
il verbo benedire? Significa dire che 
quella cosa o quella persona su cui io 



 
 
 

traccio il gesto benedicente per me è 
importante. Significa dichiarare essere 
una grazia l’oggetto, il simbolo su cui 
si traccia la benedizione. BENE-DICO. 
Io dichiaro che tu per me sei una 
grazia. E guardate adesso l’altra mano 
di Gesù appoggiata sul tavolo, quasi 
abbandonata; è simbolo della sua 
debolezza e sofferenza, il motivo si 
coglie guardando il pane che sta 
benedicendo: è un pane che è già 
spezzato. Come la stessa vita di Cristo. 
Qui siamo al punto nodale del 
dipinto ove emerge il genio del 
pittore. Il vangelo racconta, e io 
ripeterò queste parole, che Gesù 
prima benedice e poi spezza il pane. 
Qui l’autore che cosa ha fatto? Ha 
fatto il contrario. Caravaggio inverte 
l’ordine dei gesti quasi a voler dire: 
“Anche una vita spezzata come la 
mia è motivo di benedizione e di 
grazia se è in cerca di riscatto”. Da 
una riconciliazione: “Non lo dica se è 
motivo di maggior, sofferenza e 
vergogna. Il perdono di Dio è certo; 
solo cerchi di recuperare” replica 
“Sono io che non riesco a perdonarmi”, 
ed ancora io “Chieda a Dio la grazia di 
aiutarla a tal fine”. La mano di Dio 
spezza ma non smette di infondere 
fiducia e conforto; c’è una frase del 
prefazio della nostra Messa festiva che 
suona così “… anche il peccato in virtù 
del tuo invincibile amore è servito a 
elevarci alla vita divina”. V’è chi 
accusa il cristianesimo di essere troppo 
di manica larga, lo critica di essere 
troppo accondiscendente mentre il 
buddismo, è più serio e impegnativo, 

l’islam più esigente e dunque vincente. 
Ma la fermezza è sui principi, sulla 
vita della gente, soprattutto su 
esistenze segnate da scelte sbagliate, 
scenda la misericordia di Dio. 
Questo dipinto è una preghiera. 
Io adesso vi recito questa 
preghiera mentre voi guardate il 
volto di Gesù: “Signore le forze 
del male da cui mi sono lasciato 
avvincere hanno spezzato la mia 
vita, marchiandola per sempre, 
ma Tu non farmi mancare la 
Tua benedizione fonte del mio 
riscatto umano”. “Spezzare il pane” 
è il gesto più semplice, più comune, è 
un gesto profano: perché il pane è 
l’alimento per eccellenza, senza pane 
certi cibi non si possono nemmeno 
gustare: come si fa a gustare il salame 
senza il pane? Dopo la prima fetta sei 
bell’e stufo! E’ l’alimento 
fondamentale. Ma Gesù ha reso questo 
gesto il più sacro. Perché non c’è nulla 
di più sacro del condividere il pane, 
meglio: del condividere un’esistenza, 
la vita; più a fondo ancora: del fare 
della propria vita un dono spezzato 
nella quotidianità per gli altri. 
Condividere un’esistenza. Un marito a 
una moglie. “Ho deciso di andarmene 
fuori di casa, con un’altra…, ma non ti 
farò mancare niente, né a te né ai figli”. 
A parte che è una falsità, perché 
mantenere le famiglie al giorno 
d’oggi… ce ne vogliono! Ma questa è 
una bestemmia. È una bestemmia! 
Condividere l’esistenza! “Le cose… te 



 
 
 

