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Lettera dal 
fondo del 

mediterraneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dite a loro che non sarò più quello 
che gli ruberà il lavoro spaccandomi 
la schiena nei campi.  
Dite a loro che non sarò più, di non 
preoccuparsi del mio mantenimento 
nelle loro baracche stellate, che non 
prenderò più 20 euro per 12 ore di 
lavoro nei campi.  
Dite a loro che non sarò più quello 
arrogante con lo smartphone che è 
l’unico mezzo che mi avrebbe 
avvicinato ai miei affetti.  
Dite a loro che non avrò più la 
fortuna di rubare il futuro ai loro 
figli.  
Dite a loro che non sarò più quello 
che ruberà le loro donne e la mia 
puzza non disturberà più.                   
Dite a loro che casa loro è tutta loro, 
che io sono arrivato a casa dove 
dormirò tranquillamente e per 

sempre nella pacchia totale dopo una 
bellissima crociera.  
Non porterò più il Covid-19, dite a 
loro che non sarò più al servizio delle 
loro organizzazioni criminali per 
spacciare in piazza.  
Non sarò più il nullafacente che 
lavora in nero bloccato dalla loro 
burocrazia infinita.  
Dite a loro che adesso la mia dignità 
l’avrò per sempre e sarà eterna. 
Non sarò più in un centro di 
detenzione a loro spese e non sarò 
più rimpatriato a loro spese 
nell’inferno da cui sono scappato.  
La crociera è finita e inizia la 
pacchia... Almeno mi regalino ora il 
loro silenzio. Ormai sono un rifiuto 
morto con cui giocano le onde. 
Finalmente stiano zitti. 
 

E ora una storia vEra 
chE fa rinascErE la 
fiducia nEgli EssEri 
umani: 

Storia di una 
maestra che imparò 
come insegnare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mentre se ne stava davanti alla sua 
classe di quinta elementare, il primo 
giorno di scuola, la maestra disse ai 
bambini una falsità. Come la maggior 
parte degli insegnanti, guardò i suoi 
studenti e disse che lei li amava tutti 
allo stesso modo. 
Tuttavia, ciò era impossibile perché lì 
in prima fila, accasciato sulla sedia,  
c’era un ragazzino di nome Teddy 
Stoddard. La signora Thompson aveva 
osservato Teddy l’anno precedente e 
aveva notato che non giocava 
serenamente con gli altri bambini… 
I suoi vestiti erano disordinati e spesso 
avrebbe avuto bisogno di farsi un 
bagno. Inoltre, Teddy era scontroso e 
solitario. 
Arrivò il momento in cui la signora 
Thompson avrebbe dovuto evidenziare 
in negativo il rendimento scolastico di 
Teddy; prima però volle consultare i 
risultati che ogni bambino aveva 
raggiunto negli anni precedenti; per 
ultima, esaminò la situazione di Teddy. 
Tuttavia, quando vide il suo fascicolo, 
rimase sorpresa. 
In prima elementare il maestro di 
Teddy aveva scritto: “Teddy 
è un bambino brillante con una risata 
pronta. Fa il suo lavoro in modo 
ordinato e ha buone maniere”. 
Il suo insegnante, in seconda 
elementare, aveva scritto: “Teddy è 
uno studente eccellente, ben voluto dai 
suoi compagni di classe, ma è 
tormentato perché sua madre ha una 
malattia terminale e la vita in casa deve 
essere una lotta”. 
Il suo insegnante di terza elementare 
aveva scritto: “La morte di sua madre è 

stata dura per lui e tenta di fare del suo 
meglio, ma suo padre non mostra 
molto interesse e, se non verranno presi 
i giusti provvedimenti, il suo contesto 
famigliare presto lo influenzerà”. 
Infine l’insegnante del quarto anno 
aveva scritto: “Teddy si è rinchiuso in 
se stesso e non mostra più interesse per 
la scuola. Non ha amici e qualche volta 
dorme in classe”. 
A questo punto, la signora Thompson 
si rese conto del problema e si 
vergognò di se stessa. Si sentì anche 
peggio quando i suoi studenti le 
portarono i regali di Natale, avvolti in 
bellissimi nastri e carta brillante, fatta 
eccezione per Teddy. Il suo dono era 
stato maldestramente avvolto nella 
pesante carta marrone di un sacchetto 
di generi alimentari. 
La signora Thompson però aprì il 
regalo prima degli altri. Alcuni 
bambini cominciarono a ridere quando 
videro un braccialetto di strass con 
alcune pietre mancanti e una 
bottiglietta di profumo piena per un 
quarto, ma lei soffocò le risate dei 
bambini esclamando quanto fosse 
grazioso il braccialetto e mettendo un 
po’ di profumo sul polso. 
Quel giorno Teddy Stoddard rimase 
dopo la scuola, giusto il tempo di dire: 
“Signora Thompson, oggi profumava 
come la mia mamma quando usava 
proprio quel profumo”. 
Dopo che i bambini se ne furono 
andati, la signora Thompson pianse per 
almeno un’ora; da quel giorno si 
dedicò veramente ai bambini e non 
solo per insegnare loro le sue materie. 
Prestò particolare attenzione a Teddy e, 



