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Sergio Zavoli 
Se n’è andato un giornalista serio, profondo, che invitava a riflettere, a 
discutere per renderci conto dei fatti che accadono. Senza urlare, con stile.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di Marco Tarquinio 

Sergio Zavoli è morto e questo lutto ci riguarda profondamente. Confesso, però, che 
ho cercato di resistere alla tentazione di scrivere di lui – giornalista per davvero, e 
come pochi – e, dunque, del nostro strano e straordinario mestiere. Avevo – e ho 
ancora – paura di cadere nella retorica. Nulla di più facile, nulla di meno intelligente. 
Zavoli lo avrebbe forse accettato con pazienza e con un sorriso  
leggero dei suoi, senza darsene troppa pena, ma non lo merita. 
Proverò, allora, a chinarmi appena, con affetto e rispetto sulla lunga parola scritta,  
detta, filmata e incarnata che è stata la sua vita di cronista, di cittadino, di 
intellettuale e di cristiano. Un uomo inquieto e pacato, capace di cercare e trovare 
senza perdere la voglia di cercare ancora, incapace – grazie a Dio – di 
dimenticare il proprio limite, ma libero e saldo nella consapevolezza della        
 

collettiva grandezza dell’umana condizione. 
Quando nel 2015 gli proposi di tornare a scrivere, a novantadue anni suonati, ogni 
santo giorno e per tre mesi di fila, la rubrica che s’affaccia su questa prima pagina, 
provò a dire di no. Ma non gli riuscì. Un po’ per amicizia e molto per la condivisione 
profonda di tante nostre disarmate e forti battaglie informative dalla parte dei più 
deboli e dei senza voce, che apprezzava e commentava privatamente con me e 
interpretava pubblicamente con l’originalità, la libertà e l’elegante concretezza del suo 
stile. 
Alla fine Sergio faticò a smettere, quasi gli costò chiudere quella sua e nostra 
"finestra" battezzata «Prima dei fatti». E poi non seppe e non volle più ricominciare. È 
l’unico serio cruccio di questi miei anni di direzione di "Avvenire", ma in esso 
conservo anche la certezza del valore che ancora oggi rappresenta il dono di quel suo 
ultimo, breve e disteso riflettere nero su bianco, in un tempo in cui purtroppo tanti 



sono tornati a confondere il bianco e il nero, il bene e il male, e si tende a radicalizzare 
tutto, cancellando le infinite sfumature di colore che rendono affascinante l’esistenza, 
alimentano l’ansia di giustizia e di bellezza, sostengono la fiducia e la speranza. 
A questo serve il nostro lavoro, ci ha prima dimostrato e poi ricordato Zavoli con 
la sua vita e la sua civile passione. Fare i giornalisti serve a vedere dentro la notte 
e in pieno giorno, anche quando tutto è talmente scuro o così abbacinante da sembrare 
indecifrabile. Nulla lo è mai del tutto, e la costanza rigorosa e indagatrice di un 
cronista, così come la forza delle analisi di chi ha idee chiare ma non arroganza, può 
aiutare gli uomini e le donne a riconciliare la cronaca in cui siamo immersi con la 
storia che possiamo e dobbiamo fare e di cui siamo parte. E tanto più quando questo è 
difficile, quando l’oscurità incombe, i sentimenti popolari sono tesi, la partigianeria 
(quella politica come ogni altra, persino nel paradiso perduto dello sport) distorce gli 
sguardi, storce le bocche e condiziona i giudizi. 
Sergio Zavoli ha saputo fare fino in fondo questo lavoro umile e indispensabile. 
Lo ha fatto alla radio, in tv sui giornali, da reporter e da direttore. Lo ha fatto 
persino nella stagione del diretto impegno politico e del seggio in Parlamento. Lo ha 
fatto come pochi, anzi per certi versi come nessuno. Ed è riuscito a unire, nel suo 
lungo racconto della vita, l’alto e il basso, l’epica del sudore e il sussurro dello Spirito, 
la riflessione serrata e profonda sulle stagioni chiave della vita italiana e la rincorsa e 
la domanda arguta e popolana all’eroe del momento. 
Del resto, come ha confessato pubblicamente nel 2017 in uno dei Seminari che 
organizzava alla Biblioteca del Senato, «siamo nati per essere l’umanità» e il 
«compito cruciale» di chi se ne rende conto e non se ne sgomenta «dovrà essere quello 
di conciliare e sciogliere le diversità per unirle, spenderle nel nome delle condivisioni, 
non delle separatezze». 
Poteva ben dirlo, da uomo di pace qual era, e mai irenista. Incapace di 
sottovalutare le insidie incombenti, gli smarrimenti possibili, i cataclismi 
inevitabili, i ritornanti mostri. «Oggi, al pari di Ulisse, ognuno è in pericolo», 
ragionava e ci invitava a ragionare in questo «cambiamento d’epoca» che papa 
Francesco chiede di governare con amore e saggezza e di cui lui aveva acuta 
consapevolezza. E ci avvertiva sulla provvisorietà di ogni approdo che consideriamo 
definitivo: «Itaca non rappresenta la fine di un rischio, bensì la scelta concettuale del 
nostro sterminato cammino». Buon cammino nella luce, Sergio, amico mio, ora che 
questa notte è finita. 