le puoi tenere. Perché mi offendi 
dicendo così?”. Approfondiamo: “Fare 
della propria vita un dono spezzato 
nella quotidianità per gli altri”. 
Guardate il volto di questa donna, della 
cameriera che accompagna l’oste. E’ 
un personaggio in più che non compare 
nella prima versione. Quando il pittore 
mette un personaggio in più vuol dire 
che vuole sottolineare un particolare 
aspetto dell’episodio. Quale aspetto? 
Che non per tutti l’incontro con Cristo 
acquista un significato importante. 
L’oste, l’uomo in piedi che sta al di 
sopra della testa di Gesù, se lo guardate 
vedete che osserva con curiosità, ma in 
una maniera distaccata, con perplessità 
e diffidenza: lui di gente strana nella 
sua locanda ne ha vista tanta quindi il 
gesto di Gesù lo fa rientrare in questa 
categoria di gente strana. Da parte sua, 
la donna mostra i segni di una vita 
affaticata, logorata dalla fatica 
quotidiana di anni di lavoro; ha un’aria 
malinconica, non è né meravigliata né 
dà segni di gioia, perché? Perché quel 
gesto è per lei un gesto quotidiano. Lei 
l’aveva visto fare e forse l’aveva fatto 
pure lei tante volte. E’ un gesto che fa 
parte della sua esistenza, vissuta 
all’insegna del lavoro e del servizio. 
Tant’è che anche adesso ha in mano un 
piatto o un catino. Sta servendo anche 
in quel momento lì. Questo è il mistero 
della fede: lo stesso gesto suscita 
attaccamento e comprensione in alcuni, 
altri, invece, osservano con distacco, 
con distrazione e superiorità. Termino: 
Gesù a Emmaus viene riconosciuto 
non per le sue sembianze fisiche, 

neanche per il timbro della voce. 
Gesù viene riconosciuto per un gesto 
ripetibile per sempre, un gesto tanto 
semplice quanto impegnativo ed 
emblematico. Un gesto che i ragazzi 
superficiali non possono 
comprendere e nemmeno gli 
intellettuali adulti. Dio ci aiuti a 
realizzare una famiglia, a realizzare 
una comunità parrocchiale ove sia 
sempre possibile spezzare il pane per 
tutti e accogliere vite spezzate che 
tali rimangono, cosa che non è 
possibile ai vari Mc Donald’s 
frequentati dai nostri adolescenti.   

* * * * * 
Lo spaventapasseri   
Racconto di Bruno Ferrero  
Una volta un cardellino fu ferito a 
un'ala da un cacciatore. Per qualche 
tempo riuscì a sopravvivere con quello 
che trovava per terra. Poi, terribile e 
gelido, arrivò l'inverno. 
Un freddo mattino, cercando qualcosa 
da mettere nel becco, il cardellino si 
posò su uno spaventapasseri. Era uno 
spaventapasseri molto distinto, grande 
amico di gazze, cornacchie e volatili 
vari. 
Aveva il corpo di paglia infagottato in 
un vecchio abito da cerimonia; la testa 
era una grossa zucca arancione; i denti 
erano fatti con granelli di mais; per 
naso aveva una carota e due noci per 
occhi. "Che ti capita, cardellino?", 



 
 
 

chiese lo spaventapasseri, gentile come 
sempre. 
"Va male. - sospirò il cardellino - Il 
freddo mi sta uccidendo e non ho un 
rifugio. Per non parlare del cibo. Penso 
che non rivedrò la primavera". 
"Non aver paura. Rifugiati qui sotto la 
giacca. La mia paglia è asciutta e 
calda". 
Così il cardellino trovò una casa nel 
cuore di paglia dello spaventapasseri. 
Restava il problema del cibo. Era 
sempre più difficile per il cardellino 
trovare bacche o semi. Un giorno in cui 
tutto rabbrividiva sotto il velo gelido 
della brina, lo spaventapasseri disse 
dolcemente al cardellino. 
"Cardellino, mangia i miei denti: sono 
ottimi granelli di mais". 
"Ma tu resterai senza bocca". 
"Sembrerò molto più saggio". 
Lo spaventapasseri rimase senza bocca, 
ma era contento che il suo piccolo 
amico vivesse. E gli sorrideva con gli 
occhi di noce. 
Dopo qualche giorno fu la volta del 
naso di carota. 
"Mangialo. E' ricco di vitamine", 
diceva lo spaventapasseri al cardellino. 
Toccò poi alle noci che servivano da 
occhi. "Mi basteranno i tuoi racconti", 
diceva lui. 
Infine lo spaventapasseri offrì al 
cardellino anche la zucca che gli faceva 
da testa. 
Quando arrivò la primavera, lo 
spaventapasseri non c'era più. Ma il 
cardellino era vivo e spiccò il volo nel 
cielo azzurro. 

