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Tutti i mercoledì del mese di luglio, dalle ore 19 in poi, ci 
incontreremo con il parroco per riflettere e discutere sulla nostra 
parrocchia. Tutti possono parlare con sincerità e senza venire 
criticati. 
Si può partecipare  a questa discussione anche facendo arrivare un 

foglio scritto, oppure via mail: carlodantoni@libero.it 
Oppure attraverso il nostro sito: 

http://www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 
 

Ci riconosciamo in questa nostra chiesa di Bosco Minniti ? 
Qual è ilcompito di una parrocchia in un quartiere? 
Cosa deve fare meglio? Cosa deve correggere? 
Quale idea ci dà di Gesù e del vangelo? 
Mi dà un senso di accoglienza oppure mi fa scappare? 

 
 
 

 

Che ne 
facciamo di  
questa chiesa? 



Domenica 9 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-30  
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Roberto Brunelli) 
Un'espressione solenne che non si riscontra in nessun'altra parte del vangelo apre 
il brano odierno (Matteo 11,25-30): "Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli". Dunque, il creatore e padrone del cielo e della terra, infinitamente 
superiore a noi, si abbassa sino a farsi conoscere dalle sue creature. Tuttavia 
rivela "queste cose" (cioè il senso e il valore del suo Regno, il messaggio di 
Gesù, insomma la fede) non agli uomini pieni di sé, ma ai "piccoli". Per capire 
questa sorprendente preghiera pubblica occorre ricordare che essa si colloca tra 
ripetuti episodi di rifiuto di Gesù: indifferenza o aperta ostilità gli erano venute 
dalle ricche città del lago di Tiberiade, dai farisei che si ritenevano perfetti nella 
pratica religiosa, dai capi del popolo preoccupati del loro potere. Essi non hanno 
capito quello che invece è stato concesso ai "piccoli", termine che nel linguaggio 
biblico non si riferisce all'età o alla statura: piccoli sono i semplici, gli umili, i 
poveri nello spirito, quanti sono disponibili ad accogliere come un dono le 
attenzioni di Dio. Sono loro a "capire" davvero le cose di Dio, dice Gesù. 
Evviva! Duemila anni di cristianesimo hanno conosciuto tanti uomini geniali 
nell'approfondimento della fede - ricordiamo l'apostolo Paolo, e con lui Agostino, 
Dante, Tommaso d'Aquino, Pascal e uno stuolo d'altri - ma avvertiremmo come 
un'ingiustizia se la fede fosse solo per loro. Di più: chi è aperto a Dio, pur se è 
analfabeta e magari stenta a combinare il pranzo con la cena, è provato che a 
volte capisce meglio di un filosofo saccente, di un politico ambizioso, di un ricco 
in ansia per la sorte dei suoi beni. La somma giustizia di Dio dà a tutti la 
possibilità di capire l'essenziale, e cioè che egli ci ama; ciascuno poi, secondo le 
proprie capacità, potrà ampliare e approfondire. In certo modo si verifica sin 
d'ora quello che Dante dice del paradiso, dove egli immagina diversi gradi di 
beatitudine ma senza che chi ne ha meno patisca invidia per chi ne ha di più,  



perché tutti ne hanno quanta ne possono recepire. Nel rapporto tra l'intelligenza e 
la fede che ad essa si rivela, è stato usato un paragone: se gli uomini fossero 
bicchieri si presenterebbero di diversa capienza; importante non sarebbe la 
quantità di ciascuno, ma che siano tutti colmi, e tutti dello stesso buon vino. La 
lode di Gesù al Padre implica un'altra considerazione: la fede è adesione a Dio 
che si rivela, per suo dono, senza alcun merito umano. In proposito, a volte si 
sente dire, magari con accenti di sincero rammarico: "Se la fede è un dono, io 
non l'ho ricevuto". Ma le cose non stanno in questi termini; Dio non fa 
differenze, si dona a tutti quanti sono disponibili ad accoglierlo. Chi ritenesse di 
essere stato escluso, dovrebbe in realtà esaminare bene se stesso; forse è lui, per 
la presunzione di ridurre anche Dio entro i limiti della propria intelligenza, o 
perché troppo preso da altri interessi, ad avere chiuso Dio fuori dalla porta della 
propria mente e del proprio cuore. Se si vuole incontrare Dio, bisogna farsi 
"piccoli"; bisogna rinunciare all'orgoglio di ritenersi regola a sé stessi; bisogna 
non farsi assorbire dalle cose che passano, quelle che affascinano ma anche 
quelle che inquietano. Bisogna, soprattutto, capire che accogliere Dio nella 
propria vita non significa sottostare a una serie di vincoli e doveri limitativi della 
nostra libertà. Significa invece trovarla davvero, la libertà, che è autentica solo 
quando si volge al bene; significa trovare quella pienezza di vita che si può 
intuire paragonandola, su un piano puramente umano, a un rapporto di autentico 
amore. Accogliere Dio nella propria vita significa sperimentare in pienezza la 
sensazione esaltante che si prova quando si ama, sapendo di essere riamati. 
 