Addio a Sergio Zavoli, l'intellettuale 
della televisione                

di Alessandra Longo 
Quasi ogni giorno, alle 7.30, arrivava 
la telefonata. Federico Fellini 
chiamava il suo amico Sergio Zavoli, 
riminese come lui, sia pur d'adozione e, 
insieme, facevano il bilancio del 

mondo: "Ci raccontavamo le cose più 
diverse anche i sogni", confessava il 
giornalista che si è spento ieri a Roma 
a 96 anni. 
Levità, ironia, immaginazione, talento. 



Molto li univa. Anche i sogni, per 
l'appunto. Quei sogni che, sin da 
piccolo, popolavano la notte di Zavoli. 
Erano a colori, tanto che i genitori si 
preoccuparono: "Mi portarono dal 
medico. All'epoca, gli altri vedevano in 
bianco e nero...". Lui no. Il futuro 
radiocronista, condirettore del 
telegiornale, direttore del Gr, 
presidente della Rai (dall'80 all'86), 
narratore e inchiestista tra i più 
raffinati, scrittore e persino poeta, 
aveva già una mente che straripava di 
suggestioni e immagini. 
La televisione nel suo destino: una 
missione culturale iniziata nel 1948, un 
amore mai tradito, anche nell'ultimo 
periodo, quello della presidenza alla 
Commissione vigilanza Rai, quando 
l'amarezza per il degrado dell'ente 
pubblico e del Paese era tanta ma 
sempre sussurrata. Durante l'avvilente 
tira e  molla con Riccardo Villari, 
avvinghiato alla poltrona, Zavoli si 
sfogava con gli amici: "Sono tentato di 
rinunciare, non voglio essere coinvolto 
in una vicenda che ha preso una piega 
così misera ma non posso tornare 
indietro, danneggerei il Pd, le persone 
che hanno riposto fiducia in me anche 
a destra, e l'azienda". 
Senso di responsabilità, spirito di 
servizio e un'idea etica 
dell'informazione che nulla ha a che 
fare con il panorama sguaiato di questo 
nuovo millennio. Per Zavoli, pur 
consapevole delle logiche di mercato, 
la televisione pubblica era, e sarebbe 
ancora dovuta essere, "un mezzo 
straordinario di promozione della 
crescita culturale e civile della società". 

"Far conoscere i fatti - diceva - è già un 
modo di risvegliare le coscienze". 
Proprio alla sua presidenza Rai toccò 
una difficile e inedita navigazione, con 
la fine del monopolio televisivo e la 
nascita dell'emittenza privata. "Fu 
un'occasione storica mancata", ripeteva 
sempre. La Rai avrebbe dovuto 
accettare la sfida, competere, 
"distinguersi" per qualità e impegno. 
Ma così non è stato. Hanno vinto 
l'appiattimento, la sirena populista, la 
tentazione al ribasso. 
 

Zavoli, il cattosocialista, il "socialista 
di Dio", come lo chiamavano, 
prendendo spunto dal titolo di un suo 
libro, Zavoli capace di rapportarsi al 
potere e alla politica senza esserne 
scalfito ("Non sarò stato un campione 
di intransigenza ma non ho granché di 
cui arrossire"). Zavoli e tutti i suoi 
dubbi, le sue angosce, rappresentati 
nella lectio magistralis per la laurea 
honoris causa ricevuta nel 2007 
all'università Tor Vergata di Roma: 
"Come trasmettere il senso delle cose 
comunicate se, per garantirsi il 
consenso del pubblico, si è fatto largo 
il costume di privilegiare l'effimero e 
l'inusuale, il suggestivo e il violento 
strumentalizzando e banalizzando 
persino la sacralità della vita e della 
morte?". 
Detestava l'informazione "enfatica, 
ammiccante, strumentale". Non ne ha 
mai fatta, sin da quella straordinaria 
innovazione che fu, negli Anni 
Sessanta, "Processo alla tappa", storica 
trasmissione di commento al Giro 
d'Italia. Un viaggio "nel ventre della 
corsa", come diceva lui, nelle piccole 



storie umane, sociali, dei gregari 
dell'Italia di allora. Ecco la corsa 
di Lucillo Lievore, vicentino di 
Breganze, 17 minuti di vantaggio dal 
gruppo. "Non voltarti, tieni duro", gli 
urlava Zavoli dalla moto, sapendo che, 
davanti al ciclista in fuga, c'era "un 
altro corridore, più in fuga di lui". 
Metafora della vita: "Il mondo non è 
fatto di primi, vincitori e vincenti, ma 
di secondi, terzi, ultimi, di gente che 
arriva fuori tempo massimo pur 
sputando sangue". Era il suo approccio, 
il suo modo di fare informazione e 
avvicinarsi alla verità. 
 

Così è nato Tv7, così sono nati i 
reportage televisivi più belli, "Viaggio 

intorno all'uomo", "Nascita di una 
dittatura" e, sopra tutti, "La notte della 
Repubblica". 50 ore sulla "rivoluzione 
impossibile del terrorismo". 50 ore di 
domande e risposte, di vedove, di padri 
delle vittime, di lacrime brigatiste 
davanti alla telecamera. Un "gioco 
delle parti", tra lui e i terroristi, 
"fondato sulla più cruda e persino 
crudele lealtà". Un faccia a faccia 
condotto con quella sua voce profonda, 
piana, non aggressiva, tuttavia severa 
fino a intimidire, destabilizzare 
l'interlocutore. 
 

