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 Dal Vangelo secondo Luca 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Avv. Giovanni Randazzo                 
fino a pochi giorni fa vice sindaco di Siracusa. 

Un uomo, un galantuomo. Competente.                   
Ma si è dimesso ad un anno dalla nomina.           

Giovanni, grazie lo stesso.                                    

Sete di Parola di Dio 

7 -13 luglio   



Domenica  7 luglio  

Ascoltiamo  
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.  
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà 
un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da 
una casa all’altra.  
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi 
il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, 
uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si 
è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà 
trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni 
si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana 
cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di 
camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: 
nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti 
nei cieli». 
 

Meditiamo                                               Ermes Ronchi 
La messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano. Gesù 
semina occhi nuovi per leggere il mondo: la terra matura continuamente 
spighe di buonissimo grano. Insegna uno sguardo nuovo sull'uomo di 
sempre: esso è come un campo fertile, lieto di frutti abbondanti. 
Noi abbiamo sempre interpretato questo brano come un lamento sulla 



scarsità di vocazioni sacerdotali o religiose. Ma Gesù dice intona la sua 
lode per l'umanità: il mondo è buono. C'è tanto bene sulla terra, tanto 
buon grano. Il seminatore ha seminato buon seme nei cuori degli uomini: 
molti di essi vivono una vita buona, tanti cuori inquieti cercano solo un 
piccolo spiraglio per aprirsi verso la luce, tanti dolori solitari attendono 
una carezza per sbocciare alla fiducia. 
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo 
distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno di 
Dio si è fatto vicino, Dio è vicino. 
Guardati attorno, il mondo che a noi sembra avvitato in una crisi senza 
uscita, è anche un immenso laboratorio di idee nuove, di progetti, 
esperienze di giustizia e pace. Questo mondo porta un altro mondo nel 
grembo, che cresce verso più consapevolezza, più libertà, più amore e 
più cura verso il creato. Di tutto questo lui ha gettato il seme, nessuno lo 
potrà sradicare dalla terra. 
Manca però qualcosa, manca chi lavori al buono di oggi. Mancano operai 
del bello, mietitori del buono, contadini che sappiano far crescere i 
germogli di un mondo più giusto, di una mentalità più positiva, più 
umana. A questi lui dice: Andate: non portate borsa né sacca né sandali... 
Vi mando disarmati. Decisivi non sono i mezzi, decisive non sono le 
cose. Solo se l'annunciatore sarà infinitamente piccolo, l'annuncio sarà 
infinitamente grande (G. Vannucci). 
I messaggeri vengono portando un pezzetto di Dio in sé. Se hanno 
Vangelo dentro lo irradieranno tutto attorno a loro. Per questo non hanno 
bisogno di cose. 
Non hanno nulla da dimostrare, hanno da mostrare il Regno iniziato, Dio 
dentro. Come non ha nulla da dimostrare una donna incinta: ha un 
bambino in sé ed è evidente a tutti che vive due vite, che porta una vita 
nuova. Così accade per il credente: egli vive due vite, nella sua porta la 
vita di Dio. 
Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E non vuol dire: vi mando al 
macello. Perché ci sono i lupi, è vero, ma non vinceranno. Forse sono più 
numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Vi mando come presenza 
disarmata, a combattere la violenza, ad opporvi al male, non attraverso 
un "di più" di forza, ma con un "di più" di bontà. La bontà che non è 
soltanto la risposta al male, ma è anche la risposta al non-senso della vita 
(P. Ricoeur). 
 



Preghiamo 
Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 
dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 
«A te si prostri tutta la terra,a te canti inni, canti al tuo nome». 
Venite e vedete le opere di Dio,terribile nel suo agire sugli uomini. 
Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: 
per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. 
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,e narrerò quanto per me ha 
fatto. Sia benedetto Dio,  che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha 
negato la sua misericordia. 
 

Lunedì 8 luglio 
Ascolta  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si prostrò 
dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni, imponi la tua 
mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. 
Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni, gli si 
avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra 
sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù 
si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da 
quell’istante la donna fu salvata. 
Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, 
Gesù disse: «Andate via! La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E 
lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la 
mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella 
regione. 
 

