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Ecco, io sto alla porta E busso, 
(Icona ortodossa) 



Domenica 7 agosto  
Vangelo secondo Luca 12,32-48               
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al 
Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non 
arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, 
gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati 
loro!  Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, 
non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la 
dici per noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato 
e prudente, che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a 
tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero 
io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: 
“Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, 
a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e 
a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli 
infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, 
avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, 
molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Paolo Curtaz) 
 
State pronti, ammonisce Gesù. Pronti a viaggiare, pronti a mettere in discussione ogni 
risultato, ogni certezza, tanto più se derivante dalla fede e dalla religiosità. Se abbiamo 
capito che il nostro cuore è fatto per l'infinito e l'infinito cerchiamo, stiamo pronti a cer-
carlo all'infinito. 
State pronti: è il salutare atteggiamento del discepolo, la consapevolezza del "già e non 
ancora".  
Già conosco Dio, eppure non lo possiedo ancora.  
Già ho vissuto una splendida esperienza affettiva, eppure so che nessun amore colma il 
mio cuore definitivamente.  
Già ho scoperto, alla luce del Vangelo, quanta grazia e luce interiore ricolmano il mio 
cuore, ancora vivo momenti di sconforto e di buio.  
Già ho capito chi sono, ma ancora non so chi sarò.  
Una tensione sana, bella, che ci conduce all'essenziale, che ci stacca dalla pesantezza 
della quotidianità, che ci restituisce al realismo.  
State pronti, ci chiede il Maestro. E noi vegliamo nella notte. Quanta fede ci chiedi, Si-
gnore!  



Come Israele, le cui gesta, enfatizzate e mitizzate, abbiamo letto nella prima lettura1, an-
che noi siamo chiamati ad uscire dalla schiavitù, da ogni schiavitù, per imparare, nel de-
serto, a fidarci di Dio.  
Schiavi dell'idea che abbiamo di noi stessi, schiavi e preoccupati dell'immagine che dob-
biamo restituire agli altri, schiavi dei finti bisogni che la pubblicità ci suscita, possiamo 
riscoprire, alla luce della parola, che o l'uomo è cercatore o non è, o l'uomo è mendicante 
o non è. O l'uomo è in cammino interiore o non è. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)                  
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa' crescere in noi 
lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. 

Lunedì 8 agosto  

Vangelo secondo Matteo 17,22-27 

In quel tempo, mentre si trovavano in-
sieme in Galilea, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: "Il Figlio dell'uomo sta per esser 
consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno, ma il terzo giorno risor-
gerà". Ed essi furono molto rattristati. 
Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pie-
tro gli esattori della tassa per il tempio e 
gli dissero: "Il vostro maestro non paga 
la tassa per il tempio?". Rispose: "Sì". 
Mentre entrava in casa, Gesù lo pre-
venne dicendo: "Che cosa ti pare, Si-
mone? I re di questa terra da chi riscuo-
tono le tasse e i tributi? Dai propri figli o 
dagli altri?". Rispose: "Dagli estranei". E 
Gesù: "Quindi i figli sono esenti. Ma 
perché non si scandalizzino, va’ al mare, 
getta l'amo e il primo pesce che viene 
prendilo, aprigli la bocca e vi troverai 
una moneta d'argento. Prendila e conse-
gnala a loro per me e per te ". 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

La prima parte di questo vangelo la si 
comprende bene, è il secondo dei tre an-
nunzi della passione, sappiamo la pro-
fondità teologica che questi hanno nei si-
nottici, ma la seconda parte, quella del 
tributo e della moneta nella bocca del pe-
sce ci è difficile afferrarla, stentiamo ad  
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immaginarci una storia che sembra 
uscita da un libro di fiabe. I commenti 
che si trovano su tale pericope sono tutti 
improntati a rapporti cristiano e stato, 
chiesa e società, pagare o meno le tasse 
non provocando scandalo, all'essere, in-
somma, buoni cristiani e bravi cittadini. 
Cose queste che hanno una loro bontà e 
che pur giuste, non mettono tuttavia in 
evidenza il fatto che Gesù qui sta nuova-
mente proclamando la sua divinità. Le 
applicazioni pratiche non dovrebbero 
mai far perdere di vista che i vangeli 
sono stati scritti non come una istruzione 
morale ma come un'opera catechetica 
atta a far comprendere il fondamento 
della fede, il quale risiede nella procla-
mazione del Cristo vero Figlio di Dio, 
uguale al Padre nella sostanza, e che è 
morto ed è risorto. Tale realtà, al tempo 
in cui l'evangelista scrive aveva trovato 
il suo compimento e la sia pur breve tra-
dizione di allora cercava di metterla in 
risalto. Allora, ciò che deve spiccare è il 
breve discorso di Gesù e non certo la 
conclusione, che pur avendo un suo va-
lore didattico, non ha certamente la por-
tata delle parole di Cristo, che si pro-
clama, Figlio di Dio e uguale al Padre. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta)              
Guida e proteggi, Signore, la tua 
Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di 