Grandi successi: due Prix Italia, la 
laurea honoris causa, i libri.  

Sono maledetti gli operatori di guerre,       
da scomunicare i fabbricatori e i 

venditori di armi 
1945-2020. 75 anni dopo Hiroshima, il mondo 
riaffila le armi nucleari              di Francesco Palmas             

Negli ultimi due anni, la rivalità tra 
Usa e Russia ha silurato i principali 

trattati di 
controllo. Mentre 
le trattative per il 
rinnovo, a 
febbraio, del 
patto sugli 
armamenti 
strategici sono 
ferme 
A 75 anni dalle 
catastrofi di 
Hiroshima e 

Nagasaki abbiamo una certezza: la 
memoria si sta affievolendo. È duro 



da accettare. Ma la realtà odierna dice 
che le armi nucleari hanno nuovamente 
il vento in poppa. Nei prossimi 
vent’anni, i nove Paesi detentori di 
bombe termonucleari spenderanno fra i 
1.500 e i 2mila miliardi di dollari per 
svecchiare gli arsenali. Acquisiranno 
bombardieri strategici; costruiranno 
sommergibili lanciamissili di ultima 
generazione; si doteranno di vettori 
terrestri di maggiore gittata e 
lanceranno satelliti spia più precisi. 
Mai avremmo pensato che si sarebbe 
arrivati a tanto. 
 

C’erano stati sussulti irenici, fatti di 
decenni di Arms control, di politiche di 
disarmo, di trattati bilaterali, di un 
premio Nobel all’Organizzazione per la 
messa al bando delle armi nucleari e di 
un trattato per l’interdizione delle armi 
atomiche. E, invece, da due anni a 
questa parte stanno venendo giù come 
castelli di carta tutti i trattati di 
controllo degli armamenti. L’anno 
scorso, l’Amministrazione Trump ha 
silurato l’accordo sulle forze nucleari 
intermedie, imputandone la 
responsabilità alla Russia. Al di là dei 
tecnicismi, è un tramonto che apre la 
via alla ri-nuclearizzazione missilistica 
del Continente europeo. Mosca 
osserva, valuta e reagisce. Stava già 
forzando la mano. 
A giugno ha rotto gli indugi, mettendo 
in guardia i nemici. Presentando la 
nuova dottrina nucleare, ha svelato di 
aver allentato i freni all’impiego delle 
armi atomiche: ne farebbe ricorso per 
prima in almeno quattro scenari. Tre si 
riferiscono ad azioni ostili contro la 
Russia o i suoi alleati. Pur non 

attaccato con fuoco atomico, il 
Cremlino risponderebbe con ordigni 
nucleari, se la minaccia fosse 
soverchiante. La logica della dottrina è 
chiara. Sottintende la volontà di 
riappropriarsi dell’estero vicino e di 
difenderlo, se necessario con armi 
atomiche, contro un’espansione 
«alleata». 
Non a caso, dal 2000 ad oggi, le 
esercitazioni militari russe includono 
tutte uno scenario con raid nucleari 
limitati. La Russia non ha pari al 
mondo per testate nucleari tattiche, a 
basso potenziale: ne possiede 1.800, 
potenti quanto un’Hiroshima, non 
disciplinate da nessun trattato di 
disarmo. Bisognerà metterci mano. La 
Nato (americana) ne ha “solo” 150, 
distribuite in quattro Paesi europei, 
Belgio, Paesi Bassi, Germania, Italia e 
Turchia. 
Se la Russia riarma, gli Stati Uniti non 
sono da meno. Nel 2018, hanno messo 
in cantiere un missile da crociera 
navale a carica nucleare, sabotando 
l’iniziativa comune con Mosca del 
settembre 1991. Un altro patto crollato. 
Washington, dice Trump, vuole avere 
le mani libere per fronteggiare la Cina, 
che ha riaperto per prima il dossier dei 
missili nucleari intermedi, puntati 
contro le basi americane nel Pacifico. 
Trump vorrebbe includere Xi Jinping 
in un negoziato anti-atomico trilaterale 
con Putin, ma Xi rifiuta. Ha un 
arsenale che è un infinitesimo di quello 
russo e americano. Come dargli torto? 
Sulla carta, la frattura pare insanabile. 
Nei fatti, rischiamo tutti di rimanere 
scoperti. A febbraio, scadrà il patto dei 