PER LA PREGHIERA (Meynet) 
Se i discepoli restano con Gesù nelle sue prove; se vincono di giorno in giorno la 
tentazione di estendere il regno del dominio e di cedere al potere di calpestare; 
se si sottraggono al potere del Maligno e resistono al desiderio di restituire male 
per male, ma perdonano come Gesù guarisce dalla spada; 
se come lui sanno ricevere il loro pane dalla mano di Dio che ogni giorno li 
fortifica.  
Questo vuol dire che la volontà di Dio si compie sulla terra come in cielo; che il 
Regno di Dio viene per mezzo loro; che allora il suo Nome è santificato e che 
essi possono, sulla scorta del loro maestro, ardire pronunciarlo. 
Saranno veramente i Figli di Colui che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni 
e fa cadere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. 
Ammessi alla tavola regale, condivideranno con Gesù l'eredità del Padre che è 
nei cieli. 
 
 



Lunedì 10 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,18-26 
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.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Due dolori si incrociano, due storie, due pene che il Signore fa sue. Una ragazza 
morta, la figlia di Giairo, e una donna che ha perdite di sangue da dodici anni. 
Quest'ultima è considerata impura secondo le rigide prescrizioni rituali. Impura: 
non può toccare nessuno senza contaminarlo. Impura: non ha una vita affettiva, 
di relazioni, nessuno l'abbraccia, nessuno ha rapporti sessuali con lei. La sua vita 
è un abisso di solitudine e di sensi di colpa. Da dodici anni. Dodici, in Israele, è il 
numero delle pienezza, come i dodici mesi che compongono un anno. Il suo è un 
dolore perfetto. Trasgredisce la legge, con timore e cautela. Tocca il mantello del 
Maestro, con speranza e coraggio. E accade l'inverosimile: non è lei a 
contaminare il Signore, è lui che contamina lei e la purifica! Così come per la 
ragazza che, da morta, contamina chi la tocca: e invece il Signore la prende per 
mano e le restituisce la vita! Non è la morte a contagiare la vita, la tenebra a 
invadere la luce, ma è la vita che strappa al buio la ragazzina. Iniziamo la 
settimana in compagnia del Signore che ci strappa da ogni tenebra, da ogni 
morte, da ogni peccato, da ogni impurità. È lui che contamina noi, non viceversa. 
Lasciamoci toccare. 
 

PER LA PREGHIERA (Reconciliationis) 
Categoria Farmaceutica: Farmaci essenziali per la salute fisica, mentale e 
spirituale. 
Composizione Farmaco: Composto da sincero pentimento, ammissione dei 
peccati, preghiere di riconciliazione. 
Indicazioni Terapeutiche: Farmaco indicato nei casi di sofferenza, di difficoltà, di 
crisi interiore ed esteriore. 



Posologia, Modo e Tempo di Somministrazione: Utilizzare quando si vuole, 
avendo un cuore pentito dei propri peccati, e sinceramente rivolto al Signore. 
Controindicazioni: Nessuna. 
Precauzioni d'uso: Non utilizzare per fare scena, e non aver paura di mostrare 
umiltà, e di ammettere i propri peccati: il Signore non si fa problemi a perdonare. 
Interazioni: Nessuna interazione con altri farmaci. 
Sovradosaggio: Nessun sovradosaggio. 
Effetti Indesiderati: Nessuno. 
Conservazione: Si conserva nel proprio cuore. 
Avvertenze: Comportarsi da veri cristiani, con coerenza e sincerità di fede, 
seguendo l'esempio del Signore Gesù. 
Scadenza: Il farmaco non ha scadenza. 
Prezzo: Il farmaco è gratuito. 
 