con la sua vicinanza, la mente del 
piccolo iniziò a rianimarsi. Più lei lo 
incoraggiava, più velocemente Teddy 
rispondeva. Alla fine dell’anno, Teddy 
era diventato uno dei bambini più 
intelligenti della classe e, nonostante la 
sua bugia che avrebbe amato tutti i 
bambini in ugual modo, la maestra si 
accorse che Teddy divenne uno dei 
suoi “preferiti”. 
Un anno dopo la fine della scuola, la 
signora Thompson trovò un biglietto 
sotto la porta: era da parte di Teddy; la 
lettera diceva che era stata la migliore 
insegnante che avesse mai avuto in vita 
sua. Passarono sei anni prima che 
ricevesse un altro messaggio da Teddy. 
Terminato il liceo, terzo nella sua 
classe, riferiva che la signora 
Thompson era ancora la migliore 
insegnante che avesse mai avuto in vita 
sua. 
Quattro anni dopo, ricevette un’altra 
lettera, dicendo che quando le cose 
erano difficili, a volte, era rimasto a 
scuola, si era impegnato al massimo e 
ora si sarebbe presto laureato al college 
con il massimo degli onori. 
Confermava che la signora Thompson 
era sempre la migliore insegnante che 
avesse mai conosciuto in tutta la sua 
vita, la sua preferita. 
Passarono altri anni e arrivò ancora 
un’altra lettera. Questa volta spiegava 
che dopo aver ottenuto la laurea, aveva 
deciso di andare avanti. La lettera 
spiegava che lei era ancora la migliore 
e preferita insegnante che avesse mai 
avuto, ma ora la sua firma era un po’ 
più lunga. La lettera riportava, in bella 
grafia, Dr. Theodore F. Stoddard. 

Ma la storia non finisce qui. Arrivò 
ancora un’altra lettera quella 
primavera. Teddy scrisse che aveva 
incontrato una ragazza e stava per 
sposarsi. Spiegò che suo padre era 
morto un paio di anni prima e chiese 
alla signora Thompson di 
accompagnarlo al matrimonio facendo 
le veci della madre dello sposo. 
Naturalmente, la signora Thompson 
accettò. E indovinate un po’ che fece? 
Indossò proprio quel braccialetto, 
quello con gli strass mancanti, quello 
che Teddy le aveva regalato; fece 
anche in modo di mettere il profumo 
che la madre di Teddy indossava 
l’ultimo Natale che passarono insieme. 
Si abbracciarono e il Dr. Stoddard 
sussurrò all’orecchio della signora 
Thompson: 
“Grazie signora Thompson per aver 
creduto in me. Grazie mille per avermi 
fatto sentire importante e per avermi 
mostrato che avrei potuto fare la 
differenza.” 
La signora Thompson, con le lacrime 
agli occhi, sussurrò: “Teddy, ti stai 
sbagliando. Sei tu quello che mi ha 
insegnato che potevo fare la differenza: 
non sapevo come insegnare fino a 
quando ti ho incontrato.” 
 

                 Elizabeth Silance Ballard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 
6 settembre 

secondo Matteo   Mt 18,15-20 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se il tuo fratello 
commetterà una colpa contro di te, va’ 
e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 
ascolterà, avrai guadagnato il tuo 
fratello; se non ascolterà, prendi ancora 
con te una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre 
testimoni. Se poi non ascolterà costoro, 
dillo alla comunità; e se non ascolterà 
neanche la comunità, sia per te come il 
pagano e il pubblicano.  
In verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
e tutto quello che scioglierete sulla 
terra sarà sciolto in cielo. 
In verità io vi dico ancora: se due di 
voi sulla terra si metteranno d’accordo 
per chiedere qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli gliela concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(padre Ermes Ronchi)  
Mai senza l'altro. Tema della prima 
lettura: ti ho fatto sentinella, custode, 
voce per i tuoi fratelli. Tema di Paolo: 
avete un solo debito da versare ognuno 
nel cuore dell'altro, quello di un amore 
reciproco. In una società di 
competizione, il cristiano è diverso: è 
custode, debitore, intercessore degli 
altri. Non un pretendente, ma un 
debitore grato. Verso i genitori, gli 

amici, coloro che ti fanno vivere perché 
ti vogliono bene.  
In una società dove l'uomo è solo un 
essere sociale, il credente dice che 
questo non basta, che dove due o tre 
sono riuniti nel nome di Cristo, lì c'è 
Cristo stesso, Dio seminato nei solchi 
dell'umanità. Quando due o tre si 
guardano con pietà e verità, lì c'è Dio. 
Quando un uomo dice ad una donna: tu 
sei carne della mia carne, vita della mia 
vita, lì c'è Dio, cuore del loro cuore, 
nodo degli amori, legame delle vite. 
Quando un genitore e un figlio si 
guardano e si ascoltano con amore, lì 
c'è Dio. Quando l'amico paga all'amico 
il debito del reciproco affetto, lì c'è 
Cristo, l'uomo perfetto, il fine della 
storia umana, punto focale dei desideri, 
gioia di ogni cuore, pienezza delle 
aspirazioni, forza che ti fa partire, 
energia che ti mette in cammino verso 
tuo fratello: se tuo fratello commette 
una colpa, tu va'...esci, prendi il 
sentiero, bussa alla sua porta. Dio è una 
strada che ci porta gli uni verso gli 
altri. 
Se tuo fratello sbaglia, tu va', tu 
avvicinati, tu cammina verso di lui. 
Che cosa mi autorizza a intervenire 
nella vita dell'altro? Solo questa parola: 
fratello. Solo se porti il peso e la gioia 
dell'altro, se ne conosci le lacrime, se 
ne sei fratello, sei autorizzato ad 
ammonire. Ciò che ci autorizza non è 
la verità, ma la fraternità. I cristiani 
sono coloro che fanno la verità 
nell'amore. Che non separano mai 
verità e amore. Per non farli morire. La 
verità senza amore porta a tutti i 
conflitti, alle guerre di religione, ai 