Domenica  
6 giugno  
CORPUS DOMINI  

Vangelo secondo  Marco                          
14,12-16.22-26 
Il primo giorno degli Àzzimi, quando 
si immolava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi che 
andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un 
uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano 
superiore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per 
noi».  
I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. Mentre 
mangiavano, prese il pane e recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio 
corpo». Poi prese un calice e rese 
grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. 
E disse loro: «Questo è il mio sangue 
dell’alleanza, che è versato per molti. 
In verità io vi dico che non berrò mai 
più del frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 



 
 
 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Oggi celebriamo il Mistero della 
presenza reale, concreta, attuale, 
salvifica di Cristo nell'Eucarestia: il 
Rabbì si rende accessibile, 
incontrabile, si fa pane del cammino, 
diventa cibo per l'uomo stremato. 
Rabbrividisco di fronte alla poca fede 
mia e delle nostre comunità. Il 
problema è semplice: la nostra fede è 
poca, ridotta al lumicino. E allora la 
Messa è peso, fatica, incomprensione. 
Ma se crediamo che il Maestro è 
presente, al di là della povertà del 
luogo e delle persone, tutto cambia. 
L'Eucarestia diventa il centro della 
settimana, la Parola celebrata ritornerà 
in mente durante il lavoro e lo studio. E 
l'incontro con Cristo Eucarestia, con 
questo corpo dato, cambia 
inesorabilmente il modo di vivere, di 
pensare, di amare. È vero: c'è gente che 
fa il bene senza bisogno di andare a 
Messa. Ma per me, cristiano, il Bene 
deriva dall'incontro con Cristo. È vero: 
la preghiera può essere personale. Ma 
l'incontro della comunità ci fa sentire 
ed essere Chiesa. È vero: non tutte le 
omelie brillano per attualità e 
concretezza. Ma è la Parola al centro, 
non la sua spiegazione. È vero: la 
domenica è il giorno del riposo. Ma il 
riposo è affare di cuore, non di sonno. 
Come ad Abitene, durante i primi 
secoli cristiani. Alcuni discepoli, 
vennero scoperti a celebrare 

l'Eucarestia e il governatore romano, 
indulgente, promise loro di avere salva 
la vita, a patto di non ritrovarsi più. 
Risposero: "Non possiamo fare a meno 
di celebrare il giorno del Signore", e si 
fecero uccidere. Animo, resistenti nella 
fede, il Signore ci chiede di metterci in 
gioco. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile 
sacramento dell'Eucaristia ci hai 
lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa' che adoriamo con viva fede il santo 
mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
per sentire sempre in noi i benefici 
della redenzione 

 

Lunedì  
7 giugno  
Vangelo secondo Matteo 5,1-12 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si 
mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.  
Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati.  
Beati i miti, perché avranno in eredità 
la terra.  
Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia.  



 
 
 

Beati i puri di cuore,perché vedranno 
Dio.  
Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio.  
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti perseguitarono i 
profeti che furono prima di voi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Paolo Curtaz) 
 
Si mette a insegnare, il Signore, come 
fece Mosè sulla montagna. È una 
nuova Legge quella che Dio dona al 
suo popolo: non più dieci parole da 
mandare a memoria ma otto beatitudini 
da vivere. Non chiede di fare qualcosa, 
il Signore, ma di riconoscere che nelle 
scelte che già abbiamo fatto dimora il 
segreto della felicità autentica. Siamo 
beati non perché tristi o perseguitati o 
sconfitti ma perché, pur essendolo, 
confidiamo in Dio. E facciamo bene a 
confidare in lui perché sarà proprio lui 
a colmare il nostro cuore della sua 
presenza. Non si è beati perché poveri 
o piangenti, ma perché capaci di 
confidare nel Signore. La logica delle 
beatitudini, così distrattamente e 
colpevolmente ignorata dai cattolici!, è 
la chiave di volta che ci aiuta a capire il 
mondo e noi stessi. Solo confidando 
totalmente in Dio, solo seguendo la sua 
strada, che a volte pare insensata e 

perdente agli occhi del mondo, 
possiamo vivere la felicità 
dell'appartenere al Regno. Beati noi, 
allora, se miti, costruttori di pace, 
fiduciosi, non arroganti, perché 
sperimentiamo la presenza del Signore. 
Gesù per primo è colui che, in 
pienezza, ha vissuto le beatitudini che 
propone a noi suoi discepoli. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Salmo 106,47) 
Salvaci, Signore Dio nostro, 
e raccoglici da tutti i popoli, 
perché proclamiamo il tuo santo nome 
e ci gloriamo della tua lode.  
 

