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D o m e n i c a  2  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 6,24-35 

 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 
discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. 
Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete 
visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da 
fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e 
che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di 
Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato». Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti 
crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: “Diede loro da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro 
Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, 
ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, 
dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
È stordito Gesù, turbato. Quello che doveva essere il più importante dei 
miracoli, il miracolo della condivisione, che avrebbe dato il tono del sogno di 
Gesù, un popolo che mette in gioco quel poco che è per sfamare tutti, si è 
trasformato in un flop clamoroso. 
Gesù fugge davanti alla nostra piccineria, non si fa trovare, scompare quando lo 
manipoliamo, lo usiamo, quando lo tiriamo per la giacchetta. La folla lo 
raggiunge, stupita dall'atteggiamento del Signore. Forse fa i complimenti? Vuole 
essere pregato per accettare il titolo di re? Gesù si rivolge alla folla, esprime un 
giudizio tanto tagliente quanto vero: voi non mi cercate per me o per le mie 
parole, ma perché avete avuto la pancia piena. Spesso cerchiamo Dio sperando 
che ci risolva i problemi, e senza mettere in gioco nulla di noi stessi. Gesù è 
tagliente: non sempre Dio accarezza, a volte il modo di esprimere il suo amore è 
un servizio alla verità, tagliente e inatteso. Ma non sta chiuso nella sua delusione, 



Gesù. Aggiunge: cercate il pane vero, quello che sazia. Esiste quindi un pane che 
sazia, e uno che lascia la fame. È vero: la fame del successo, di denaro, di 
approvazione, di gratificazione, spesso ci lascia con un buco nello stomaco. 
Meglio seguire, allora, la fame interiore, quella di senso, quella della verità 
profonda, del giudizio sul mondo e la storia che Dio solo può dare. Gesù 
aggiunge: il pane che sazia, solo io ve lo posso dare. Gli crediamo? 
 

PER LA PREGHIERA (San Francesco) 
Un giorno il beato Francesco, presso Santa Maria [degli Angeli], chiamò frate 
Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi". Questi rispose: "Eccomi, sono pronto". 
"Scrivi disse - quale è la vera letizia". 
"Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'Ordine, 
scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono entrati nell'Ordine tutti i prelati 
d'Oltr'Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re 
d'lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei 
frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io 
ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli; 
ebbene io ti dico: in tutte queste cose non è la vera letizia". 
"Ma quale è la vera letizia?". 
"Ecco, io torno da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è un inverno 
fangoso e così rigido che, alI'estremità della tonaca, si formano dei ghiacciuoli 
d'acqua congelata, che mi percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il 
sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio, giungo 
alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato, viene un frate e chiede: "Chi 
è?". Io rispondo: "Frate Francesco". E quegli dice: "Vattene, non è ora decente 
questa, di andare in giro, non entrerai". E poiché io insisto ancora, I'altro 
risponde: "Vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi venire ormai; 
noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di te". E io sempre resto davanti 
alla porta e dico: "Per amor di Dio, accoglietemi per questa notte". E quegli 
risponde: "Non lo farò. Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là". Ebbene, se io 
avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e 
qui è la vera virtù e la salvezza dell'anima". 
 
 
 
 
 
 
 
 



L u n e d ì  3  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 14,13-21 

 

In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là 
su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo 
saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande 
folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si 
avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù 
disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli 
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli disse: 
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i 
pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Da un po’ di tempo stiamo seguendo le vicende del popolo eletto e il mistero di 
salvezza iniziato con loro. E’ la storia sacra, la storia della Promessa fatta da Dio, 
la Promessa che verrà mantenuta sempre, «perché Dio non può smentire se 
stesso». E’ una storia sacra ma essa è anche una storia dell’uomo. La storia della 
salvezza ma anche la storia della disobbedienza, della ribellione, del peccato. E 
anche oggi gli Israeliti si lamentano, protestano: Stavamo meglio quando 
stavamo peggio... eravamo schiavi ma avevamo buoni pesci, bei cocomeri, la 
cipolla, l’aglio... Ma Dio è paziente, Dio ascolta i loro lamenti, li dà la manna da 
mangiare, li dà tutto gratuitamente. Nel Vangelo la folla non ha tempo di 
lamentarsi. Gesù previene il loro desiderio, la loro fame, si preoccupa della loro 
sorte. Con fiducia guarda verso il celo, rende grazie in un momento in cui non c’è 
abbondanza, c’è solo un po’ di qualcosa. Non si abbatte, non si lamenta. Confida. 
Quante volte ci siamo trovati in difficoltà, magari non di mancanza di cibi ma di 
qualche altra cosa... Qual’era il nostro atteggiamento? Quello degli Israeliti che 
protestano, che si ribellano, che rimpiangono le cose passate o quello di Gesù che 
anche in difficoltà sa ringraziare, sa alzare le mani a Dio, sa guardare il cielo con 
supplicante fiducia... Chiediamo perché il Signore aumenti la nostra fede e anche 
nelle situazioni difficili siamo in grado trovare la giusta via. 
 