"sacri macelli". Mettere la verità prima 
della persona è l'essenza della 
bestemmia (S. Weil). D'altro canto, 
l'amore senza verità è sterile, perché è 
amore per caso, fortuito, senza progetto 
nè futuro.  
Se ti ascolta hai guadagnato tuo 
fratello. Questo verbo è stupendo: il 
fratello è un guadagno, un tesoro per  
te  e  per  il  mondo,  un  talento,  una  
ricchezza per Dio e per la terra. Per 
questo un celebre detto ebraico 
assicura: chi salva un solo uomo, salva 
il mondo intero. Ciò che scioglierete, 
allora, come Lui che ha sciolto Lazzaro 
dalle bende della morte, e ciò che 
legherete, come Lui che ha legato a sé 
uomini e donne capaci di scommettere 
sull'invisibile e sulla croce, ciò che 
scioglierete avrà libertà per sempre, ciò 
che legherete avrà comunione per 
sempre.  
Perché Dio dona eternità a tutto ciò che 
di più bello hai seminato nel mondo. 
  

PER LA PREGHIERA                         
(San Giovanni Crisostomo) 
Come Dio ci perdonerà i nostri peccati 
nella misura in cui noi avremo 
perdonato gli altri, così anche lui ci 
giudicherà nella misura in cui avremo 
giudicato gli altri.  
Non dobbiamo, quindi, né insultare né 
ingiuriare coloro che peccano, ma 
dobbiamo avvertirli. Non bisogna dirne 
male e diffamarli, ma consigliarli. 
Dobbiamo correggerli con l'amore, e 
non insorgere contro di loro con 
arroganza.  
"Ma se uno cade nella fornicazione - 
mi domandi - non gli si dovrà dunque 
dire che la fornicazione è un male e 

non si dovrà correggerlo con energia 
per il suo peccato?".  
Correggilo, certo, però non come se tu 
fossi un nemico che chiede giustizia, 
ma comportandoti come un medico che 
prepara il rimedio per guarire il malato. 
 

Lunedì 
7 settembre                      

Vangelo Mt 1,1-16.18-23    
   

Ecco come avvenne la nascita di Gesù 
Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di 
licenziarla in segreto. 
Mentre però stava pensando a queste 
cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: 
“Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. Essa 
partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati”.  
Tutto questo avvenne perché si 
adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: “Ecco, 
la vergine concepirà e partorirà un 
figlio che sarà chiamato Emmanuele”, 
che significa “Dio con noi”]. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(don Paolo Curtaz)  
Oggi celebriamo la festa di 
compleanno di Maria, alziamo lo 



sguardo dalle nostre caotiche e 
assonnate attività verso la piccola 
adolescente di Nazareth che ha 
polverizzato le grandezze e le 
supponenze dei vari Napoleoni che la 
storia vomita a scadenza fissa. Sì, la 
piccola Maria di Nazareth, nella sua 
struggente fede, la sua trasparente fede 
nell'attesa del Messia promesso dal Dio 
dei padri, ancora oggi ci lascia 
sorridenti e cristianamente pieni 
d'invidia. Sì Maria, noi ti ammiriamo 
per la tua giovane incoscienza, perché 
hai creduto e sei beata. Noi – solcati 
dalle rughe - noi che abbiamo visto gli 
abissi del cuore dell'uomo e le sue 
inebrianti scoperte, restiamo come 
ammutoliti davanti a ciò che hai avuto 
il coraggio di dire e di fare, della tua 
trasparente normalità che sporchiamo 
con i nostri troppi complimenti. E 
benediciamo la tua nascita, Maria di 
Nazareth, perché hai fatto fare bella 
figura a noi piccola e fragile umanità. 
Insegnaci a credere, sorella nostra, 
insegnaci a lasciarci fare. 
  

PER LA PREGHIERA   
 (S. Bernardo di Chiaravalle) 
A te, Maria, fonte della vita, si accosta 
la mia anima assetata.  
A te, tesoro di misericordia, ricorre con 
fiducia la mia miseria.  
Come sei vicina, anzi intima al 
Signore! Egli abita in te e tu in lui.  
Nella tua luce, posso contemplare la 
luce di Gesù, sole di giustizia.  
Santa Madre di Dio, io confido nel tuo 
tenerissimo e purissimo affetto.  
Sii per me mediatrice di grazia presso 
Gesù, nostro salvatore.  

Egli ti ha amata sopra tutte le creature, 
e ti ha rivestito di gloria e di bellezza.  
Vieni in aiuto a me che sono povero e 
fammi attingere alla tua anfora 
traboccante di grazia. 
 