Meditiamo                                                                 Paolo Curtaz 
Matteo riprende uno dei racconti dell'evangelista Marco e lo semplifica. I 
protagonisti sono sempre due donne: la ragazzina ammalata e 
l'emorroissa. Copiando Marco, Matteo aggiunge un dettaglio simpatico: 
rende pubblico il pensiero segreto della donna che da tempo soffre di 
perdite di sangue. Una malattia invalidante, la sua, che, a causa delle 
rigide prescrizioni rituali, le impediva di avere qualunque contatto con 



chicchessia. Nell'antropologia biblica il sangue contiene la vita e, perciò, 
toccare il sangue o, peggio, nutrirsene, significa appropriarsi della vita 
altrui. Una donna durante il periodo del flusso mestruale non poteva 
essere toccata. Immaginiamoci una situazione in cui l'emorragia era 
continua! Questa donna arriva da Gesù in uno stato di totale solitudine: 
non ha più una vita affettiva e nemmeno una sociale. Nonostante questo 
ha talmente tanta fede e tanta disperazione da credere che se riesce a 
toccare anche solo il lembo del mantello del Signore, sarà guarita. E così 
accade. Non è lei a contaminare con la sua impurità il maestro, ma è 
Gesù a contaminarla con la sua purità. Sfioriamo, oggi, il mantello della 
presenza di Dio... 
 

Preghiamo  
Tu che metti la tua onnipotenza a disposizione della nostra debolezza, 
dirigi le scelte pastorali della Chiesa alla condivisione delle sofferenze e 
delle speranze di tutti gli uomini.  
Tu che con l'opera del Cristo hai instaurato il tuo regno sulla terra, 
aiutaci a scoprire i numerosi segni della tua presenza fra di noi.  
Tu che ascolti sempre chi ti invoca con fede, consola gli afflitti e i 
sofferenti che ricorrono a te per avere sollievo.  
Tu che sei medico delle anime e dei corpi, aiuta chi sta accanto ai malati 
a vivere con amore e donazione totale.  
Tu che sei vita e risurrezione, dona ai nostri fratelli defunti la pace del 
tuo regno. Per tutti i mercanti di morte.  
Per i lungodegenti negli ospedali e nelle case. Ascoltaci Signore ! 
 

Martedì 9 luglio 
Ascoltiamo  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il 
demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da 
stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!». Ma i 
farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe dei 
demòni». 
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 



sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e 
ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano 
stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi 
discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe perché mandi operai nella sua messe!». 
 

Meditiamo                                                                     Paolo Curtaz 
Il Signore Gesù restituisce la parola ai muti. È proprio vero: quando 
iniziamo seriamente un percorso di conversione e ci accostiamo alla 
Parola che ci rivela a noi stessi, capiamo il progetto di Dio sull'umanità, 
imparando un nuovo alfabeto. La Parola fa scaturire in noi parole nuove 
e inattese: diventiamo capaci di evangelizzazione, di consolazione, di 
consiglio... Le parole che spesso usiamo come un'arma diventano lo 
strumento di una comunione radicata e profonda. Incapaci di proferire 
parole che non fossero vuote e inutili, con stupore ci ritroviamo nel cuore 
e nell'anima nuovi discorsi suscitati dallo Spirito Santo. Eravamo muti e 
ora possiamo parlare e raccontare a tutti le grandi opere del Signore. A 
questo serve la Chiesa, inattesa soluzione che Gesù propone davanti alla 
folla dispersa come pecore senza pastore. Siamo noi la consolazione di 
Dio agli uomini e alle donne che incontreremo in questa settimana! Non 
perché migliori ma perché salvati. Non perché particolarmente dotati 
capaci ma perché, noi per primi abbiamo sperimentato nella nostra vita 
l'efficacia di quella Parola, accogliendola si cambia definitivamente. 
 

Preghiamo  
O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla 
sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché, liberi 
dall’oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna. 
 

Mercoledì 10 luglio  
Ascoltiamo  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro 
potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni 
infermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 



suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; 
Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il Cananeo e Giuda 
l’Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i Dodici che Gesù inviò, 
ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei 
Samaritani; rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele. 
Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino». 
 