 

PER LA PREGHIERA (Adolfo Rebecchini) 
 



Signore, tutti urlano! Aiutami... 
Ad abbassare il tono della mia voce. A trovare il silenzio dentro e fuori di me. 
Ad ascoltare le parole appena sussurrate. 
A sentire il profumo di un fiore appena sbocciato. A discernere il bene dal male. 
Ad usare sempre parole buone. A benedire e non a maledire. 
A comprendere i sogni e i desideri nascosti nel cuore della gente. 
Ad inginocchiarmi davanti al tuo Santissimo Corpo. 
Ad essere un uomo dalle mani dure ma dal cuore buono. 
A riconoscere sempre i miei errori. A togliere l'orgoglio dalla mia vita. 
A portare ogni giorno la mia croce. A riconoscerti nel volto di ogni persona. 
Ad amare mia moglie di un amore eterno e sempre nuovo. 
Ad accettare che i miei figli non sono "cosa mia". 
Ad essere in ogni luogo espressione della tua felicità. 
Aiutami, Signore, a riconoscere sempre la tua voce. Amen. 
 

M a r t e d ì  4  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 14,22-36 

 

[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!». Compiuta la 
traversata, approdarono a Gennèsaret. E la gente del luogo, riconosciuto Gesù, 
diffuse la notizia in tutta la regione; gli portarono tutti i malati e lo pregavano di 
poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono 
guariti. 
 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Il vangelo di oggi descrive la difficile 
e stancante traversata del mare di 
Galilea in una fragile barca, spinta da 
un vento contrario. Tra il Discorso 
delle Parabole (Mt 13) e della 
Comunità (Mt 18), c’è di nuovo, la 
parte narrativa (Mt 14 fino a 17). Il 
Discorso delle Parabole richiamava di 
nuovo la nostra attenzione sulla 
presenza del Regno. Ora, la parte 
narrativa mostra le reazioni a favore e 
contro Gesù provocate da questa 
presenza. A Nazaret lui non fu 
accettato (Mt 13,53-58) e il re Erode 
pensava che Gesù fosse una specie di 
reincarnazione di Giovanni Battista, 
da lui assassinato (Mt 14,1-12). La 
gente povera, però, riconosceva in 
Gesù l’inviato di Dio e lo seguiva nel 
deserto, dove avvenne la 
moltiplicazione dei pani (Mt 14,13-
21). Dopo la moltiplicazione dei pani, 
Gesù si congeda dalla folla e ordina 
ai discepoli di attraversare il lago, 
come è descritto nel vangelo di oggi 
(Mt 14,22-36). 
• Matteo 14,22-24: Iniziare la 
traversata a richiesta di Gesù. Gesù 
forza i discepoli ad entrare nella 
barca e ad andare verso l’altro lato 
del mare, dove c’era la terra dei 
pagani. Lui sale sul monte a pregare. 
La barca simbolizza la comunità. Ha 
la missione di dirigersi verso i pagani 
e di annunciare anche tra loro la 
Buona Novella del Regno che era un 
nuovo modo di vivere in comunità. 
Ma la traversata è stancante e lunga. 
La barca è agitata dalle onde, poiché 
il vento è contrario. Malgrado aver 