patti: il trattato sulle armi nucleari 
strategiche fra Russia e Stati Uniti, che 
da sole valgono il 90 per cento delle 
ogive mondiali. I negoziati per il 
rinnovo sono a un punto morto. Eppure 
l’accordo garantisce il pianeta, 
limitando a 1.550 il numero di armi 
nucleari schierabili dai due grandi. 
Washington vorrebbe un trattato a tre 
con la Cina. Ma sa già la risposta. La 
politica della massima pressione di 
Trump non sta producendo nessuno dei 
risultati sperati. Non ha sortito granché 
neanche con la Corea del Nord. Mentre 
ci ipnotizza la danza macabra dell’Iran 
intorno all’atomo, è proprio in Asia la 
nuova gara al nucleare. 
India, Pakistan, Cina e Corea stanno 
proliferando. Lo certifica il Sipri 
nell’ultimo bollettino di giugno. Dehli 
aveva 130-140 ogive nel 2019. Oggi è 
balzata a 150. Islamabad è passata da 
140-150 a 160. Nel 2018, Pyongyang 
aveva annunciato una moratoria sulle 
attività nucleari, promettendo una 
denuclearizzazione della penisola dopo 
l’ennesimo riavvicinamento “storico” 
con Seul. Sappiamo tutti come è andata 
a finire: l’arsenale di Kim è aumentato 
nel giro di un anno da 20-30 testate a 
40, a dispetto dei buoni uffici di 
Trump. 
Nessuno batte però la Cina quanto a 
giochi sporchi. Pechino è schizzata da 
280 testate nel 2018 a 320 nel 2020. Ha 
ormai una triade di lancio completa. 
Sta immettendo in linea un nuovo 
missile nucleare per sottomarini, il Jl-3, 
che dovrebbe permetterle di colpire il 
territorio statunitense dal mar Cinese 
meridionale, senza correre il rischio 

che i suoi sottomarini siano scoperti dai 
sensori acustici americani varcando 
la prima catena di isole. La questione 
spiegherebbe la veemenza con cui 
Pechino brama la quasi interezza del 
mar Cinese meridionale. Gli americani 
sono preoccupati. 
Nell’Amministrazione c’è chi pensa 
addirittura di riprendere i test nucleari 
sotterranei, trent’anni dopo 
l’operazione “Julin” del settembre 
1992. Non c’è che dire. Nel 2020, il 
mondo è più insicuro e vulnerabile che 
mai. 
 

Domenica               
9 agosto 

Vangelo secondo Matteo Mt 14,22-33 
 [Dopo che la folla ebbe mangiato], 
subito Gesù costrinse i discepoli a 
salire sulla barca e a precederlo 
sull’altra riva, finché non avesse 
congedato la folla. Congedata la folla, 
salì sul monte, in disparte, a pregare. 
Venuta la sera, egli se ne stava lassù, 
da solo. 
La barca intanto distava già molte 
miglia da terra ed era agitata dalle 
onde: il vento infatti era contrario. Sul 
finire della notte egli andò verso di loro 
camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono 
sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e 
gridarono dalla paura. Ma subito Gesù 
parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, 
non abbiate paura!».  
Pietro allora gli rispose: «Signore, se 
sei tu, comandami di venire verso di te 
sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!». 



Pietro scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò verso 
Gesù. Ma, vedendo che il vento era 
forte, s’impaurì e, cominciando ad 
affondare, gridò: «Signore, salvami!». 
E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e 
gli disse: «Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?».  
Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca si 
prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Agenzia SIR)  
Gesù ci prova, ogni volta, a ritirarsi in 
un luogo deserto o su un monte per 
pregare. Ma ogni volta si lascia 
commuovere dalla folla che lo cerca 
per avere da Lui la guarigione e 
l'insegnamento. È difficile una vita 
vissuta sempre così, giorno per giorno. 
È come... camminare sulle acque. Gesù 
lo fa e chiama Pietro a fare altrettanto. 
Pietro rappresenta ciascuno di noi e 
tutta la Chiesa: quando abbiamo fede e 
fiducia in Gesù, allora avanziamo; 
quando guardiamo le nostre difficoltà, 
ci prende la paura ed affondiamo. 
Anche allora, però, ci resta il grido che 
è la radice della fede: "Signore, 
salvami!". Da questa fede torna il dono 
della pace e la capacità di riconoscere 
di nuovo il Signore.  
Non bastano le parole a descrivere la 
tempesta che colpisce la barca della 
nostra vita: di notte, col vento 
contrario, sospesi sull'abisso e dove 
ogni sforzo appare inutile a farci 
guadagnare la riva. È l'angoscia, la 
disperazione, lo sfinimento. Proprio 
qui, al fondo di tutto, sale il solo grido 

capace di forare il cielo: "Signore, 
salvami!". E Gesù, il Salvatore, stende 
la mano e ci salva. Raggiunti dalla 
salvezza, anche noi, come gli occupanti 
della barca, ci prostriamo in adorazione 
e siamo di nuovo pronti all'assalto della 
folla che, di nuovo, chiede di essere 
abbracciata e guarita.  
C'è un forte legame tra il miracolo dei 
pani e la traversata di Gesù nella notte. 
Entrambi mostrano l'altro volto della 
fede. Nella moltiplicazione dei pani la 
fede emerge come dono; nella 
traversata del lago la fede è mostrata 
come responsabilità e scelta fiduciosa. 
I discepoli sono soli nella difficoltà 
della navigazione notturna e 
tempestosa. C'è un legame tra fede e 
solitudine. La fede non è in nessun 
modo una garanzia che preserva dalle 
difficoltà: la notte e la tempesta vanno 
affrontate. Ma non da soli. La fede è 
comunione con il Salvatore e certezza 
della sua presenza alla nostra vita.  
Fino all'ultima riga del suo Vangelo, 
Matteo ci dice che il dubbio è 
compagno quasi inevitabile della fede.  
Gesù, che giunge nel cuore della notte 
non è un fantasma! "Coraggio, sono io, 
non abbiate paura" (v.27).  