Martedì 11 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 9,32-38 
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!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Nel brano del profeta Osea si ripete l'accusa che Dio fa al suo popolo perché si dà 
all'idolatria alle divinità fabbricate dalle mani dell'uomo che non sanno e non 
possono salvare. Mi colpiscono però le parole che descrivono una constatazione 
di fatto: "E poiché hanno seminato vento raccoglieranno tempesta. Il loro grano 
sarà senza spiga, se germoglia, non darà farina e se ne produce, la divoreranno gli 
stranieri". Mi sembra di riscontrare la situazione di tanti nostri fedeli che si 
confessano una volta l'anno o anche di meno e intanto vivono in uno stato di 
privazione di grazia per cui tutte le loro azioni, anche umanamente buone, sono 
come grano senza spiga, infruttuose per la salvezza eterna. Non mi sembra fuori 
posto questo richiamo e rimprovero del profeta. Quando ci si abbandona al 
peccato senza avvertire il bisogno di chiedere perdono a Dio è come se  
 
 



rendessimo il nostro culto a un Dio creato dalle nostre mani o immaginazione.  
Opportunamente il brano del vangelo ci presenta il muto e per di più 
indemoniato. La mutolezza è il peccato dell'uomo che non sa parlare a Dio, non 
sa rivolgere a Lui una preghiera e nemmeno ascoltare la sua voce. Quando non si 
ha il colloquio con Dio, necessariamente ci si rivolge a chiedere aiuto ad altri 
esseri che si trovano nella incapacità di aiutarci. Volesse il cielo che ci si rivolga 
agli inviati dal Signore, agli operai del vangelo! Si avrebbe almeno una parola di 
verità e un invito a ricorrere all'aiuto del Dio misericordioso che sa guarire senza 
umiliare. Tre terzi dell'umanità che vive nella ignoranza della salvezza operata 
dal Signore Gesù ma molti credenti affetti da sordità e mutolezza spirituale fanno 
dire a Gesù: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe che mandi operai nella sua messe." Invito che impegna tutti 
i credenti nel Signore a supplicare perché la sua vigna non manchi di validi e 
generosi operai. 
 

PER LA PREGHIERA (Don Primo Mazzolari) 
Povero Giuda. Che cosa gli sia passato nell'anima io non lo so. È uno dei 
personaggi più misteriosi che noi troviamo nella Passione del Signore. 
Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontento di domandarvi un po' di 
pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa 
fratellanza. Io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore; 
e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di lui. E chiamandolo fratello, noi 
siamo nel linguaggio del Signore. Quando ha ricevuto il bacio del tradimento, nel 
Getsemani, il Signore gli ha risposto con quelle parole che non dobbiamo 
dimenticare: "Amico, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo!" Amico! Questa 
parola che vi dice l'infinita tenerezza della carità del Signore, vi fa anche capire 
perché io l'ho chiamato in questo momento fratello.  
 

Mercoledì 12 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,1-7 
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».  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio 
I discepoli di Gesù si riconoscono dal potere di scacciare i demoni e fare 
guarigioni. Ciò accade ancora oggi? Certo! In tanti uomini e donne che amano il 
Signore con tutto quanto il loro cuore, la loro mente e le loro forze: uomini e 
donne che in virtù di questo loro amore diventano strumenti potenti nelle mani di 
Dio, operatori di miracoli là, nelle missioni nel Terzo Mondo, e qua, nelle nostre 
città, tra tossicodipendenti, prostitute, ecc. Ma noi? Noi abbiamo il potere 
dell'esorcismo e della guarigione? Noi siamo portatori di luce? Se no, o almeno 
non abbastanza, perché? La risposta la fornisce la prima lettura di oggi (Os 
10,1s): è quel che accade a Israele, che si ritiene popolo di Dio, ma dimentica il 
Signore e si rivolge agli idoli. La stessa cosa dice il Salmo, ma sotto forma 
positiva, di esortazione: «Cercate il Signore e la sua potenza, / cercate sempre il 
suo volto. / Ricordate le meraviglie che ha compiute» (Sal 104,4-5). Noi ci 
ricordiamo del Signore? Cerchiamo il suo volto? Quanto tempo dedichiamo a 
lui? Quanto ci affidiamo alla sua Provvidenza? Quanto, al contrario, adoriamo gli 
idoli? Quanto il nostro cuore è occupato da progetti, desideri e occupazioni 
nostre e del mondo, ma non del Signore e del suo regno? 
 