san Domenico: egli, che fu insigne predi-
catore della tua verità, interceda come 
nostro patrono davanti a te.  
 

Martedì 9 agosto  
Santa Edith Stein 
Vangelo secondo Matteo         25, 1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola:  
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci ver-
gini che presero le loro lampade e usci-
rono incontro allo sposo. Cinque di esse 
erano stolte e cinque sagge; le stolte pre-
sero le loro lampade, ma non presero con 
sé l’olio; le sagge invece, insieme alle 
loro lampade, presero anche l’olio in pic-
coli vasi. Poiché lo sposo tardava, si as-
sopirono tutte e si addormentarono. A 

mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo 
sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte 
quelle vergini si destarono e prepararono 
le loro lampade. Le stolte dissero alle 
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, 
perché le nostre lampade si spengono”. 
Le sagge risposero: “No, perché non 
venga a mancare a noi e a voi; andate 
piuttosto dai venditori e compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a comprare 
l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che 
erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arri-
varono anche le altre vergini e incomin-
ciarono a dire: “Signore, signore, 
aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi 
dico: non vi conosco”. Vegliate dunque, 
perché non sapete né il giorno né l’ora». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    (Casa di preghiera San Biagio) 
Il contesto di questo stupefatto annuncio è la parabola delle dieci vergini, di cui cinque 
stolte e cinque sagge. Nella notte le vergini tengono accesa una lampada. Poiché lo 
Sposo tarda, tutte si addormentano. D'improvviso si leva un grido: "Ecco lo Sposo: an-
dategli incontro!". Ma le stolte che non hanno preso con sé la scorta dell'olio, sono in 
grave imbarazzo. Non per avarizia, ma per timore che poi l'olio manchi a tutte, le vergini 
sagge negano l'olio alle stolte. Queste ultime hanno un bel correre a comprarne dell'altro 
(che folle maratona nella notte!), non raggiungono l'intento. Non solo la porta resta 
chiusa, ma lo sposo afferma: «Non vi conosco!». Solo le vergini sagge entrano alle 
nozze con la lampada accesa che è simbolo di una vigile fede espressa, giorno dietro 
giorno, in ardore di carità. Io che scrivo e tu che leggi e molti altri, se siamo consapevoli, 
viviamo in attesa di questo grido che farà chiara la notte. Il Signore che per amore ci ha 
creato e per amore ci ha redento, vuole solo che viviamo attendendo con amore la sua 
venuta. Verrà come Sposo a impalmare, a unire profondamente a sé, l'amata: ogni per-
sona che, per vie e vocazioni diverse, ha voluto conoscerlo con una conoscenza che è 
piena dedizione a Lui nei fratelli, specie i più vicini e i più poveri (e poveri si è in tanti 
modi). Il verbo "conoscere" è biblicamente densissimo e molto importante. Ecco perché 
quel "Non vi conosco" pronunciato dallo Sposo nei confronti delle vergini stolte, è un 
forte richiamo per me, per te, per tutti. 
 

PER LA PREGHIERA         (Colletta) 
Dio dei nostri padri, donaci la scienza della Croce, di cui hai mirabilmente arricchito 
Santa Teresa Benedetta della Croce, nell’ora del martirio, e fa' che per sua intercessione 
cerchiamo sempre te, Somma Verità, fedeli fino alla morte all’eterna alleanza d’amore, 
sigillata nel sangue del Tuo Figlio per la salvezza del mondo. 
 