 

 PER LA PREGHIERA  (anonimo) 
Sali sulla mia barca, Signore!  
Tante volte ho avuto l'impressione  
che la mia vita sia come una notte 
trascorsa in una pesca fallita.  
Sali sulla mia barca Signore, per 
donare calma e serenità.  
Porti la tua offerta alla farmacia 
Turco di via Monteforte? Grazie 
 



Lunedì  
10 agosto 

Vangelo secondo MatteoMt 17,21-26 
In quel tempo, mentre si trovavano 
insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Il Figlio dell’uomo sta per 
esser consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno, ma il terzo 
giorno risorgerà”. Ed essi furono molto 
rattristati. Venuti a Cafarnao, si 
avvicinarono a Pietro 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 prevenne 
dicendo: “Che cosa ti pare, Simone? I 
re di questa terra da chi riscuotono 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 consegnala a loro per me e 
per te”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Stentiamo a capire questa storia che 
sembra uscita da un libro di fiabe.            
I commenti che si trovano non mettono 
in evidenza il fatto che Gesù qui sta 
nuovamente 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 proclamazione 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 
tradizione 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 
valore didattico, non ha certamente la 
portata delle parole di Cristo, che si 
proclama, Figlio di Dio e uguale al 
Padre. 
 

PER LA PREGHIERA   
 (San Tommaso d’Aquino) 
Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, 
nel mio cuore e nella mia intelligenza.  
Accordami la Tua intelligenza, perché 
io possa conoscere il Padre nel 
meditare la parola del Vangelo.  
Accordami il Tuo amore, perché anche 
quest'oggi, esortato dalla Tua parola,  
Ti cerchi nei fatti e nelle persone che 
ho incontrato. Accordami la Tua 
sapienza, perché io sappia rivivere  
e giudicare, alla luce della tua parola,  
quello che oggi ho vissuto. Accordami 
la perseveranza, perché io con pazienza 
penetri il messaggio di Dio nel 
Vangelo. 
 

Martedì 
11 agosto 

Vangelo secondo Matteo 18  
In quel momento i discepoli si 
avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi 



dunque è il più grande nel regno dei 
cieli?”. Allora Gesù chiamò a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: “In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo 
come questo bambino, sarà il più 
grande nel regno dei cieli. E chi 
accoglie anche uno solo di questi 
bambini in nome mio, accoglie me.  
Guardatevi dal disprezzare uno solo di 
questi piccoli, perché vi dico che i loro 
angeli nel cielo vedono sempre la 
faccia del Padre mio che è nei cieli.  
Che ve ne pare? Se un uomo ha cento 
pecore e ne smarrisce una, non lascerà 
forse le novantanove sui monti, per 
andare in cerca di quella perduta? Se 
gli riesce di trovarla, in verità vi dico, 
si rallegrerà per quella più che per le 
novantanove che non si erano smarrite. 
Così il Padre vostro celeste non vuole 
che si perda neanche uno solo di questi 
piccoli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(a cura dei Carmelitani)  
• Il vangelo di Matteo scritto per le 
comunità dei giudei cristiani della 
Galilea e della Siria, presenta Gesù 
come il nuovo Mosè. Nel Vecchio 
Testamento, la Legge di Mosè venne 
codificata nei primi cinque libri della 
bibbia (il Pentateuco). Imitando il 
modello antico, Matteo rappresenta la 
Nuova Legge di Gesù in cinque grandi 
Discorsi: (a) Il Discorso della 
Montagna (Mt 5,1 a 7,29); (b) Il 
Discorso della Missione (Mt 10,1-42); 
(c) Il Discorso delle Parabole (Mt 13,1-
52); (d) Il Discorso della Comunità (Mt 

18,1-35); (e) Il Discorso del Futuro del 
Regno (Mt 24,1 a 25,46). Le parti 
narrative intercalate tra i cinque 
Discorsi, descrivono la pratica di Gesù 
e mostrano come praticava ed 
incarnava la nuova Legge nella sua 
vita. 
• Il vangelo di oggi riporta la prima 
parte del Discorso della Comunità (Mt 
18,1-14) che ha come parola chiave i 
“piccoli”. I piccoli non sono solo i 
bambini, ma anche le persone povere e 
senza importanza nella società e nella 
comunità. Gesù chiede che questi 
piccoli siano sempre nel centro delle 
preoccupazioni della comunità, poiché 
"il Padre non vuole che si perda 
nemmeno uno di questi piccoli" (Mt 
18,14). 
• La domanda dei discepoli che 
provoca l’insegnamento di Gesù. I 
discepoli vogliono sapere chi è il più 
grande nel Regno. Il semplice fatto di 
questa loro domanda rivela che 
avevano capito poco o nulla del 
messaggio di Gesù. Il Discorso della 
Comunità, tutto intero, è per far capire 
che tra i seguaci e le seguaci di Gesù 
deve vigere lo spirito di servizio, di 
dono, di perdono, di riconciliazione e 
di amore gratuito, senza cercare il 
proprio interesse e la propria 
promozione. 
• Il criterio fondamentale: il minore è il 
maggiore. I discepoli chiedono un 
criterio per poter misurare l’importanza 
delle persone nella comunità: “Chi 
dunque è il più grande nel Regno dei 
Cieli?". Gesù risponde che il criterio 
sono i piccoli! I piccoli non hanno 
importanza sociale, non appartengono 