remato tutta la notte, manca molto 
prima di giungere a terra. Mancava 
molto alle comunità per fare la 
traversata verso i pagani. Gesù non fu 
con i suoi discepoli. Loro dovevano 
imparare ad affrontare insieme le 
difficoltà, uniti e rafforzati dalla fede 
in Gesù che li ha mandati. Il contrasto 
è grande: Gesù in pace insieme a Dio, 
pregando sulla cima della montagna, 
e i discepoli quasi persi là in basso, 
nel mare in rivolta. 
• La traversata dall’altro lato del 
lago simbolizza anche la difficile 
traversata delle comunità della fine 
del primo secolo. Loro dovevano 
uscire dal mondo chiuso dell’antica 
osservanza della legge verso la nuova 
maniera di osservare la Legge 
dell’amore, insegnata da Gesù; uscire 
dalla consapevolezza di appartenere 
al popolo eletto, privilegiato da Dio 
tra tutti i popoli, per la certezza che in 
Cristo tutti i popoli si sarebbero uniti 
nell’unico Popolo dinanzi a Dio; 
uscire dall’isolamento 
dell’intolleranza verso il mondo 
aperto dell’accoglienza e della 
gratitudine. Anche noi oggi siamo in 
una traversata difficile verso un 
nuovo tempo ed un nuovo modo di 
essere Chiesa. Traversata difficile, 
però necessaria. Ci sono momenti 
nella vita in cui siamo assaliti dalla 
paura. La buona volontà non manca, 
ma non basta. Siamo come una barca 
che affronta il vento contrario. 
• Matteo 14,25-27: Gesù si avvicina 
ma loro non lo riconoscono.Verso la 
fine della notte, cioè fra le tre e le sei 



del mattino, Gesù va incontro ai 
discepoli. Camminando sulle acque, 
giunge vicino a loro, ma loro non lo 
riconoscono. Gridavano per la paura, 
pensando che si trattasse di un 
fantasma. Gesù li calma 
dicendo:“Coraggio! Sono io! Non 
abbiate paura!” L’espressione “Sono 
io!" è la stessa con cui Dio cercò di 
superare la paura di Mosè quando lo 
mandò a liberare il popolo d’Egitto 
(Esodo 3,14). Per le comunità, sia di 
ieri che di oggi, era ed è molto 
importante aprirsi sempre di nuovo: 
"Coraggio! Sono io! Non abbiate 
paura!" 
• Matteo 14,28-31: Entusiasmo e 
debolezza di Pietro. Sapendo che è 
Gesù, Pietro chiede di poter anche lui 
camminare sulle acque. Vuole 
sperimentare il potere che domina la 
furia del mare. Un potere che nella 
Bibbia appartiene solo a Dio (Gn 1,6; 
Sal 104,6-9). Gesù gli permette di 
essere partecipe di questo potere. Ma 
Pietro ha paura. Pensa che affonderà 
e grida: "Signore! Salvami!" Gesù lo 
assicura e lo riprende: "Uomo di poca 
fede! Perché hai dubitato?" Pietro ha 
più forza di quanto si immagina, ma 
ha paura dinanzi alle onde contrarie e 
non crede nel potere di Dio che lo 
abita. Le comunità non credono nella 

forza dello Spirito che c’è in loro e 
che agisce mediante la fede. E’ la 
forza della risurrezione (Ef 1,19-20). 
• Matteo 14,32-33: Gesù è il Figlio di 
Dio. Dinanzi all’onda che avanza su 
di loro, Pietro affonda nel mare per 
mancanza di fede. Dopo che è 
salvato, lui e Gesù, tutti e due, 
salgano sulla barca ed il vento si 
calma. Gli altri discepoli, che si 
trovano sulla barca, rimangono stupiti 
e si prostrano dinanzi a Gesù, 
riconoscendo in lui il Figlio di Dio: 
"Tu sei veramente il Figlio di Dio". 
Più tardi, anche Pietro professa la 
stessa fede in Gesù: “Tu sei il Messia, 
il Figlio del Dio vivo” (Mt 16,16). 
Così Matteo suggerisce che non è 
solo Pietro che sostiene la fede dei 
discepoli, ma che anche la fede dei 
discepoli sostiene la fede di Pietro. 
• Matteo 14,34-36: Gli portarono tutti 
i malati. L’episodio della traversata 
termina con un finale bello: 
“Compiuta la traversata, approdarono 
a Genesaret. E la gente del luogo, 
riconosciuto Gesù, diffuse la notizia 
in tutta la regione; gli portarono tutti i 
malati, e lo pregavano di poter 
toccare almeno l’orlo del suo 
mantello. E quanti lo toccavano 
guarivano”. 
 