Martedì  
8 settembre                           

Vangelo Lc 6,12-19 
In quei giorni, Gesù se ne andò sulla 
montagna a pregare e passò la notte in 
orazione. Quando fu giorno, chiamò a 
sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai 
quali diede il nome di apostoli: 
Simone, che chiamò anche Pietro, 
Andrea suo fratello, Giacomo, 
Giovanni, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso, Giacomo d’Alfeo, 
Simone soprannominato Zelota, Giuda 
di Giacomo e Giuda Iscariota, che fu il 
traditore. 
Disceso con loro, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente da 
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidóne, che erano 
venuti per ascoltarlo ed esser guariti 
dalle loro malattie; anche quelli che 
erano tormentati da spiriti immondi, 
venivano guariti.  
Tutta la folla cercava di toccarlo, 
perché da lui usciva una forza che 
sanava tutti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(mons. Vincenzo Paglia)  
Gesù, potremmo dire, sceglie i suoi più 
stretti collaboratori, ossia coloro che lo 
dovranno aiutare nell'annuncio del 
Vangelo. L'iniziativa viene, però, dal 



Padre. Gesù, infatti, non fa nulla senza 
il Padre. Ecco perché, prima di 
prendere tale decisione, passa tutta la 
notte in preghiera. Per Gesù, e tanto 
più per ogni comunità cristiana, la 
preghiera è all'origine di ogni scelta, di 
ogni azione. Potremmo dire che la 
preghiera è la prima opera che Gesù 
compie, quella che sta a fondamento di 
tutte le altre. Giunto il mattino, chiamò 
accanto a sé quelli che volle, uno per 
uno, per nome. La comunità dei 
discepoli di Gesù, ogni comunità 
cristiana, non è un gruppo anonimo, 
non è un'assemblea qualsiasi fatta di 
persone senza nome e senza amore. È 
un'assemblea di fratelli e di sorelle. E 
tra loro si conoscono per nome. 
Sappiamo che il nome significa la 
storia, il cuore, la vita di ciascuno. C'è 
una novità per chi accoglie il Vangelo: 
oltre la vita, viene cambiato anche il 
nome. Simone divenne Pietro, ossia 
roccia, fondamento. Insomma, il 
Vangelo chiama ad una nuova storia, a 
edificare un mondo nuovo. Ciascun 
discepolo perciò riceve un nuovo 
nome, un nuovo impegno. Il Vangelo 
dona una vita nuova, più operosa, più 
dedita al servizio dell'amore e della 
costruzione di un mondo più giusto. 
Gesù, con il gruppo dei Dodici appena 
costituito, scende dal monte e subito si 
trova davanti una grande folla, accorsa 
da ogni parte. Per Gesù era una scena 
piuttosto abituale; ora, con i nuovi 
discepoli, poteva rispondere meglio 
alle tante domande e alle numerose 
attese. Questa immagine evangelica 
dovrebbe potersi applicare ad ogni 
comunità cristiana. Ciascuna comunità 

dovrebbe vedere davanti a sé le folle di 
questo mondo, la gente del proprio 
quartiere, della propria città e di quelle 
più lontane. Tutte queste folle debbono 
essere presenti davanti ai nostri occhi. 
Tutte, infatti, sono folle stanche, 
malate, bisognose, spesso dimenticate. 
Appena esse vedono Gesù accorrono e 
si accalcano per toccarlo. Da lui, dal 
suo Vangelo, usciva infatti una grande 
forza, una grande energia che aiutava a 
cambiare la vita. Qualcosa di simile 
può accadere quando noi 
comunichiamo il Vangelo e lo viviamo 
con fatti di amore e di misericordia. Le 
folle, vedendo la dimensione 
evangelica delle comunità cristiane, 
accorreranno e gioiranno. 
  

PER LA PREGHIERA    (Jean Vanier) 
La comunità è il luogo del perdono.  
Nonostante tutta la fiducia che 
possiamo avere gli uni negli altri, ci 
sono sempre parole che feriscono, 
atteggiamenti in cui ci si mette davanti 
agli altri, situazioni in cui le 
suscettibilità si urtano.  
E' per questo che vivere insieme 
implica una certa croce, uno sforzo 
costante e un'accettazione che è un 
mutuo perdono d'ogni giorno.  
San Paolo dice: "Voi dunque, eletti di 
Dio, santi e amati, rivestitevi di 
sentimenti di tenera compassione, di 
benevolenza, di umiltà, di dolcezza, di 
pazienza; sopportatevi a vicenda e 
perdonatevi gli uni gli altri, se uno ha 
contro l'altro qualche motivo di 
lamentela; il Signore vi ha perdonato, 
fate lo stesso a vostra volta. E sopra 
ogni cosa sia la carità, che è il vincolo 
della perfezione. Con questo, la pace di 



Cristo regni nei vostri cuori: è questa la 
chiamata che vi ha riuniti in un 
medesimo corpo. Infine, vivete in 
azioni di grazie!". 
 