al mondo dei grandi. I discepoli 
devono diventare bambini. Invece di 
crescere verso l’alto, devono crescere 
verso il basso e verso la periferia, dove 
vivono i poveri, i piccoli. Così saranno 
i più grandi nel Regno! Il motivo è 
questo: “Chi riceve uno di questi 
piccoli, riceve me!” Gesù si identifica 
con loro. L’amore di Gesù verso i 
piccoli non ha spiegazione. I bambini 
non hanno merito. E’ la pura gratuità 
dell’amore di Dio che qui si manifesta 
e chiede di essere imitata nella 
comunità da coloro che si dicono 
discepoli e discepole di Gesù. 
• Non scandalizzare i piccoli. 
Scandalizzare i piccoli significa: essere 
motivo per loro di perdita di fede in 
Dio ed abbandono della comunità. 
Matteo conserva una frase molto dura 
di Gesù: “Chi invece scandalizza anche 
uno solo di questi piccoli che credono 
in me, sarebbe meglio per lui che gli 
fosse appesa al collo una macina girata 
da asino, e fosse gettato negli abissi del 
mare”. Segno che in quel tempo molti 
piccoli non si identificavano più con la 
comunità e cercavano altri rifugi. E 
oggi, in America Latina, per esempio, 
ogni anno, circa 3 milioni di persone 
abbandonano le chiese storiche e vanno 
verso le chiese evangeliche. Segno 
questo che non si sentono a casa tra di 
noi. Cosa ci manca? Qual è la causa di 
questo scandalo dei piccoli? Per evitare 
lo scandalo, Gesù ordina di tagliare il 
piede o di cavare l’occhio. Questa frase 
non può essere presa letteralmente. 
Significa che si deve essere molto 
esigente nel combattere lo scandalo che 
allontana i piccoli. Non possiamo 

permettere, in nessun modo, che i 
piccoli si sentano emarginati nella 
nostra comunità. Poiché in questo caso, 
la comunità non sarebbe più un segno 
del Regno di Dio.  
• La parabola delle cento pecore. 
Secondo Luca, questa parabola rivela 
la gioia di Dio per la conversione di un 
peccatore. Secondo Matteo, rivela che 
il Padre non vuole che si perda 
nemmeno uno di questi piccoli. Con 
altre parole, i piccoli devono essere la 
priorità pastorale della Comunità, della 
Chiesa. Devono stare nel centro della 
preoccupazione di tutti.  

 

PER LA PREGHIERA                           
(Il Vangelo secondo Jonathan) 
Signore, in quanto a noi, piccoli,  
conservaci un cuore fanciullo che non 
si permetta di giudicare, non si senta 
migliore degli altri, non si chiuda nei 
propri bisogni. Conservaci un cuore  
pieno di sogni e fa' che i nostri sogni  
realizzino già, su questa terra, il Regno 
che ci appartiene. 
 

Mercoledì  
12 agosto                          

Vangelo secondo Matteo 18,15-20 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Se il tuo fratello commette 
una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e 
lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ti 
ascolterà, prendi con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta 
sulla parola di due o tre testimoni. Se 
poi non ascolterà neppure costoro, dillo 



all’assemblea; e se non ascolterà 
neanche l’assemblea, sia per te come 
un pagano e un pubblicano.  
In verità vi dico: tutto quello che 
legherete sopra la terra sarà legato 
anche in cielo e tutto quello che 
scioglierete sopra la terra sarà sciolto 
anche in cielo.  
In verità vi dico ancora: se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per 
domandare qualunque cosa, il Padre 
mio che è nei cieli ve la concederà. 
Perché dove sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(La Parrocchia.it)  
Le nostre comunità parrocchiali sono 
delle vere comunità cristiane? Sì, 
purché si possa dire di esse ciò che si 
diceva delle comunità della chiesa 
primitiva: "Vedete come si amano?"  
Come dev'essere il nostro amore 
fraterno?  
- Un amore effettivo. Un amore che si 
traduce in opere concrete; un amore 
che rende attenti agli altri, che non li 
condanna ma li scusa, che dimentica le 
offese e perdona, che è sempre pronto a 
soccorrere gli altri nelle loro necessità.  
- Un amore universale. Che non si 
limita a qualche persona scelta con 
cura nel proprio ambiente, che è 
simpatica. Il vero amore non esclude 
nessuno. Assolutamente nessuno.  
- Un amore disinteressato. Che dona e 
si dona, senza aspettare contraccambio, 
senza cercare il suo interesse o la 
gratitudine.                                                 
- Un amore soprannaturale: Un amore 
così perfetto non è concepibile né 
realizzabile, se non è il prolungamento 

e l'emanazione dell'amore stesso di 
Dio.  