 
 

 
 



Mercoledì 10 agosto    S. Lorenzo, diacono e martire 

Vangelo secondo Giovanni     12, 24-26        
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità, in verità io vi dico: se il chicco di 
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 
per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio 
servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        (Monaci Benedettini Silvestrini) 
La figura di San Lorenzo, un martire così lontano da noi crea non pochi problemi. Il suo 
ricordo si è sedimentato in tradizioni che ne offuscano la veridicità storica. È come se 
celebrassimo un personaggio mitologico che poco o niente ha a che fare con la fede. È 
solo la Parola di Dio che può dare spessore a questi santi. Il servizio e il martirio sono 
due componenti basilari del dinamismo cristiano, attraverso di essi la fede trova la sua 
pienezza e la sua ragion d'essere. Sarebbe interessante sapere quale risonanza aveva 
nella vita di questi santi la parola che abbiamo letta e come percepivano il «dare testimo-
nianza», qual era la loro relazione con la morte che essi affrontavano coerentemente con 
la loro scelta di servizio. Ma ciò che si chiede ad un tempo così lontano non si può fare a 
meno di vederlo intorno a noi in molte persone che vivono il loro cristianesimo con slan-
cio e semplicità. Il celebrare i martiri ha senso in quanto in essi celebriamo tutti quei cri-
stiani che nella vita testimoniano Cristo attraverso i piccoli, ma altrettanto dolorosi, mar-
tirii quotidiani. Insieme a san Lorenzo ricordiamo i genitori che soffrono per i loro figli 
senza perdere la speranza in Dio, coloro che sono oppressi dalla malattia e sanno fare del 
loro dolore una fonte positiva di bene, tutti coloro che pur vivendo situazioni disagiate 
economiche, fisiche e morali sanno mantenere viva la loro fede. Non è forse anche que-
sto martirio? E se vissuto in unione alle sofferenze di Cristo non diventa servizio a fa-
vore di tutti i fratelli? «Se il chicco di grano caduto in terra non muore...». 
 

PER LA PREGHIERA     (Colletta)  
O Dio, che hai comunicato l'ardore della tua carità al diacono san Lorenzo e lo hai reso 
fedele nel ministero e glorioso nel martirio, fa' che il tuo popolo segua i suoi insegna-
menti e lo imiti nell'amore di Cristo e dei fratelli.  
 

Giovedì 11 agosto  S. Chiara d’Assisi 

Vangelo secondo Matteo          18, 21-19,1 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E 
Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per 
questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila 
talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto 
lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, 
prostrato a terra, lo supplicava dicendo:” Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. 
Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  



Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo 
prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo 
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”. 
Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il 
debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a 
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. 
Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 
Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, 
ciascuno al proprio fratello». Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò 
nella regione della Giudea, al di là del Giordano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (don Luciano Sanvito) 
Perdonare di cuore al fratello ci richiama anzitutto la non misurazione della quantità, ma 
l'attenzione alla verità del perdono.  
Inoltre, ci viene richiamato il perdono come trasmissione delle realtà che riceviamo da 
Dio, per esserne strumenti di grazia a nostra volta. Perdonare di cuore è perdonare se-
condo il cuore di Dio, che non ha misura e che chiede a ciascuno di essere responsabile 
portatore di questo atto di perdono al prossimo. Quando dalla modalità di Dio passiamo 
alla nostra modalità, avviene sempre una involuzione del perdono, e prevale sempre più 
una giustizia misurativa e non veritativa, basata sui nostri interessi e non sulla verità ri-
cevuta e da donare. Il perdono "del cuore" è un cammino di sequela del progetto divino 
da realizzare in noi, anzitutto nella coscienza da parte nostra della grandezza di questo 
dono. Da qui, e solo con questa base della coscienza in esercizio di perdono attivo, parte 
l'applicazione naturale di un perdono che non guarda più a noi stessi e nemmeno al fra-
tello in sé, ma come segno del richiamo a chi ci ha donato questa esperienza all'origine: 
è il ritorno a Dio, per noi. 
 