Meditiamo                                                               Paolo Curtaz                        
Matteo sostiene che il gruppo dei Dodici è stato scelto e formato in modo 
particolare per le pecore perdute della casa d'Israele. A volte abbiamo 
l'idea errata e approssimativa di un Gesù venuto a cambiare radicalmente 
la fede di Israele. Non è così: ebreo di nascita e di formazione, Gesù ha 
vissuto la sua missione come rivolta essenzialmente al popolo 
dell'alleanza. Ma non in maniera settaria od esclusiva, così come 
originariamente previsto dalla Bibbia. Israele è stato scelto da Dio per 
essere il popolo guida dell'intera umanità, per raccontare ad ogni civiltà e 
cultura il vero volto del Dio che lo aveva scelto. Ragioni storiche e 
chiusure umane avevano svilito e ridotto questo ruolo ad una strenua 
difesa di una fede monoteistica, incomprensibile alle altre culture. Gesù è 
venuto per compiere non per distruggere. Analogamente, siamo chiamati 
a vivere in questa Chiesa, in questo tempo, portando a compimento il suo 
progetto senza snobbare gli altri fratelli, senza sentirci migliori. Come 
Gesù è stato capace di rinvigorire la fede del popolo ebraico, la prima 
Chiesa era nella sua interezza composta da ebrei!, Così anche noi siamo 
chiamati a rinvigorire la Chiesa in cui siamo...  
 

Preghiamo  
Signore, che ami il tuo popolo con amore infinito, manda sulla tua 
Chiesa lo Spirito santificatore, perché pura e senza macchia, celebri la 
liturgia che anticipa la lode che per sempre sarà rivolta a te, Dio glorioso 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 



Giovedì  11 luglio 
Ascoltiamo   

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando 
il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla 
rigenerazione del mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare 
le dodici tribù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, 
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte 
tanto e avrà in eredità la vita eterna». 
                                                                             

Meditiamo                                                                    Paolo Curtaz 
Trovo significativo il fatto che la Chiesa abbia scelto come patrono 
d'Europa San Benedetto. È un forte richiamo per noi all'interiorità e alla 
preghiera che sono il fondamento di ogni vera e duratura civiltà. 
Benedetto da Norcia ha vissuto in un momento storico molto simile al 
nostro: il crollo dell'impero romano aveva dato l'occasione ai popoli 
nordici di invadere e distruggere secoli di civiltà. La Chiesa arrancava fra 
guerre e incomprensioni e il Signore suscitò in Benedetto il desiderio di 
ritirarsi in una solitaria vita di preghiera per tornare all'essenziale. 
Nonostante i tanti ostacoli che incontrò, anche a causa e per opera di 
uomini di Chiesa, Benedetto intuì l'unica via d'uscita da quella 
situazione: il ritorno autentico e appassionato alle radici del Vangelo. 
Seguendo la sua Regola, abile sintesi di esperienze precedenti fatte in 
Oriente e in Occidente, Benedetto fa diventare i monasteri un luogo di 
nuova civiltà e di speranza. Non l'aspetto politico e culturale deve 
predominare nel cristianesimo ma l'esperienza mistica e di fede. Come 
ben suggerisce ai suoi discepoli nella sua ammirabile Regola, Benedetto 
propone di non anteporre nulla all'amore di Cristo. Ristabilendo l'ordine 
delle cose, la storia assume una nuova piega: a partire dalla sua 
intuizione centinaia di migliaia di uomini e donne costruiranno la civiltà 
dei monasteri che ancora oggi permane come segno tangibile del primato 
di Dio nella vita di ogni uomo. 
 



Preghiamo  
O Dio, che hai scelto san Benedetto abate  
e lo hai costituito maestro  
di coloro che dedicano la vita al tuo servizio,  
concedi anche a noi  
di non anteporre nulla all’amore del Cristo  
e di correre con cuore libero e ardente  
nella via dei tuoi precetti.  
 

Venerdì 12 luglio  
Ascoltiamo  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: 
«Ecco: io vi mando come pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti 
come i serpenti e semplici come le colombe.  
Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti a 
governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. 
Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa 
direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non 
siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad 
accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.  
Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un’altra; in verità io vi 
dico: non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima che venga il 
Figlio dell’uomo».  
 