 

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.  
 

Giovedì 13 
agosto                              

Vangelo secondo Matteo 18,21-19,1 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a 
Gesù e gli disse: “Signore, quante volte 
dovrò perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a sette 
volte?”. E Gesù gli rispose: “Non ti 
dico fino a sette, ma fino a settanta 
volte sette.  
A questo proposito, il regno dei cieli è 
simile a un re che volle fare i conti con 
i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu 
presentato uno che gli era debitore di 
diecimila talenti. Non avendo però 
costui il denaro da restituire, il padrone 
ordinò che fosse venduto lui con la 
moglie, con i figli e con quanto 
possedeva, e saldasse così il debito.  
Allora quel servo, gettatosi a terra, lo 
supplicava: Signore, abbi pazienza con 
me e ti restituirò ogni cosa.  
Impietositosi del servo, il padrone lo 
lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò un 
altro servo come lui che gli doveva 
cento denari e, afferratolo, lo soffocava 
e diceva: Paga quel che devi! Il suo 
compagno, gettatosi a terra, lo 



supplicava dicendo: Abbi pazienza con 
me e ti rifonderò il debito. Ma egli non 
volle esaudirlo, andò e lo fece gettare 
in carcere, fino a che non avesse pagato 
il debito.  
Visto quel che accadeva, gli altri servi 
furono addolorati 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 il 
debito perché mi hai pregato. Non 
dovevi forse anche tu aver pietà del tuo 
compagno, così come io ho avuto pietà 
di te? E, sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non gli 
avesse restituito tutto il dovuto.  
Così anche il mio Padre celeste farà a 
ciascuno di voi, se non perdonerete di 
cuore al vostro fratello”.  
Terminati questi discorsi, Gesù partì 
dalla Galilea e andò nel territorio della 
Giudea, al di là del Giordano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(mons. Vincenzo Paglia)  
Pietro è pronto a sopportare il torto 
subito più di quanto richiesto. Ma Gesù 
risponde abolendo ogni misura. Il 
perdono è come l'amore, senza limiti. E 
impone a Pietro di perdonare settanta 
volte sette, ossia sempre. La parabola 
narrata da Gesù contrappone alla logica 
del calcolo e della vendetta, quella 
dell'amore e del perdono senza limiti. 
Nel Vangelo è chiara la convinzione 
che solo in tal modo si disinnesca il 
meccanismo che rigenera 
continuamente la divisione e la 
vendetta tra gli uomini. La forza 
perversa del male, dell'odio, della 
guerra, non irretisce solo i violenti, 

essa rende tali tutti coloro che ne sono 
raggiunti. E li imprigiona in una logica 
dalla quale non si esce neanche con 
una misura pure abbondante di perdono 
quale sono le sette volte di Pietro. Gesù 
ci ricorda che siamo tutti debitori e che 
solo la compassione del padrone può 
sanare il debito. Se questa coscienza 
diventa personale si può trasmettere ad 
altri la misericordia. Ma se si ritorna 
prigionieri della stessa mentalità che 
permette di accumulare un debito 
enorme, ecco che si guarda con durezza 
gli altri che domandano qualcosa.  
 

PER LA PREGHIERA (San Pio X) 
Gli educatori devono vedere tutto, 
rimproverare poco, perdonare molto. 
 

Venerdì  
14 agosto 

Vangelo secondo Luca  1,39-56 
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 
fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». 



Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva. D’ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Monastero Janua Coeli)  
In fretta Maria va da Elisabetta. Il 
progetto di Dio prevede diverse 
presenze concomitanti. Chi è incaricato 
di compiere una parte del progetto sa 
che altri sono chiamati a lavorare allo 
stesso progetto. Maria va in fretta. Non 
si ferma su se stessa, su ciò che ha 
ricevuto lei, ma va là dove qualcuno 
può aver bisogno di lei. Due donne, 
depositarie di una maternità 
straordinaria, che custodiscono in 
segreto i segreti del Re! La voce di 
Maria nella casa di Elisabetta fa 
sussultare il bambino nel grembo, ed 
allora lo Spirito riempie quel grembo di 
esperienza nuova: "Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 

grembo! Non c'è bisogno di raccontare, 
di spiegare... dove lo Spirito passa con 
il suo soffio toglie il velo del non 
conosciuto. E non è più possibile tacere 
allora ciò che fa di noi persone 
meravigliose: "L'anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato 
l'umiltà della sua serva. D'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente e Santo è il suo nome..." 
La propria vita diventa come un libro 
aperto che parla di un progetto di 
amore, un'occasione per narrare le 
meraviglie dell'Onnipotente e per 
leggere nel proprio essere "servi" la 
beatitudine di chi porta con sé il Verbo.  
Nel nostro OGGI lasciamoci portare in 
cielo, quando i nostri occhi non vedono 
che terra, lasciamoci portare in alto, là 
dove lo sguardo diventa trasparente e la 
vita ritrova il suo splendore.  
 