PER LA PREGHIERA                         (Colletta)  
Dio misericordioso, che hai ispirato a santa Chiara un ardente amore per la povertà evan-
gelica, per sua intercessione concedi anche a noi di seguire Cristo povero e umile, per 
godere della tua visione nella perfetta letizia del tuo regno.   
 

Venerdì 12 agosto  
Vangelo secondo Matteo    19,3-12 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chie-
sero: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?».  Egli ri-
spose: «Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: 
“Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una sola carne”? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto». Gli domandarono: «Perché allora Mosè ha ordinato 
di darle l’atto di ripudio e di ripudiarla?». Rispose loro: «Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli; all’inizio però non fu così. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, e ne sposa 
un’altra, commette adulterio». Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione 



dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi».  Egli rispose loro: «Non tutti ca-
piscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi 
che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli 
uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può ca-
pire, capisca». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Paolo Curtaz) 
Non conviene sposarsi! Sono turbati, gli apostoli, dalla destabilizzante risposta di Gesù 
al quesito sul ripudio. Una antica norma maschilista attribuita addirittura a Mosè: chi 
mai avrebbe osato contestarla? Gesù, ovviamente, che riporta alla sua origine il progetto 
che Dio ha sull'amore: nella Creazione il Signore ha pensato alla coppia come ad un'al-
leanza d'amore durevole. Che bello poter dire alle nostre coppie che la fedeltà per tutta la 
vita non è un'insensata norma vetero-cattolica ma il sogno di Dio! Certo: non conviene 
sposarsi se nella nostra testa ciò significa sistemarsi, o tenersi una via di fuga, amare col 
freno a mano tirato... Gesù punta in alto, fa vibrare i nostri cuori rendendo possibile ciò 
che il nostro mondo disincantato considera utopia infantile... E Gesù apre un altro oriz-
zonte, innovativo nel mondo ebraico: il celibato per il Regno. Non esiste solo la possibi-
lità di sposarsi ma anche quella di scegliere di donare la propria vita e le proprie energie 
a tempo pieno all'annuncio del Vangelo. Farsi eunuchi per il Regno significa scegliere di 
avere come famiglia una comunità, per ribadire che Dio è più di ogni legittima gioia che 
possiamo vivere. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta) 
Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa’ crescere in noi 
lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell’eredità che ci hai promesso. 
 

Sabato 13 agosto  
Vangelo secondo Matteo     19, 13-15 

In quel tempo, furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pre-
gasse; ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i 
bambini vengano a me; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E, dopo 
avere imposto loro le mani, andò via di là. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Mons. Vincenzo Paglia)                 
È un'immagine bella e tenera quella di Gesù attorniato dai bambini. I discepoli - ancora 
una volta – non comprendono lo spirito di Gesù e cercano di allontanare i bambini che 
accorrono verso di lui. Evidentemente lo considerano un disturbo. Gesù, invece, rimpro-
vera i discepoli che sgridano i bambini. Egli non solo li accoglie ma "impone loro le 
mani", ossia li protegge, come protegge e aiuta tutti i deboli e gli indifesi. Vengono in 
mente i milioni di bambini abbandonati, che muoiono per la fame, o quelli che muoiono 
per la guerra, o coloro che sono sfruttati e violentati anche nelle società del mondo ricco. 
Questi bambini spesso sono soli e abbandonati senza che alcuno imponga sulla loro testa 
le mani in segno di protezione. Tutti questi piccoli non sono solamente piccoli amici da 
difendere e da amare, sono anche l'esempio di come essere per entrare nel regno dei 



cieli. Gesù afferma che non si entra nel regno dei cieli da adulti, ossia con il proprio or-
goglio e la propria autosufficienza. È necessario essere come i piccoli che si affidano in 
tutto al Signore per essere accolti nel regno. 
 

PER LA PREGHIERA         (dal Salmo 50) 
Signore, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.  

 

Domenica 
insieme 
28 agosto a Ognina 
in via del luccio 57 

presso l’abitazione di Anna           
Maria e Giovanni Cardella per 
pregare, dialogare, riflettere e 

per un tuffo a mare e mangiare 
insieme. Ci vieni? Chi è a piedi si 
faccia sentire e ci organizziamo. 

Ognuno porta qualcosa per            
metterla a tavola comune.  