Meditiamo                                                                       Paolo Curtaz 
L'annuncio del Vangelo, purtroppo, non sempre è bene accolto. Lo sa 
bene Gesù che vede crescere intorno a sé ostilità e rifiuto! Perciò si 
preoccupa di avvertire i suoi discepoli e noi della difficoltà dell'impresa. 
Pur annunciando la strada verso la felicità con parole di perdono e di 
pace, spesso i cristiani incontrano resistenze e persecuzione. Perciò ci è 
chiesta la prudenza e l'astuzia che ci permettono di saper riconoscere 



coloro che non hanno nessuna intenzione di accogliere il Vangelo ma 
che, invece, tendono tranelli. La tragica esperienza della distruzione del 
Tempio di Gerusalemme farà implodere il mondo giudaico: nel tentativo 
di salvare il salvabile i rabbini escluderanno dal resto di Israele anche i 
seguaci del Nazareno. Possiamo solo immaginare la reazione dei 
discepoli ebrei che, a causa della loro fede in Gesù, si ritrovarono 
scomunicati... Oggi in molti paesi la persecuzione contro i cristiani è 
tornata a divampare. Preghiamo per questi nostri fratelli, chiediamo per 
loro la forza che viene dalla fede e per noi maggiore coerenza 
 

Preghiamo 
Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità 
senza limiti, fa’ che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre 
in rendimento di grazie.  
 

Sabato 13 luglio 
Ascoltiamo  

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: 
«Un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del 
suo signore; è sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro e 
per il servo come il suo signore. Se hanno chiamato Beelzebùl il padrone 
di casa, quanto più quelli della sua famiglia! 
Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non 
sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico 
nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere 
di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 
essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più 
di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo 



riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli». 
 

Meditiamo                                                                      Paolo Curtaz 
Gesù incoraggia i suoi, mandati ad annunciare il Regno, operai nella 
messe inviati a consolare il gregge senza pastore. Essenzialità, 
comunione, credibilità... sono queste le condizioni di cui Gesù ha parlato 
nei giorni scorsi. E la bella parentesi della festa di ieri ci ha richiamato 
all'importanza della spiritualità e della preghiera in questo annuncio. 
Oggi, però, Gesù rassicura i suoi davanti all'eventualità della 
persecuzione e dell'incomprensione che potranno incontrare (tutt'altro 
che impossibile): se il Maestro è stato duramente contestato e rifiutato 
anch'essi possono incappare nella stessa sorte. Ma non hanno da temere: 
Dio conosce i suoi, li sostiene, li protegge come protegge gli uccellini 
che si librano nell'aria... Oggi il cristianesimo è diventata la religione più 
perseguitata al mondo; ogni anno sono migliaia i fedeli che vengono 
uccisi a causa della loro fede. e ciò che spaventa è che questo feroce odio 
contro i cristiani è in crescita anche nei paesi civili e democratici, là dove 
la Chiesa viene accusata di ogni nefandezza e di ostacolare il progresso.  
 

Preghiamo  
Dio onnipotente, che tanto hai amato il mondo da mandare il tuo 
unigenito Figlio a morire per noi sulla croce, sostienici nei momenti della 
prova perché, alla fine dei tempi, possiamo essere riconosciuti da te, 
pastore delle nostre anime. 
 
 

Com’era bella                                                         
e istruita 
la mia Siracusa… 
              Archimede 
 
 



Atenagora di Siracusa    

è stato un retore e politico greco antico, capo parte 
popolare e oppositore di Ermocrate. 

Di lui parla Tucidide nella Guerra del Peloponneso (6.36-
40), ricostruendone un discorso. Quando gli ateniesi si 
avvicinano a Siracusa per conquistarla egli negò 
l'imminente invasione in base a diverse considerazioni 
tra cui questa: 

Parlare di invasione poteva solo spaventare la 
popolazione di Siracusa ed essa avrebbe avuto solo 
la funzione di favorire il potere di Ermocrate, che 
accusa di fomentare la paura per dare vita a una 
democrazia autoritaria. 

L'importanza del discorso di Atenagora si inserisce 
soprattutto nella comprensione dei limiti della 
democrazia e quando essa viene "strumentalizzata" 
per usi politici utilizzando la paura del popolo. 

«Non oggi per la prima volta, ma da sempre li 
conosco, costoro che con simili discorsi o 
altri ancora più dannosi e con i fatti vogliono 
spaventare voi, il popolo, per aver loro il 
comando della città. E certo temo che dopo 
molti tentativi possano riuscirci.» 

(Tucidide VI, 38, 2) 
 

Ma è possibile che quell’antico siracusano 
parlasse di Salvini ? Nooooooooooo………….. 



 