PER LA PREGHIERA (Beatitudini) 
Beata te che, povera in spirito, non ti affanni per le cose di questa terra. Dio sarà 
la tua ricchezza. Beata te che, soffrendo per il male che c'è nel mondo,ti lasci 
raggiungere dal dolore degli altri. Dio ti darà la sua consolazione. 
Beata te che, avendo un cuore mite, al male rispondi con il bene. Dio ti darà la 
comunione con lui. Beata te che, avendo fame e sete di santità, non ti senti mai 
sazia di Dio. Dio ti darà la pienezza della vita. 
 

Giovedì 13 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10, 7-15 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo 
che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i 
lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca da 
viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo 
nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e 
rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se 
quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma se non ne è degna, la 
vostra pace ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle 
vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei 



vostri piedi. In verità io vi dico: nel giorno del giudizio la terra di Sòdoma e 
Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
L'obiettivo della missione: rivelare la presenza del Regno. "Andate ed 
annunciate: Il Regno dei cieli è vicino". L'obiettivo principale è quello di 
annunciare che il Regno è vicino. Ecco la novità che Gesù ci porta. Per gli altri 
giudei mancava ancora molto per la venuta del Regno. Sarebbe avvenuto dopo 
che loro avessero svolto la loro parte. La venuta del Regno dipendeva, secondo 
loro, dal loro sforzo. Per i farisei, per esempio, il Regno sarebbe giunto solo dopo 
l'osservanza perfetta della Legge. Per gli esseni, quando il paese si fosse 
purificato. Ma Gesù pensa in un modo diverso. Ha un modo diverso di leggere i 
fatti della vita. Dice che è già giunta l'ora (Mc 1,15). Quando lui dice che il 
Regno è vicino o che il Regno è già in mezzo a noi non vuol dire che il Regno 
stava giungendo solo in quel momento, ma che era già lì, indipendentemente 
dallo sforzo fatto dalla gente. Ciò che tutti aspettavano, era già in mezzo alla 
gente, gratuitamente, ma la gente non lo sapeva, né lo percepiva (cf. Lc 17,21). 
Gesù se ne rese conto! Perché lui guarda la realtà con occhi diversi. Lui rivela ed 
annuncia ai poveri della sua terra questa presenza nascosta del Regno in mezzo a 
noi (Lc 4,18). E' il granello di senape che riceverà la pioggia della sua parola ed 
il calore del suo amore. 
I segni della presenza del Regno: accogliere gli esclusi. Come annunciare la 
presenza del Regno? Solo mediante parole e discorsi? No! I segni della presenza  
del Regno sono innanzitutto gesti concreti, fatti gratuitamente: "Guarire gli 
infermi, risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, scacciare i demoni. Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date". Ciò significa che i discepoli devono 
accogliere dentro la comunità coloro che ne sono stati esclusi. Questa pratica 
solidale critica sia la religione che la società che esclude, ed indica soluzioni 
concrete. 
Non procuratevi nulla per il cammino. Al contrario degli altri missionari, i 
discepoli e le discepole di Gesù non devono portare nulla: "Non procuratevi oro, 
né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né 
due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo 
nutrimento". Ciò significa che devono aver fiducia nell'ospitalità della gente. 
Poiché il discepolo che va senza nulla, portando solo la pace (Mc 10,13), mostra 
che ha fiducia nella gente. E' sicuro che sarà accolto, che potrà partecipare alla 
vita e al lavoro della gente del luogo e che potrà sopravvivere con ciò che 
riceverà in cambio, poiché l'operaio ha diritto al suo nutrimento. Ciò significa 
che i discepoli devono aver fiducia nella condivisione. Per mezzo di questa 
pratica loro criticano le leggi di esclusione e riscattano gli antichi valori della 
convivenza comunitaria. 
Condividere la pace in comunità. I discepoli non devono andare di casa in casa,  