 

PER LA PREGHIERA (Mons. Domenico Sigalini) 
1. Non ti sentire mai offeso, nessuno può entrare nel sacrario della tua coscienza. 
2. Non perdere tempo a rendere pan per focaccia: peggiori tu e spingi l'altro a 
perseverare. 
3. Non compatirlo, ma creagli attorno un contesto disarmante di amicizia. 
4. Spesso è maleducazione incosciente la sua: aiutalo a scoprire i sentimenti tenui 
della vita. 
5. Sappi che ogni uomo ha bisogno degli altri per essere felice, ma deve allargare 



il cuore per far loro spazio. 
6. Si è fatto lui centro del mondo: aiutalo a scoprire il vero centro che è Dio. 
7. Per valutarsi nella verità di se stesso, ha bisogno di lasciare il suo loculo, nel 
quale si sente papa, re e profeta. 
8. Se comincia a chiedere scusa, anche tra i denti, non lo scoraggiare: è su una 
buona strada. 
9. La buona educazione non è il politicamente corretto, ma il lasciarsi 
conquistare da un ideale. 
10. Conquisti più arroganti con una goccia di miele che con un barile di aceto. 
 

M e r c o l e d ì  5  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 15,21-28 

 

In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna 
Cananea, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, 
figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le 
rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non 
sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele».  
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore, – disse la donna – eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è 
la tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu 
guarita.». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù, scrive Matteo, dalla regione della Galilea "si ritirò" verso le parti di Tiro e 
di Sidone (l'attuale Libano), antiche città fenicie, marinare e mercantili, ricche e 
floride, ma anche segnate da egoismi e ingiustizie soprattutto verso i poveri. Non 
a caso i profeti dell'Antico Testamento pronunciano diversi oracoli di sventura 
per tali città. Gesù si reca in questa regione e subito compare una donna 
"cananea". E' una pagana. Certamente ha sentito parlare bene di Gesù e non 
vuole perdere l'occasione per un intervento prodigioso sulla figlia. Giunta davanti 
a lui invoca l'aiuto per la figlia "indemoniata". Nonostante l'atteggiamento 
indisponente di Gesù lei non desiste dal gridare aiuto. La sua insistenza provoca 
l'intervento dei discepoli. Analogamente all'episodio della moltiplicazione dei 
pani, essi vorrebbero che Gesù la congedasse: "Accontentala e mandala via", gli 
suggeriscono. Ma Gesù risponde dicendo che la sua missione è limitata ad 



Israele. Quella donna per nulla rassegnata, prega una seconda volta e con parole 
essenziali ma pesanti come il dramma della figlia: "Signore, aiutami". E Gesù 
risponde con una inaudita durezza: "Non è bene prendere il pane dei figli e 
gettarlo ai cani!" Con l'appellativo di "cani", nella tradizione biblica, ripresa dai 
testi giudaici, si allude agli avversari, ai peccatori e ai popoli pagani idolatri. Ma 
la donna sfrutta alla lettera proprio questa espressione di Gesù e dice (così 
potremmo tradurre la frase): "Ma certo Signore! Infatti anche i cagnolini 
mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro signori!" Anche i cani, gli 
esclusi, si contentano delle briciole se gliele gettassero. Questa donna pagana osa 
resistere a Gesù; in un certo modo ingaggia una lotta con lui. Si potrebbe dire che 
la sua fiducia in quel profeta è più grande della resistenza del profeta stesso. E 
per questo Gesù risponde, infine, con una espressione inusitata nei Vangeli: 
questa è "grande fede", non "poca fede". Lo stesso elogio Gesù lo fece al 
centurione, ed erano ambedue pagani. Ancora una volta il Vangelo ci propone 
l'essenzialità della fiducia in Dio che libera dall'angoscia di confidare solo in se 
stessi e negli uomini. La fede di questa donna convinse Gesù ad operare la 
guarigione. Scrive l'evangelista: "Allora Gesù le replicò: 'donna, davvero grande 
è la tua fede! Ti sia fatto come tu desideri'. E da quell'istante sua figlia fu 
guarita". Ad una fede come questa neppure Dio può resistere.  
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Se la tua fede vacilla, calmati: Dio ti guarda. 
Se tutto sembra finire, calmati: Dio rimane. 
Se sei nella tristezza, calmati: Dio è la consolazione. 
Se il peccato ti opprime, calmati: Dio perdona. 
Se hai i nervi tesi, calmati: Dio è pazienza. 
Se nessuno ti comprende, calmati: Dio ti conosce. 
Se urgono scelte importanti, calmati: Dio ti guida. 
Se sei smarrito, calmati: Dio ti vede. 
Se sei in difficoltà, calmati:  
Dio è provvidente. 
Se la malattia ti logora, calmati:  
Dio guarisce. 
Se la croce è pesante, calmati:  
Dio ti sostiene.  
Se la morte ti spaventa, calmati:  
Dio è risurrezione. 
Dio è sempre con noi,  
ci ama e ci ascolta. 
 