Mercoledì 
9 settembre               

Vangelo Lc 6,20-26 
In quel tempo, alzati gli occhi verso i 
suoi discepoli, Gesù diceva:  
“Beati voi poveri,  
perché vostro è il regno di Dio.  
Beati voi che ora avete fame,  
perché sarete saziati.  
Beati voi che ora piangete,  
perché riderete.  
Beati voi quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al 
bando e v’insulteranno e respingeranno 
il vostro nome come scellerato, a causa 
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in 
quel giorno ed esultate, perché, ecco, la 
vostra ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro 
padri con i profeti.  
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già la vostra consolazione.  
Guai a voi che ora siete sazi,  
perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete,  
perché sarete afflitti e piangerete. 
Guai quando tutti gli uomini diranno 
bene di voi. Allo stesso modo infatti 
facevano i loro padri con i falsi 
profeti”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Com'è diverso lo sguardo del Signore 
dal nostro! Come sono diverse le sue 

valutazioni dalle nostre! Ci sorprende e 
ci sconvolge. Egli oggi posa i suoi 
occhi sui discepoli, li posa su ciascuno 
di noi con il preciso intento di indicarci 
su quali valori dobbiamo posare i 
motivi di gaudio e di beatitudine. A noi 
anelanti alle ricchezze e ai beni del 
mondo dice: «Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio». Egli, nella 
sua divina bontà, vuole dilatare gli 
spazi del nostro spirito per farci 
comprendere che i beni del Regno non 
sono minimamente paragonabili a 
quelli della terra. Vuole convincerci 
che il futuro che è stato riservato dal 
buon Dio, sazierà completamente ogni 
nostro desiderio nella pienezza della 
vera gioia senza fine. Gesù proclama 
beati anche coloro che sono 
nell'afflizione e nel dolore, affermando 
semplicemente che il nostro pianto si 
cambierà in gioia. Rimane per noi 
l'assurdo e il mistero del dolore e 
dell'umana sofferenza fin quando non 
avremo il coraggio e la fortuna di salire 
coraggiosamente fino al Calvario e lì 
rimirare con tutta la nostra fede, il 
crocifisso, armandoci di santa pazienza 
per attendere fino al terzo giorno, fino 
al mattino della nostra pasqua: 
«Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate, perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nei cieli». La 
beatitudine del dolore raggiunge poi la 
sua concretezza storica nelle violenze e 
nelle persecuzioni, negli insulti e 
nell'odio, in tutte le «passioni» che i 
seguaci di Cristo subiranno nel corso 
dei secoli: è la beatitudine dei martiri, è 
l'eroismo della fede, è la perfetta 
assimilazione a Cristo crocifisso. I 



«guai» che seguono vogliono ancora 
smentire le nostre umane tendenze e 
metterci in guardia dalle inevitabili 
tentazioni. Vogliono soprattutto farci 
evitare il facile errore di sopravvalutare 
le nostre «cose», inevitabilmente fragili 
e legati solo al tempo. La nostra meta è 
il cielo e l'eternità. 
  

PER LA PREGHIERA         
 (San Basilio Magno) 
Il pane che a voi sopravanza è il pane 
dell’affamato;  
la tunica appesa al vostro armadio è la 
tunica di colui che è nudo;  
le scarpe che voi non portate sono le 
scarpe di chi è scalzo;  
il denaro che voi tenete nascosto è il 
denaro del povero;  
le opere di carità che voi non compite 
sono altrettante ingiustizie che voi 
compite. 
 

Giovedì 
10 settembre                        

Vangelo   Lc 6,27-38 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “A voi che ascoltate, io dico: 
Amate i vostri nemici, fate del bene a 
coloro che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi maltrattano.  
A chi ti percuote sulla guancia, porgi 
anche l’altra; a chi ti leva il mantello, 
non rifiutare la tunica. Da’ a chiunque 
ti chiede; e a chi prende del tuo, non 
richiederlo. Ciò che volete gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro.  
Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori 

fanno lo stesso. E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro 
da cui sperate ricevere, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto.  
Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e 
il vostro premio sarà grande e sarete 
figli dell’Altissimo; perché egli è 
benevolo verso gl’ingrati e i malvagi.  
Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato; date e vi 
sarà dato; una buona misura, pigiata, 
scossa e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con cui 
misurate, sarà misurato a voi in 
cambio”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(mons. Bruno Maggioni)  
Matteo e Luca collocano l'imperativo 
del perdono ai nemici in un discorso in 
cui intendono sottolineare la differenza 
(la vera differenza) fra il cristiano e il 
mondo. Per Luca gli atteggiamenti 
positivi da assumere nei confronti del 
nemico sono addirittura quattro, due in 
più di Matteo: amare, far del bene, 
benedire, pregare. Amare (agapan in 
greco) significa, qui come altrove, 
l'amore pieno, attivo, solidale, 
preoccupato, che non attende di essere 
ricambiato per donarsi. Non si aspetta 
il ravvedimento del nemico per poi 
amarlo, ma lo si ama già prima. Se si 
desidera il suo ravvedimento – e per 