ma devono cercare persone di pace e rimanere nella casa. Cioè devono convivere 
in modo stabile. Così, per mezzo di questa nuova pratica, criticano la cultura 
dell'accumulazione che distingueva la politica dell'Impero Romano, ed 
annunciavano un nuovo modello di convivenza. Una volta rispettate tutte queste 
esigenze, i discepoli potevano gridare: Il Regno di Dio è giunto! Annunciare il 
Regno non vuol dire, in primo luogo, insegnare verità e dottrine, ma spingere 
verso una nuova maniera fraterna di vivere e di condividere partendo dalla Buona 
Novella che Gesù ci ha portato: Dio è Padre e Madre di tutti e di tutte. 
La severità della minaccia. Come capire questa minaccia così severa? Gesù ci 
porta qualcosa di totalmente nuovo. Lui è venuto a riscattare i valori comunitari 
del passato: l'ospitalità, la condivisione, la comunione attorno al tavolo, 
l'accoglienza agli esclusi. Ciò spiega la severità contro coloro che rifiutano il 
messaggio. Poiché non rifiutano qualcosa di nuovo, ma il proprio passato, la 
propria cultura e saggezza! La pedagogia di Gesù ha come obiettivo scavare nella 
memoria, riscattare la saggezza della gente, ricostruire la comunità, rinnovare 
l'Alleanza, ricostruire la vita. 
 

PER LA PREGHIERA (Parlami) 
C'era una volta un uomo che voleva conoscere più cose possibili su Dio. 
Un mattino, dunque, partì per chiedere a tutti gli uomini e a tutte le cose di 
parlargli di Dio. Disse al soldato: "Parlami di Dio!" E il soldato lasciò cadere le 
armi.Disse al povero: "Parlami di Dio!' E il povero gli offrì il suo mantello. 
Disse al ciliegio: "Parlami di Dio!". E il ciliegio fiorì. 
Disse alla casa: "Parlami di Dio!". E la casa aprì la sua porta. 
 

Venerdì 14 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 19,27-29  
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, 
o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal 
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Movimento Apostolico)  
Ogni uomo pensa secondo la misura di santità che è nel suo cuore. L'uomo 
ancora "animale" o "naturale" pensa secondo la carne, mentre l'uomo "spirituale" 



 o governato dallo Spirito del Signore pensa secondo pienezza di verità 
evangelica. Questa distinzione di pensiero, valutazione, discernimento è così 
rivelata da San Paolo. Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad 
annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo 
crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. 
La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la 
vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Noi 
parliamo della sapienza di Dio.  Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha 
conosciuta; se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria. Ma, come sta scritto: Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, 
né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti 
conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi infatti conosce i segreti 
dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio 
nessuno li ha mai conosciuti se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci 
ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza 
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini 
spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le cose dello Spirito 
di Dio: esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può 
giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica 
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai ha conosciuto 
il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il 
pensiero di Cristo. (1Cor 2,1-16). Pietro segue Gesù, cammina dietro di Lui, è 
però ancora uomo tutto "naturale", tutto "animale". Ancora non è pieno di 
Spirito Santo, non è stato trasformato in una persona tutta spirituale, governata 
cioè dal pensiero di Cristo Gesù. La sua richiesta sgorga da un cuore che ancora 
pensa in termini di interessi immediati, materiali. Gesù però non disdegna il 
cuore di Pietro e gli risponde secondo la misura della sua fede e del suo stato di 
elevazione o di crescita  
attuale. Attualmente è piccolo nella fede e Gesù lo rassicura in questa sua 
piccolezza. È proprio questa la saggezza di Gesù.Anche noi ogni giorno non ci 
troviamo dinanzi a persone altamente spirituali, persone che hanno superato il 
primo e il secondo grado del cammino ascetico e vivono quasi al sommo della 
perfezione unitiva con Dio. L'uomo che è dinanzi a noi è spesso un uomo 
"naturale", "animale" che non comprende nulla del cuore di Dio. Anche a noi è 
chiesto di rivestirci della stessa sapienza di Gesù e nello Spirito Santo trovare 
quella giusta risposta che consente un progresso sempre più grande nella sequela 
di Gesù.  
 



PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
San Benedetto ci ha insegnato che ogni nostra giornata deve essere caratterizzata 
da una doppia impronta quella dell'ora et labora" e san Francesco, appena pochi 
giorni fa', ci ha invitato a segnare i nostri passi lasciandoci dietro, sempre, una 
lunga e indelebile scia di pace e di bene. Sia questo per me, per tutti un impegno 
concreto, un programma quotidiano, la testimonianza più bella e sincera! 
 