 
 



G i o v e d ì  6  a g o s t o                                

Trasfigurazione del Signore 
+ Dal Vangelo secondo Marco 9,2-10 

 

In quel tempo, Gesù disse: «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 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 
e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube 
che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro 
di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 
dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi 
che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Marco Pozza) 
Come una foto da incorniciare. Ognuno, forse, custodisce nel cuore l'attimo in 
cui ebbe la sensazione di conoscere quell'amico, la sua donna, il suo sposo con 
una profondità inaspettata. Come se l'occhio fosse riuscito a poggiarsi sull'abisso 
della sua anima. E lì ha scattato una foto preziosa, la foto che attesta la vera 
bellezza di quell'amico. Chissà quante altre volte s'incroceranno, 
s'abbracceranno, si daranno appuntamento: ma non sempre i due si vedranno con 
tale profondità. Eppure quell'immagine è stata registrata in fondo al cuore e, nella 
quotidianità, ogni tanto rimbalza a ricordare la sua presenza: eco di una voce mai 
doma di danzare tra le mura stanche dell'anima. E' una sensazione che sfiora 
l'incanto poter custodire qualcosa che profumi di pienezza; ma lo stupore sarà 
ancora maggiore quando scopriremo, magari dopo anni, una sfaccettatura inedita, 
un altro particolare, magari solo un sospiro che impreziosisce ancor più quella 
fotografia che pensavamo fosse il non plus ultra. Quella foto è bellissima. Ma è 
ancor più ammaliante il pensare che il futuro possa riservare particolari più 
intriganti. Anche Pietro, condotto sul monte della Trasfigurazione, voleva 
bloccarsi a quella foto: ma Cristo glielo impedì. Bisognava tornare al lavoro di 
tutti i giorni attingendo a quella foto nei momenti di tristezza. E sotto quella 



Croce chissà quante volte l'avranno spolverata quella foto. A strapparli dai 
tentacoli della disperazione sarà l'amabile dolcezza di una casa da abitare: «Ah, 
ciò che vi è di meraviglioso in una casa non è il fatto ch'essa vi dia riparo o vi 
riscaldi, né che se ne possediamo i muri, bensì ch'essa abbia lentamente deposto 
in noi queste provviste di dolcezza. Che in fondo al cuore costituisca quell'oscuro 
monte da cui nascono, come acqua di sorgente, i sogni» (A. de Saint-Exupéry, 
Terra degli uomini). 
Vorrebbero rimanere incollati Lassù, sul ciglio di un'Eternità mai avvertita così 
intrigante. Loro soli, in compagnia di quel Rabbì Nazareno finalmente 
contemplato nel luccicante splendore della sua Bellezza. Loro lassù, osservatori 
di un Dio fedele alle promesse; gli altri laggiù, condannati a quel luciferino 
sospetto che Dio tenga nascosto qualcosa dentro le righe della quotidiana fatica. 
Li ha condotti lassù, sul davanzale di quella che sarà la storia dell'Eterno perché 
poi scendano a valle a raccontarlo agli altri uomini. Anche loro un giorno erano 
lenti e tardi di cuore: Lui li strappò dalla quotidianità, nascose nei loro passi la 
sete d'infinito, li condusse sulla cima del monte. Non per loro merito e neppure 
perché ne facessero geloso vanto: l'avventura sarebbe stata poi quella di 
raccontare al mondo il suo Volto: "parlategli di Me, arriveranno al Padre. Perché 
anche voi un giorno foste lenti e tardi nel credere alle mie parole". Chiamati per 
chiamare, guariti per guarire, salvati per salvare; per raccontare all'uomo di ogni 
tempo che il Bello deve sempre ancora venire. Edimani tutto sarà diverso. 
L'adolescente è terribilmente consapevole, forse più di ogni altro, del tempo che 
passa. Si fanno un mondo di cose nel tempo dell'adolescienza: si impara ad 
essere qualcuno rinunciando a essere qualcun altro, si presenta al mondo 
un'immagine di sé, si decide cosa rispondere alla domanda seria sul cosa fari da 
grande, e si impara ad amare. Rimanere indietro in una di queste faccende è 
gravissimo, perché gli altri vanno avanti rapidamente e c'è il rischio 
d'invecchiare e morire senza essere mai vissuti [...] In adolescienza il pensiero 
corre spesso alla morte [...] All'adolescente bisogna invece dire che domani tutto 
sarà diverso e possibile, differente dall'oggi. La speranza - intesa come capacità 
d'immaginarsi qualcosa di buono di là da venire e raggiungibile in tempi e con 
sforzi ragionevoli - è stata uccisa o è gravemente compromessa in questi ragazzi 
(M. Grimoldi, Adolescenze estreme. I perché dei ragazzi che uccidono) 
Dalla cima del Tabor in perpetua direzione verso l'uomo: sempre in cammino. Ad 
Abramo Dio dice: "Vattene". A Mosè dirà: "Va dal faraone e scappa". A Giosuè: 
"Entra". Ad Elia: "Alzati". Ai discepoli stanchi per il lavoro suggerirà un buon 
riposo: "Seguitemi, vi farò pescatori di altri mari". Alla Maddalena, desiderosa 
d'un pizzico d'intimità dirà: "Non mi trattenere. Piuttosto và". Ai discepoli 
confusi e preoccupati: "Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo". Mai 
una volta che ti dica:: "Non alzarti, allunga il tuo pisolino. Fai un po' di shopping 
anche per me. Siediti all'ombra del campanile e bevi un aperitivo. Non 