questo si prega – è perché già ci si 
sente responsabile nei suoi confronti. 
Così inteso, l'amore al nemico è la 
punta dell'amore del prossimo. L'amore 
al nemico, infatti, evidenzia – come 
non accade in nessuna altra forma di 
amore – le due note profonde di ogni 
autentico amore evangelico. Anzitutto 
la tensione all'universalità: nell'amore 
al nemico la figura del «vicino» si 
dilata sino a rinchiudere anche il «più 
lontano»: chi è più lontano del nostro 
nemico? E poi la nota della gratuità, 
che è l'anima di ogni vero amore.  
La figura del nemico di cui Luca parla 
è, possiamo dire, quotidiana, normale: 
non si tratta del persecutore, ma più 
semplicemente di chi sparla di noi, ci 
odia e ci maltratta. Le esemplificazioni 
concrete sono numerose, e vanno al di 
là dello stretto ambito del nemico: si 
parla infatti non solo di chi odia, 
percuote, ruba, ma anche di chi chiede 
un prestito senza avere poi la 
possibilità di ridare. Luca è 
particolarmente interessato a 
sottolineare la gratuità dell'amore.  
Le motivazioni che giustificano l'amore 
al nemico sono due: distinguersi dai 
peccatori ed essere figli dell'Altissimo. 
Si tratta di comportarsi come il proprio 
Dio, «benevolo verso gli ingrati e i 
cattivi». L'aggettivo «benevolo» in 
greco dice l'amore attento, accogliente, 
mite, che non fa pesare ciò che dona. E 
«ingrato» (sempre in greco) sottolinea 
una volta di più l'assenza di ogni 
pretesa di reciprocità. Non si ama il 
lontano perché si avvicini. Lo si ama 
perché si vuole prolungare sino a lui la 
benevolenza di Dio.  

Sono convinto di dire cose 
sorprendentemente paradossali. Ma si 
tratta del Vangelo. E poi, se si 
guardano le cose più attentamente, si 
può anche intuire che il perdono è 
paradossale, ma anche necessario per la 
convivenza, a ogni livello: nelle 
relazioni familiari, nelle relazioni 
amicali, nella società. Addirittura nelle 
relazioni fra i popoli. Senza un minimo 
di riconciliazione il mondo non sta in 
piedi. Un vecchio rabbino soleva dire 
che quando Dio creò il mondo, non 
riusciva a farlo stare in piedi. Poi creò 
il perdono, e il mondo stette in piedi. 
  

PER LA PREGHIERA   
 (mons. Tonino Bello) 
E' sulla rampa del perdono che 
vengono collaudati il motore e la 
carrozzeria della nostra esistenza 
cristiana. E' su questa scarpata che 
siamo chiamati a vincere la pendenza 
del nostro egoismo e a misurare la 
nostra fedeltà al mistero della croce. 
 

Venerdì 11 
settembre                         

Vangelo Lc 6,39-42 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola: “Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non 
cadranno tutt’e due in una buca? Il 
discepolo non è da più del maestro; ma 
ognuno ben preparato sarà come il suo 
maestro.  
Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello, e non 
t’accorgi della trave che è nel tuo? 
Come puoi dire al tuo fratello: Permetti 



che tolga la pagliuzza che è nel tuo 
occhio, mentre tu non vedi la trave che 
è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave 
dal tuo occhio e allora potrai vederci 
bene nel togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(padre Lino Pedron)  
Il comandamento: "Siate misericor-
diosi, come è misericordioso il Padre 
vostro" è l'unica strada maestra per la 
salvezza. Chi insegna diversamente è 
una guida cieca, un maestro falso; chi 
critica il male altrui, e non vede il 
proprio, è un ipocrita. 
Solo   la   misericordia   può   salvare 
l'uomo dal male perché è quell'amore 
che  non  tiene  conto  del  male  e  lo 
 volge in bene. 
La cecità fondamentale è quella di non 
ritenersi bisognosi della misericordia di 
Dio. Cieco è il discepolo che non ha 
sperimentato la misericordia di Dio 
donatagli in Cristo. Per questo il suo 
agire è senza misericordia.  
Il male che io condanno nel fratello è 
sempre una piccola cosa rispetto al 
male che commetto io arrogandomi il 
diritto di giudicarlo: tanta è la gravità 
del giudicare! Il vero male non è tanto 
il male che si compie, quanto la 
mancanza di misericordia che ne 
impedisce il riscatto. Il giudizio senza 
misericordia nei confronti di una colpa 
grave è sempre più grave della colpa 
stessa.  
Chi critica se stesso invece degli altri, 
si scopre bisognoso di misericordia 
quanto e più degli altri. Questa 
misericordia gli toglie la cecità e lo 
rende capace di vedere bene per 

togliere la pagliuzza dall'occhio del 
fratello.  
L'unica correzione possibile è l'occhio 
buono del perdono e della misericordia. 
La trave che il discepolo deve levarsi 
dall'occhio è la presunzione di essere 
giusto. Solo chi si sente graziato e 
perdonato può graziare e perdonare. E 
sempre senza scandalizzarsi del 
peccato altrui, perché è sempre una 
pagliuzza rispetto alla trave che è nel 
nostro occhio. 
  

PER LA PREGHIERA   
 (Card. Carlo Maria Martini) 
Quando la forza di Dio è da noi 
rifiutata o trascurata, oscilliamo tra due 
posizioni: un po' in senso di bonaria 
comprensione per tutto e un po' in 
senso moralistico-deplorativo. Spesso 
ci manca lo sguardo che sappia vedere 
il male dell'uomo, ma con misericordia. 
 

Sabato                  
12 settembre                         

Vangelo Lc 6,43-49 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Non c’è albero buono che 
faccia frutti cattivi, né albero cattivo 
che faccia frutti buoni. Ogni albero 
infatti si riconosce dal suo frutto: non 
si raccolgono fichi dalle spine, né si 
vendemmia uva da un rovo. 
L’uomo buono trae fuori il bene dal 
buon tesoro del suo cuore; l’uomo 
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
il male, perché la bocca parla dalla 
pienezza del cuore. 
Perché mi chiamate: Signore, Signore, 
e poi non fate ciò che dico?  