Sabato 15 luglio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 10,24-33 
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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Eremo San Biagio) 
Gesù sta parlando ai discepoli che manda – ha detto – "come agnelli in mezzo ai 
lupi". Per loro, come per noi oggi, l'invito è a non avere paura: un invito che, nel 
brano del Vangelo odierno, si ripete per ben tre volte ed è, per così dire, il 
"tessuto connettivo" del brano stesso. Qui l'immagine dei passeri evidenzia una 
realtà: se perfino queste creaturine da nulla non sono trascurabili per il Dio della 
vita, quanto più Egli si prenderà cura di noi, essendo per noi Padre! Gesù poi 
"sconfigge" l'insidia profonda che sta dentro ogni uomo: la tentazione della 
disistima di sé. "Voi valete più di molti passeri". Certo, siamo figli nel Figlio di 
Dio, siamo stati comperati a prezzo della sua morte. E la nostra stessa morte non 
può più metterci spavento se, "ingoiata" dalla sua, è ora solo un fatto biologico 
che diventa "porta" spalancata sulla pienezza della vita. 
 



Oggi, rientrando al cuore, sosterò in una pausa contemplativa che mi consenta di 
percepirmi amato e ricco di doni da gestire amando, nell'umile gioia di averli 
ricevuti da un Padre che si prende cura di me. Nel brano evangelico di oggi, Gesù 
vuole confortare i suoi. La vita non è sempre facile, specie per chi vuole seguire 
il Vangelo. Ci sono quelli che uccidono il corpo, quelli che fanno perire la 
persona attraverso calunnie e critiche. Molti eventi ci mettono paura: catastrofi 
naturali, malattie incurabili, genocidi, giovani stroncati dalla droga, violenza 
gratuita, pedofilia. I telegiornali ci presentano quasi un bollettino di guerra dove 
le notizie cattive fanno sparire quel "libro bianco" di buoni fatti che pure viene 
scritto ogni giorno sulla terra. 
Anche ai tempi di Gesù si provava un certo sgomento. Il popolo ebreo era 
sottomesso ai romani, le condanne a morte erano frequenti e crudeli. I poveri, le 
vedove e gli stranieri conducevano una vita grama, senza prospettive. Per vincere 
la paura, il Maestro si serve di due immagini che dicono la capillarità della sua 
cura e hanno il compito di ispirare fiducia profonda e affidamento totale. Ricorda 
i passeri, cioè ogni uccello di piccola taglia. Gli studiosi ci dicono che sono fatti 
in maniera meravigliosa. Le loro minuscole ossa sono forti e adatte al volo. La 
scienza moderna non è riuscita ancora a copiare l'intricato sistema di volo che 
permette loro di migrare per due o tremila miglia. Ogni passero ha da 1.300 a 
2.600 penne. Il nostro Dio Creatore li ha disegnati perfettamente. Ha progettato 
ogni osso, ogni piuma -- e conta ognuno di loro. Dopo i passeri, passa ai capelli. 
Persino i capelli del nostro capo sono contati dal nostro Padre celeste. Il cranio 
umano è coperto da circa 100-150 mila capelli. Dio ha creato i capelli per uno 
scopo, e non solo per un fatto di esteriorità. I capelli ci proteggono 
dall'insolazione sia d'estate che d'inverno. 
Gesù ha voluto confortare i suoi e il suo messaggio ha attraversato i secoli ed è 
giunto fino a noi per liberarci dall'angoscia. 
 

PER LA PREGHIERA ( p. Antonio Rungi) 
Gesù mite agnello, immolato sull'altare della croce, per la redenzione 
dell'umanità, fa di me uno strumento di perdono e di misericordia soprattutto 
quando più difficile si fa il perdono nel tuo santo nome.                                                            
Gesù eucaristia, mentre ti adoro presente nel santissimo sacramento dell'altare 
rinnovando la mia fede in te che sei il Verbo Incarnato e il Redentore 
dell'umanità, fa di tutti noi un cuor solo ed un'anima sola, nell'immenso amore 
eucaristico che fonda la Chiesa come unico popolo di Dio in cammino verso il 
banchetto eterno del cielo. Amen. 
 
 

 

 
 