prendertela troppo: divertiti che la vita è una sola". Sul Monte della 
Trasfigurazione oggi ne fanno le spese Pietro, Giacomo e Giovanni (non gente 
qualunque: gente avvezza all'imprevedibilità del Maestro). Gli propongono tre 
tende da montare: un giochetto per manovali esperti come loro: "scendete a valle: 
il vostro posto è là in mezzo a loro!", ribatte il Maestro Camminatore. Non 
chiede nulla nemmeno stavolta, se non l'umile desiderio di mettersi sulle sue 
tracce. E di continuare a cercarLo dopo averlo trovato.. 
 

PER LA PREGHIERA ( San Giovanni XXIII) 
Ancora più calma, ancora più calma e soavità e pace nelle cose mie. Se non 
posso fare tutto il bene che credo necessario al profitto delle anime nella 
missione affidatami, non mi debbo per nulla né turbare, né inquietare. Tutto il 
Signore sa volgere al trionfo del suo Regno, anche il mio non poter fare di più. 
 

V e n e r d ì  7  a g o s t o  
+ Dal Vangelo secondo Matteo 16,24- 28 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà 
la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi 
angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico: vi 
sono alcuni tra i presenti che non moriranno, prima di aver visto venire il Figlio 
dell’uomo con il suo regno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
Il punto centrale del brano è questo: ogni atteggiamento deve porsi in riferimento 
a Gesù. Nessuna rinuncia è chiesta per se stessa, ma solo per il Cristo. I tre verbi 
(rinunciare a se stessi, prendere la croce e seguire Gesù) indicano in che cosa 
consiste essere discepoli di Gesù. La rinuncia a se stessi esige che il discepolo 
non cerchi più se stesso, ma viva per Cristo e per i fratelli. Prendere la propria 
croce significa andare fino alle estreme conseguenze della vita cristiana. Seguire 
Cristo non è un fatto puramente esteriore, ma un'adesione del cuore e della 
mente. L'espressione: "Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la troverà" non è un invito a disprezzare la 
vita, ma a spenderla per amore. La frase: "Quale vantaggio avrà l'uomo se 
guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria vita?" evoca l'opposizione 
tra la salvezza che cerca l'uomo nel possesso di sé e delle cose e la salvezza 



offerta da Dio che consiste nel dono di sé e delle cose. Giocare tutta la propria 
vita su Cristo non è un atto eroico di orgoglio, ma un gesto di umiltà profonda di 
chi accetta di ricevere la propria vita da un Altro. Il v.27 parla del giudizio in 
base alle opere. La persona operante riceverà la ricompensa per ciò che è 
diventata vivendo secondo il vangelo. La venuta del Figlio dell'uomo nel suo 
regno (v.28) è la parusia (la venuta finale), nella quale la sua sovranità si imporrà 
definitivamente. Ma qui l'accento è posto sulla promessa, rivolta ad alcuni, "che 
non moriranno prima di vedere il Figlio dell'uomo venire nel suo regno". Con 
queste parole Matteo annuncia la teofania (manifestazione di Dio) della 
trasfigurazione che segue immediatamente nel capitolo 17. 
PER LA PREGHIERA (Imitazione di Cristo) 
 