Martedì  
8 giugno  
Vangelo secondo Matteo 5,13-16  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che 
cosa lo si renderà salato? A null’altro 
serve che ad essere gettato via e 
calpestato dalla gente. Voi siete la luce 
del mondo; non può restare nascosta 
una città che sta sopra un monte, né si 
accende una lampada per metterla sotto 
il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa. 
Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 



 
 
 

E’ rimasta famosa la frase del Santo 
Padre, rivolta ai giovani, che i cristiani 
di oggi sono “sciapi”, non danno 
sapore al mondo di oggi... L’immagine 
alquanto evangelica che la liturgia di 
oggi ci propone. Ecco la nostra 
missione, grandissima missione, essere 
uomini e donne che danno sapore e 
senso alla vita, che danno luce e 
convinzioni agli altri. Perché è forte il 
rischio di essere insipidi, di perdere 
quella novità a cui tutti dovrebbero 
poter guardare, per imparare a sperare 
in Dio. Se i discepoli venissero meno al 
loro compito rispetto al mondo, non 
servirebbero più a nulla, anzi, rischiano 
di essere “gettati via e calpestati...”. 
Nella frase “voi siete” il Signore 
esprime una grande fiducia nei nostri 
confronti! Ma anche grande 
responsabilità per i discepoli nei 
confronti di coloro a cui sono mandati! 
Il “voi siete”, costituisce già un’entità, 
data certo come dono, in unione con 
Gesù, vera “luce degli uomini”. La 
luce, che non può essere nascosta come 
una città elevata e che sarebbe assurdo 
metterla sotto il letto come la lucerna 
in casa che sono le “buone opere” dei 
discepoli. Si tratta di quelle opere che 
rendono visibili la giustizia, la 
misericordia, la pace, l’impegno 
sociale dei discepoli per mezzo delle 
quali si rivelano autentici figli di Dio. 
Infatti questo dovere, coerente e pratico 
dei discepoli è un irraggiamento di 
quella luce che deve condurre gli 
uomini a riconoscere la fonte luminosa 
e sapienziale: il Padre che è nei cieli. 
 

PER LA PREGHIERA (Cushing) 
Signore Gesù, ti prego per i tuoi 
sacerdoti fedeli e fervorosi, e per quelli 
infedeli e tiepidi; per i sacerdoti che 
lavorano nel proprio paese e per quelli 
che lavorano in terre e missioni 
lontane, per i tuoi sacerdoti tentati,  
per quelli che sentono la solitudine, la 
noia o la stanchezza, per i sacerdoti 
giovani per quelli che stanno per 
morire, e anche per le anime dei 
sacerdoti nel purgatorio. 
Ti raccomando i sacerdoti che più 
apprezzo: il sacerdote che mi battezzò, 
quello che mi ha assolto dai miei 
peccati, i sacerdoti alla cui Messa ho 
partecipato e mi hanno dato il tuo 
Corpo e Sangue nella Comunione, 
i sacerdoti che mi hanno consigliato, 
consolato o spronato, e quelli verso i 
quali sono in debito per il loro aiuto. 
Gesù, conservali tutti vicino al tuo 
Cuore e dà loro abbondanti 
benedizioni. Amen. 
 

Mercoledì  
9 giugno  
Vangelo secondo Matteo 5,17-19 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la 
terra, non passerà un solo iota o un solo 
trattino della Legge, senza che tutto sia 



 
 