Chi viene a me e ascolta le mie parole 
e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è 
simile: è simile a un uomo che, 
costruendo una casa, ha scavato molto 
profondo e ha posto le fondamenta 
sopra la roccia. Venuta la piena, il 
fiume irruppe contro quella casa, ma 
non riuscì a smuoverla perché era 
costruita bene.  
Chi invece ascolta e non mette in 
pratica, è simile a un uomo che ha 
costruito una casa sulla terra, senza 
fondamenta. Il fiume la investì e subito 
crollò; e la rovina di quella casa fu 
grande”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Eremo San Biagio)  
"Nessuno è buono se non Dio solo" (Lc 
18,19) afferma Gesù al giovane ricco. 
L'uomo può esserlo solo se, in quanto 
abitazione della Trinità, ne promana il 
profumo e la luce. Tutta la vita deve 
essere permeata da questa presenza e la 
sede principale è il cuore.  
Cuore. Parola usata in tanti modi più o 
meno significativi. In senso biblico 
questo termine connota il centro 
dell'essere, il centro decisionale, dove 
si gestisce la libertà, ci si apre o ci si 
chiude a Dio. Davvero è il centro 
misterioso dell'uomo dove Dio lo ama 
sempre e comunque. Oggi Gesù ci 
invita a scendere nel nostro cuore per 
valutare il "tesoro" che custodisce. È 
buono o cattivo? Buono se sono 
misericordioso come il Padre, se 
perdono facilmente e dono largamente. 
Se non giudico, ma mi lascio, ogni 
giorno, giudicare dalla Parola di Dio. 
Se, in sintesi, mi specchio in Gesù per 
assumerne i sentimenti. Solo allora, 

afferma il testo odierno, i nostri 
rapporti col prossimo, parole gesti 
scelte saranno impregnati di bontà, cioè 
di Dio e non del nostro "ego". Oggi c'è 
tanto bisogno di uomini e donne che si 
lasciano "tesorizzare" da Gesù per 
essere portatrici e dispensatrici 
dell'amore del Padre, per creare cioè la 
"cultura della bontà". 
 

PER LA PREGHIERA   
 (frère Roger di Taizé) 
Dio ci consente di andare avanti 
portando, nel fondo dell'anima, una 
scintilla di bontà che chiede solo di 
diventare fiamma. 

* * * * * * 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bielorussia 
 

Nel XXI secolo, nella 
nostra civile Europa 
esistono dittature e si 
sputa sulla libertà e la 
democrazia. Non esiste 
il rispetto per i cittadini. 
Accade in Bielorussia 
Che nel 1991 ottenne 
L’indipendenza dopo il 
Crollo dell’ Unione sovietica. Ma in 
realtà la Bielorussia è controllata 
dalla Russia e il suo presidente 
dittatore si mantiene in piedi perché 
ha alle spalle il signor Putin, signore 
e padrone della Russia. 
Cosa fa l’ONU? Cosa fanno i Paesi 
europei? Cosa fa l’America? Niente, 
solo chiacchiere, perché chi comanda 
tutto e tutti è l’economia, i soldi e 
tutto il resto può andare a farsi 
benedire: gli affari sono affari. 
E’ la stessa logica che sta portando 
tanta tensione tra la Grecia e la 
Turchia. E’ la solita logica che 
schiaccia i popoli, produce le guerre, 
sta distruggendo il pianeta. 
Dall’altra parte del mondo il signor 
Trump difende la polizia americana 
che continua a uccidere e chiama 
“terroristi” tutti quelli che 
protestano e chiedono una polizia 
che non sia più una organizzazione a 
delinquere ma sia capace di 
garantire l’ordine e la sicurezza  per 
tutti i cittadini: anche quelli di pelle 
nera. Il signor Trump con questi suoi 
atteggiamenti spera di vincere le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prossime elezioni presidenziali e pare 
che i sondaggi gli diano ragione… 
Infatti la ragione continua a 
dormire, l’anima anche.                                       
Ci sveglieremo in tempo? 
L’epidemia in corso invece di farci 
riscoprire come siamo tutti nella 
stessa barca e dobbiamo affrontare 
problemi che ci accomunano tutti, 
pare che invece sia vista dai padroni 
del mondo come una benedizione di 
Satana, cioè: più ne muoino meglio è, 
l’importante è che non muoiano loro. 
Non solo, ma con questovaccino che 
prima o poi verrà fuori, c’è la 
possibilità di farsi un sacco di soldi ! 
 

Una voce sola grida nel deserto ed è 
quella di papa Francesco: ma lo 
ascoltano, almeno quelli che si 
dicono cattolici ?!?! o siamo ormai 
delle donne e degli uomini sbandati? 
 
 
 
 
 
 
 



appEllo di amnEsty intErnational 
 

In Bielorussia  
è in corso  

una catastrofe  
dei diritti umani  

che richiede una  
risposta urgente. 