Se terrai conto massimamente dell'interiorità, non darai molto peso a parole che 
volano; giacché nei momenti avversi, è prudenza, e non piccola, starsene in 
silenzio volgendo l'animo a Dio, senza lasciarsi turbare dal giudizio della gente. 
La tua pace non dimori nella parola degli uomini. Che questi ti abbiano giudicato 
bene o male, non per ciò sei diverso. 
 

S a b a t o  8  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 17,14-20 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: 
«Signore, abbi pietà di mio figlio! È epilettico e soffre molto; cade spesso nel 
fuoco e sovente nell’acqua. L’ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a 
guarirlo». E Gesù rispose: «O generazione incredula e perversa! Fino a quando 
sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me». Gesù lo 
minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. 
Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù, in disparte, e gli chiesero: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. 
In verità io vi dico: se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo 
monte: “Spòstati da qui a là”, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (don Luciano Sanvito) 
LA POTENZA E' NELLA PICCOLEZZA DELLA FEDE 
La potenza umana sta nelle grandezze. Quella della fede nelle piccolezze. Spesso 
noi, seguendo la logica umana della potenza, non otteniamo nulla nella fede. Se 
seguiamo la piccolezza della fede nelle cose umane, riusciamo a ottenere tutto e 
di più. Quando perdiamo di vista il percorso che Dio ci offre, ecco che il risultato 
appare insignificante e con difficoltà. Ma se sappiamo affidarci alle piccole realtà 



che Dio ci suggerisce nel cammino, ecco che queste diventano i segnali che ci 
indicano il percorso vitale e efficace della salvezza. 
Gli apostoli non riescono a ottenere il miracolo. Si sono discostati dalla logica e 
dagli atteggiamenti del maestro, e ora non sanno più come ottenere la potenza 
sperata. Proprio nella piccolezza additata da Gesù ai suoi, ecco che anche noi 
possiamo riprendere la vita della fedem della speranza e della carità, e il miracolo 
in queste situazioni diventa possibile. 
Solo però attraverso il percorso indicatoci da Gesù. FUORI DALLA 
PICCOLEZZA DI GESU', LA GRANDEZZA E' UN NULLA 
 

PER LA PREGHIERA (San Serafino di Sarov) 
Acquista e conserva la pace interiore e migliaia intorno a te troveranno la 
salvezza. 
Nulla aiuta di più la pace interiore che il silenzio: il dialogo incessante con se 
stessi e il silenzio con gli altri. 
Non bisogna mai esagerare in nulla, ma fare in modo che il nostro amico, il 
corpo, rimanga fedele e partecipi alla nostra vita interiore. 
Bisogna essere pazienti verso se stessi e sopportare le proprie mancanze come si 
sopportano quelle degli altri, ma bisogna anche non lasciarsi prendere dalla 
pigrizia e sforzarsi di sempre migliorare. 

 
Puoi visitare il sito della parrocchia,  
puoi collaborare a renderlo più bello.  
Puoi mandare foto, commenti, idee. 
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La legge del Cammion della Spazzatura 
David J.Pollay, www.efficacemente.com

David era di fretta, il 
suo treno sarebbe 
partito tra meno di 
mezz'ora e le 
previsioni del traffico 
non presagivano nulla 
di buono. Senza 
pensarci troppo saltò 
sul primo taxi libero, 
in direzione della 
stazione. Il taxi giallo 
sfrecciava sulla corsia 
preferenziale, quando 
all'improvviso una 
macchina scura sbucò 
da un parcheggio poco 
più avanti: il tassista 
premette con tutta la 
sua forza il pedale del 
freno e le ruote 
iniziarono a fischiare. 
Dopo alcuni secondi, 
che erano sembrati 
interminabili, il taxi 
finalmente si fermò, a 
pochi centimetri dalla 
macchina scura. 
David aveva il cuore in 
gola, ma le sorprese 
non era ancora finite. 
Il guidatore disattento, 
non solo non si scusò, 
ma iniziò ad inveire 
contro il tassista, per 
poi andarsene con un 
bel dito medio che 
sporgeva dal 
finestrino. David non 