 

avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi 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 
regno dei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Spesso una malintesa visione di Dio e 
della fede stravolge la nostra fede, 
anche partendo dalle migliori 
intenzioni. Così molti contrappongono 
il rigore al lassismo, una religione fatta 
di regole con una lasciata 
all'improvvisazione. Dio è 
misericordia, si dice, e a ragione!, 
quindi tutti siamo perdonati. Certo, Dio 
desidera perdonarci ma se poi la nostra 
vita non cambia, a cosa è servito? Gesù 
dice alla donna adultera che anch'egli 
non la condanna ma poi la invita a non 
peccare... Gesù non viene a cambiare 
l'alleanza che Dio ha stipulato con gli 
uomini. Di questa alleanza distingue 
quanto davvero proviene da Dio e 
quanti, furbescamente, è stato aggiunto 
dai devoti di ieri e di oggi. Il Maestro 
non distrugge la Legge ma la riposta 
alla sua origine, nel cuore di Dio. 
Amare significa anche indicare, 
sostenere, correggere ed è esattamente 
ciò che Dio fa con ciascuno di noi. Ciò 
che propone il vangelo non è una 
gabbia di regole (molti ancora vivono 
così la fede!) ma neppure il caos 
dell'anarchia ma un retto percorso che 
scaturisce dalla verità dell'essere 
umano. Grandioso. 

 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Signore Dio nostro, fa’ che i tuoi 
fedeli, formati nell’impegno delle 
buone opere e nell’ascolto della tua 
parola, ti servano con generosa 
dedizione liberi da ogni egoismo, 
e nella comune preghiera a te, nostro 
Padre, si riconoscano fratelli. 
 

Giovedì  
10 giugno  
Vangelo secondo Matteo 5,20-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «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 fratello 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 
fratello 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’accordo 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 spicciolo!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      
(Paolo Curtaz) 
Gesù passa dalla teoria ai fatti. Se ha 
espresso il suo parere riguardo 
all'interpretazione della Torah, 
sconfessando l'equiparazione della 
Legge scritta con la selva di precetti e 
indicazioni della Legge orale, adesso 
entra nel dettaglio. Per tre capitoli, nel 
cosiddetto "discorso della montagna", 
Gesù mette a fuoco delle precise 
situazioni per uscire dall'asfittica 
prospettiva rabbinica e osare, volando 
alto. Ciò che caratterizza 
l'interpretazione scandalosa di Gesù è 
la sua volontà di riportare la casistica 
all'origine del precetto. Il brano di oggi 
si concentra bene sull'idea di violenza e 
di omicidio: se i rabbini distinguevano 
chi bisognava evitare di uccidere (i 
nemici, ovviamente, si potevano 
serenamente ammazzare), Gesù giunge 
a invitare i discepoli a considerare 
omicidio anche la violenza verbale, il 
pettegolezzo, la malignità, a prendere 
l'iniziativa per riconciliarsi col fratello, 
a mettersi nei panni degli altri, senza 
sentirsi migliori o speciali. Una pagina 
dura, intransigente, folle, che ricorda ai 
discepoli il valore della profezia, della 
testimonianza, del paradosso. Il 
Maestro per primo vivrà queste 
indicazioni, fornendoci un chiaro 
esempio di come il vangelo possa 
radicalmente cambiare la prospettiva 
della vita... 

 

PER LA PREGHIERA                              
(dal Salmo 129 (130) 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce 
della mia preghiera.  

 

Venerdì  
11 giugno  

SACRO CUORE DI GESÙ 
Vangelo secondo Giovanni 19,31- 37 
Era il giorno della Parascève e i 
Giudei, perché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato –, 
chiesero a Pilato che fossero spezzate 
loro le gambe e fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono 
le gambe all’uno e all’altro che erano 
stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue 
e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. Questo infatti 
avvenne perché si compisse la 
Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun 
osso». E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto».  
 



 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Eremo San Biagio)  
Questa festa è la celebrazione 
dell'Amore Trinitario rivelato da Gesù 
nel modo più profondo e sconvolgente 
nella sua passione e morte: Amore 
torturato, sacrificato volutamente, per 
amore nostro; Amore misterioso, 
divino che va oltre la morte per 
lasciarsi come agape perenne, dono di 
Spirito Santo per i suoi, per la Chiesa.  
Per San Giovanni questo semplice 
segno del colpire il fianco con la lancia 
riassume tutto l'evento pasquale: 
sangue ed acqua che sgorgano dal 
costato di Cristo sono segni della 
fecondità sopranaturale del suo 
sacrificio per noi. Gesù è diventato 
l'Acqua viva per l'uomo nel battesimo, 
con il dono dello Spirito Santo, che 
disseta ogni sete dell'uomo, aprendolo 
alla possibilità di comunione con il 
Padre. Gesù diventa guida e compagno 
di strada per noi, dando il suo Corpo e 
il suo Sangue nell'Eucaristia, 
memoriale perenne della sua 
morte/risurrezione. Davanti ad un 
Amore così sconfinato si può solo 
adorare!  
Nella mia pausa contemplativa, oggi, 
dimoro nel cuore, in silenzio, per 
adorare il Signore che mi ha amato così 
tanto e continua a starmi vicino. 
Signore Gesù, aiutami a comprendere 
e ad entrare sempre di più nel mistero 
del tuo amore per me. Gloria al Padre, 
al Figlio e allo Spirito Santo.  
 