PER LA PREGHIERA    
 (Mons. Tonino Bello) 
Santa Maria, donna della strada, fa' che 
i nostri sentieri siano, come lo furono i 
tuoi, strumenti di comunicazione con la 
gente e non nastri isolanti entro cui 
assicuriamo la nostra aristocratica 
solitudine. Liberaci dall'ansia della 
metropoli e donaci l'impazienza di Dio. 
L'impazienza di Dio ci fa allungare il 
passo per raggiungere i compagni di 
strada. L'ansia della metropoli, invece, 
ci rende specialisti del sorpasso. Ci fa 
guadagnare tempo, ma ci fa perdere il 
fratello che cammina accanto a noi.  
È su questi itinerari che crescerà la 
nostra fede. Prendici per mano e facci 
scorgere la presenza sacramentale di 



Dio sotto il filo dei giorni, negli 
accadimenti del tempo, nel volgere 
delle stagioni umane, nei tramonti delle 
onnipotenze terrene, nei crepuscoli 
mattinali di popoli nuovi, nelle attese 
di solidarietà che si colgono nell'aria.  
Verso questi santuari dirigi i nostri 
passi. Per scorgere sulle sabbie 
dell'effimero le orme dell'eterno. 
Restituisci sapori di ricerca interiore 
alla nostra inquietudine di turisti senza 
meta.  
Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della 
strada, fermati, Samaritana dolcissima, 
per versare sulle nostre ferite l'olio 
della consolazione e il vino della 
speranza. E poi rimettici in carreggiata. 
Dalle nebbie di questa valle di lacrime, 
in cui si consumano le nostre afflizioni, 
facci volgere gli occhi verso i monti da 
dove verrà l'aiuto. E allora sulle nostre 
strade fiorirà l'esultanza del magnificat.  
Come avvenne in quella lontana 
primavera, sulle alture della Giudea, 
quando ci salisti tu. 
 

Sabato 
15 agosto 

Vangelo secondo Luca            1,39-56    
 

ASSUNZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu 

fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell’adempimento di ciò che 
il Signore le ha detto». Allora Maria 
disse: «L’anima mia magnifica il 
Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato 
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, per 
Abramo e la sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(padre Ermes Ronchi)   
L'Assunzione di Maria al cielo in 
anima e corpo è l'icona del nostro 
futuro, anticipazione di un comune 
destino: annuncia che l'anima è santa, 
ma che il Creatore non spreca le sue 
meraviglie: anche il corpo è santo e 
avrà, trasfigurato, lo stesso destino 
dell’anima. Perché l'uomo è uno. 
I dogmi che riguardano Maria, ben più 
che un privilegio esclusivo, sono 



indicazioni esistenziali valide per ogni 
uomo e ogni donna. Lo indica 
benissimo la lettura dell'Apocalisse: 
vidi una donna vestita di sole, che stava 
per partorire, e un drago. 
Il segno della donna nel cielo evoca 
santa Maria, ma anche l'intera umanità, 
la Chiesa di Dio, ciascuno di noi, anche 
me, piccolo cuore ancora vestito 
d'ombre, ma affamato di sole. Contiene 
la nostra comune vocazione: assorbire 
luce, farsene custodi (vestita di sole), 
essere nella vita datori di vita (stava 
per partorire): vestiti di sole, portatori 
di vita, capaci di lottare contro il male 
(il drago rosso). Indossare la luce, 
trasmettere vita, non cedere al grande 
male. La festa dell'Assunta ci chiama 
ad aver fede nell'esito buono, positivo 
della storia: la terra è incinta di vita e 
non finirà fra le spire della violenza; il 
futuro è minacciato, ma la bellezza e la 
vitalità della Donna sono più forti della 
violenza di qualsiasi drago. 
Il Vangelo presenta l'unica pagina in 
cui sono protagoniste due donne, senza 
nessun'altra presenza, che non sia 
quella del mistero di Dio pulsante nel 
grembo. Nel Vangelo profetizzano per 
prime le madri. 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo». Prima parola 
di Elisabetta, che mantiene e prolunga 
il giuramento irrevocabile di Dio: Dio 
li benedisse (Genesi 1,28), e lo estende 
da Maria a ogni donna, a ogni creatura. 
La prima parola, la prima germinazione 
di pensiero, l'inizio di ogni dialogo 
fecondo è quando sai dire all'altro: che 
tu sia benedetto. Poterlo pensare e poi 
proclamare a chi ci sta vicino, a chi 

condivide strada e casa, a chi porta un 
mistero, a chi porta un abbraccio: «Tu 
sei benedetto», Dio mi benedice con la 
tua presenza, possa benedirti con la 
mia presenza. 
«L'anima mia magnifica il Signore». 
Magnificare significa fare grande. Ma 
come può la piccola creatura fare 
grande il suo Creatore? Tu fai grande 
Dio nella misura in cui gli dai tempo e 
cuore. Tu fai piccolo Dio nella misura 
in cui Lui diminuisce nella tua vita. 
Santa Maria ci aiuta a camminare 
occupati dall'avvenire di cielo che è in 
noi come un germoglio di luce. Ad 
abitare la terra come lei, benedicendo 
le creature e facendo grande Dio. 
 

PER LA PREGHIERA     
(Paul Xardel) 
Noi non siamo cristiani perché amiamo 
Dio. Siamo cristiani perché crediamo 
che Dio ci ama. 
 
 