 
"Sui mezzi della polizia ci picchiavano 
in continuazione: chi perché aveva dei 

tatuaggi, chi perché aveva i capelli 
lunghi. Urlavano che eravamo delle 

checche e che in prigione ci avrebbero 
fatto vedere loro" ci ha raccontato un 

manifestante arrestato a Minsk. 
Le persone rilasciate ci hanno parlato 
di centri di detenzione trasformati in 
centri di tortura in cui i detenuti 
erano costretti a stare a terra in mezzo 
alla sporcizia mentre gli agenti di 
polizia li prendevano a calci e a 
manganellate.  
Centinaia di migliaia di bielorussi sono 
scesi in piazza in tutto il paese 
per protestare contro le presunte 
irregolarità elettorali, la brutalità 
della polizia e le gravi 
rappresaglie contro il dissenso 
pacifico. Le persone continuano a 
scendere in strada per chiedere verità e 
giustizia per le vittime di violenza. 

Le proteste sono state respinte con 
forza brutale e indiscriminata dalla 
polizia. Sui social media sono stati 
diffusi documenti che testimoniano 
la spietata dispersione di riunioni  

 

pacifiche, arresti arbitrari e l’uso di 
granate stordenti e cannoni ad 
acqua. 

I ricercatori di Amnesty International 
hanno trovato lacrimogeni e proiettili 
di gomma sparati dalla polizia nei 
luoghi delle manifestazioni. 
Manifestanti e giornalisti sono stati 
picchiati e feriti, alcuni ricoverati in 
ospedale e ci sono state almeno due 
morti accertate tra i manifestanti. 
Migliaia di persone sono state arrestate. 
Coloro che sono stati rilasciati dalla 
detenzione raccontano storie strazianti 
di torture diffuse e brutali e altri 
maltrattamenti sui detenuti. 

Chiediamo il rilascio di tutti gli 
attivisti pacifici arrestati solo per aver 
esercitato i loro diritti alla libertà di 
espressione e alla libertà di 
manifestazione. Necessario porre fine 
alla repressione delle proteste 
pacifiche e aprire indagini 
sull’operato violento e illegale delle 
forze di sicurezza. 

FIRMA L'APPELLO  

Puoi farlo anche via facebook o in 
parrocchia 



Amnesty International e gruppi 
locali per i diritti umani hanno 
raccolto terribili 
testimonianze di persone 
arrestate durante 
le manifestazioni in Bielorussia e che 
sono state sottoposte 
a maltrattamenti e torture: costrette 
a rimanere nude, picchiate e 
minacciate di stupro. 

Le persone che si trovavano all’esterno 
di un centro di detenzione 
nella capitale Minsk hanno dichiarato 
che le urla delle vittime si sentivano 
distintamente e queste dichiarazioni 
sono state confermate da video. 

Le prove raccolte indicano che le 
autorità bielorusse hanno avviato 
una campagna di torture di 
massa per stroncare a ogni costo le 
proteste. 

“Diventa sempre più evidente che il 
sangue nelle strade della Bielorussia è 
stato solo la punta dell’iceberg“, ha 
dichiarato Marie Struthers, direttrice 
di Amnesty International per l’Europa 
orientale e l’Asia centrale. 

“Le persone rilasciate ci hanno 
raccontato di centri di detenzione 
trasformati in centri di tortura in cui i 
detenuti erano costretti a stare a terra 
in mezzo alla sporcizia mentre gli 
agenti di polizia li prendevano a calci 
e a manganellate. In Bielorussia è in 
corso una catastrofe dei diritti umani 
che richiede una risposta urgente da 
parte della comunità internazionale“, 
ha aggiunto Struthers. 

Katsyaryna Novikava ha raccontato di 
essere stata fermata nel centro della 
capitale, la sera del 10 agosto, mentre 
si stava recando a un supermercato. Ha 
trascorso 34 ore in uno dei Centri per 
l’isolamento dei rei (noti con 
l’acronimo Tsip). Il cortile della 
struttura era pieno di uomini arrestati e 
costretti a stare per terra in mezzo alla 
sporcizia. All’interno, decine di 
uomini erano nudi e obbligati a stare 
carponi mentre venivano presi a calci 
e a manganellate. Lei è stata costretta 
a inginocchiarsi e ad ascoltare le loro 
urla. Poi è stata portata, insieme ad 
altre 20 donne, in una cella a quattro 
posti. Hanno dovuto dormire per 
terra, non hanno ricevuto acqua né 
cibo e non hanno potuto vedere un 
medico. 
Katsyaryna è stata minacciata di 
stupro. Trascorse 22 ore dall’arresto, è 
stata accusata di aver preso parte a 
una manifestazione non autorizzata. 
Quando è stata rilasciata, all’alba del 
12 agosto, non le hanno restituito né il 
passaporto né le chiavi di casa ed è 
stata minacciata con queste parole: 
“Abbiamo tutti i tuoi dati. Se ti 
vediamo qui di nuovo, ti ammazziamo“. 

Nikita Telizhenko, un giornalista del 
quotidiano russo online Znak.com, è 
stato arrestato la sera del 10 agosto. 
Come ha scritto in un successivo 
articolo, “sui mezzi della polizia 
picchiavano in continuazione: chi 
perché aveva dei tatuaggi, chi perché 
aveva i capelli lunghi. Urlavano che 
eravamo delle checche e che in 
prigione ci avrebbero fatto vedere 
loro“. 