PER LA PREGHIERA (Efrem il Siro) 

Il corpo di Cristo è stato mischiato con 
i nostri corpi, anche il suo Sangue è 
stato versato nelle nostre vene, 
la sua voce è nelle nostre orecchie, 
il suo splendore nei nostri occhi... 
Nella sua compassione, tutto di lui 
è stato mescolato con tutto di noi. 
 

Sabato  
12 giugno  
CUORE IMMACOLATO di 
MARIA 
Vangelo secondo Luca 2,41-51 
I genitori di Gesù si recavano ogni 
anno a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, 
vi salirono secondo la consuetudine 
della festa. Ma, trascorsi i giorni, 
mentre riprendevano la via del ritorno, 
il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se 
ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una 
giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo 
ai maestri, mentre li ascoltava e li 
interrogava. E tutti quelli che l’udivano 
erano pieni di stupore per la sua 
intelligenza e le sue risposte. Al 
vederlo restarono stupiti, e sua madre 
gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli 



 
 
 

rispose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». Ma essi 
non compresero ciò che aveva detto 
loro. Scese dunque con loro e venne a 
Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua 
madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore..  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Dopo l'amore del Maestro, l'amore 
della discepola, l'amore della madre. Si 
è sprecato inchiostro sull'amore 
materno, troppe volte enfatizzandolo 
ed esasperandolo e - siamo onesti - 
anche verso Maria di Nazareth la 
nostra devozione rischia di metterla in 
imbarazzo: donna abituata a mettersi 
da parte per indicare solo il Figlio, le 
puntiamo continuamente addosso i 
nostri riflettori, invece di starle 
silenziosamente accanto e imparare. 
Leggete, allora, amici, leggete che 
razza di vangelo è stato scelto per la 
festa dell'amore di una madre. E' il 
vangelo di un figlio indisciplinato che 
scappa di casa, che si attarda nella sua 
Bar Miztvah, quel momento ancora 
vivo in Israele in cui un adolescente 
viene interrogato sulla sua conoscenza 
della legge e diventa - appunto - 
"Figlio della legge". Sono stupiti gli 
scribi: Gesù conosce bene la Torah, 
bella forza, gioca in casa! A parte gli 
scherzi, l'atteggiamento stupito dei 
poveri genitori ci indica un mistero, il 
mistero dell'autonomia, della diversità. 
Maria non può, né mai potrà, 
compiacersi di questo figlio e della sua 

fama, dovrà rispettare il mistero, 
donarlo al mondo. Esperienza di ogni 
madre, quel doloroso taglio ombelicale 
per cui un figlio che hai costruito in 
grembo per nove mesi è ora uomo, cioè 
altro, per Maria diventerà realtà 
faticosa e dovrà presto imparare a 
rispettare l'inaudita diversità di questo 
suo non-figlio e - in questo - aiutarlo a 
salvare il mondo. Grande Maria, 
insegnaci ad amare senza possedere. 
 

PER LA PREGHIERA 
Cuore Immacolato di Maria, 
Modello perfetto di santità,prendici, 
trasformaci a tua immagine. 
Purifica e libera il nostro cuore da ogni 
ostacolo alla santità. 
Che, liberato da noi stessi e da ogni 
altra seduzione, Tu ci possa rendere 
ricchi di Te, delle virtù del Tuo Cuore 
Immacolato. 
E guidaci a quella intimità divina che 
Tu solo conosci, e che sola può 
colmare l'immenso bisogno d'amore 
e d'unione che Dio ci ha messo nel 
cuore. 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C’era una volta……….                                                        
un re che rispondeva al nobile nome di 
Enrico il Saggio. Aveva tre figlie che si 
chiamavano Alba, Bettina e Carlotta. In 
segreto, il re preferiva Carlotta. Tuttavia, 
dovendo designare una sola di esse per la 
successione al trono, le fece chiamare tutte e 
tre e domandò loro: “Mie care figlie, come 
mi amate?”. 
La più grande rispose: “Padre, io ti amo 
come la luce del giorno, come il sole che 
dona la vita alle piante. Sei tu la mia luce!”. 
Soddisfatto, il re fece sedere Alba alla sua 
destra, poi chiamò la seconda figlia. 
Bettina dichiarò: “Padre, io ti amo come il 
più grande tesoro del mondo, la tua saggezza 
vale più dell’oro e delle pietre preziose. Sei 
tu la mia ricchezza!”. 
Lusingato e cullato da questo filiale elogio, il 
re fece sedere Bettina alla sua sinistra. 
Poi chiamò Carlotta. “E tu, piccola mia, 
come mi ami?”, chiese teneramente. 
La ragazza lo guardò fisso negli occhi e 
rispose senza esitare: “Padre, io ti amo come 
il sale da cucina!”. 
Il re rimase interdetto: “Che cosa hai detto?”. 
“Padre, io ti amo come il sale da cucina”. 
La collera del re tuonò terribile: “Insolente! 
Come osi, tu, luce dei miei occhi, trattarmi 
così? Vattene! Sei esiliata e diseredata!”. 
La povera Carlotta, piangendo tutte le sue 
lacrime, lasciò il castello e il regno di suo 
padre. Trovò un posto nelle cucine del re 
vicino e, siccome era bella, buona e brava, 
divenne in breve la capocuoca del re. 
Un giorno arrivò al palazzo il re Enrico. 
Tutti dicevano che era triste e solo. Aveva 
avuto tre figlie ma la prima era fuggita con 
un chitarrista californiano, la seconda era 
andata in Australia ad allevare canguri e la 
più piccola l’aveva cacciata via lui… 
Carlotta riconobbe subito suo padre. Si mise 
ai fornelli e preparò i suoi piatti migliori. Ma 
invece del sale usò in tutti lo zucchero. 

Il pranzo divenne il festival delle smorfie: 
tutti assaggiavano e sputavano poco 
educatamente nel tovagliolo. 
Il re, rosso di collera, fece chiamare la cuoca. 
La dolce Carlotta arrivò e soavemente disse: 
“Tempo fa, mio padre mi cacciò perchè‚ 
avevo detto che lo amavo come il sale di 
cucina che dà gusto a tutti i cibi. Così, per 
non dargli un altro dispiacere, ho sostituito il 
sale importuno con lo zucchero”. 
Il re Enrico si alzò con le lacrime agli occhi: 
“E il sale della saggezza che parla per bocca 
tua, figlia mia. Perdonami e accetta la mia 
corona”. Si fece una gran festa e tutti 
versarono lacrime di gioia: erano tutte salate, 
assicurano le cronache del tempo. 

C’era una volta in India un bramino 
buono e pio che viveva con le 
elemosine che i fedeli gli regalavano. 
Un giorno pensò: “Andrò a chiedere 
l’elemosina vestito come un povero”. 
Così mise uno straccio intorno ai 
fianchi, come fanno i paria, i più poveri 
dell’India. 
Quel giorno nessuno lo salutò, nessuno 
gli diede l’elemosina. 
Andò al mercato, andò al tempio, ma 
nessuno gli rivolgeva la parola. 
La volta successiva il bramino si vestì 
secondo la sua casta: si mise un bel 
vestito bianco, un turbante di seta e una 
giacchetta ricamata. La gente lo 
salutava e gli dava denaro per lui e per 
il tempio. 
Quando tornò a casa, il bramino si tolse 
gli abiti, li posò su una sedia e si 
inchinò profondamente. Poi disse: 
“Oh! Fortunati voi, vestiti! Fortunati! 
Sulla terra ciò che è certamente più 
onorato è il vestito, non l’essere umano 
che vi è sotto”. 