poteva crederci: quel 
tizio stava per causare 
un'incidente 
potenzialmente mortale 
ed invece di scusarsi si 
era comportato da 
perfetto stronzo. Ma a 
sorprenderlo davvero 
fu la reazione del 
tassista... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tassista non solo non 
si scompose più di 
tanto: sorrise e salutò 
amichevolmente il 
guidatore disattento. 
David era incredulo: 
"Come hai potuto 
lasciarlo andare così? 
Stava per ucciderci!". 
Fu allora che David 
venne a conoscenza 
della "Legge del 
Camion della 
Spazzatura". 
Continuando a 
sorridere il tassista 
guardò David nello 
specchietto e disse: 

"Un sacco di persone 
sono come camion 
della spazzatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanno in giro pieni di 
‘rifiuti': frustrazioni, 
rabbia, malcontento. 
Più questi ‘rifiuti' si 
accumulano e più loro 
sentono l'urgenza di 
cercare un posto dove 
scaricarli. E se glielo 
permetti, te li 
scaricheranno 
addosso. Quindi 
amico, quando 
qualcuno cercherà di 
scaricare la sua rabbia 
e la sua frustrazione su 
di te, non prenderla sul 
personale. Sorridi, 
augura loro ogni bene 
e vai avanti. Credimi: 
sarai più felice." 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preghiera di papa Francesco per il Giubileo della misericordia

papa Francesco, Giubileo dedicato alla Misericodia (8/12/2015 - 20/12/2016) 
Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a 
essere misericordiosi 
come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi 
vede te vede lui. 
Mostraci il tuo volto e 
saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di 
amore liberò Zaccheo e 
Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l'adultera e 
la Maddalena dal porre 
la felicità solo in una 
creatura; fece piangere 
Pietro dopo il 
tradimento, e assicurò 
il Paradiso al ladrone 
pentito. Fa' che ognuno 
di noi ascolti come 
rivolta a sé la parola 
che dicesti alla 
samaritana: Se tu 
conoscessi il dono di 
Dio! Tu sei il volto 
visibile del Padre 
invisibile, del Dio che 
manifesta la sua 
onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la 
misericordia: 
fa' che la Chiesa sia nel 
mondo il volto visibile 
di te, suo Signore, 
risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi 
ministri fossero 
anch'essi rivestiti di 

debolezza per sentire 
giusta compassione per 
quelli che sono nel 
l'ignoranza e 
nell'errore; fa' che 
chiunque si accosti a 
uno di loro si senta 
atteso, amato e 
perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito e 
consacraci tutti con la 
sua unzione perché il 
Giubileo della 
Misericordia sia un 
anno di grazia del 
Signore e la sua Chiesa 
con entusiasmo possa 
portare ai poveri il 
lieto messaggio, 
proclamare ai 
prigionieri e agli 
oppressi la libertà e ai 
ciechi restituire la 
vista. Lo chiediamo a 
te che vivi e regni con 
il Padre e lo Spirito 
Santo per tutti i secoli 
dei secoli. 

Oggi è Pasqua 
Preghiera dal Congo 

Oggi niente mi 
impedirà di danzare 
e la terra tremerà sotto 
i miei piedi: io sono 
l'uomo, la donna della 
danza! Oggi niente mi 

impedirà di suonare 
e il mondo intero 
ascolterà la mia 
musica. 
Oggi niente mi 
impedirà di cantare 
e l'intera umanità 
rimarrà commossa: 
io sono l'uomo, la 
donna, della gioia di 
vivere! Oggi... né 
fame, né povertà, né 
malattia, né siccità, né 
guerra, né miseria: 
oggi è Pasqua! Niente 
mi impedirà di lodarti, 
danzarti e cantarti. 
Tu sei Risorto e mi 
salvi, tu sei Risorto e 
mi fai vivere. Chi, 
meglio di me, potrebbe 
danzare? Chi, meglio 
di me, può percuotere 
il tamburo? Oggi, 
Signore, sulle ceneri 
della mia vita, sugli 
scheletri della guerra e 
della fame, sull'aridità 
delle nostre siccità... 
io ti canto, danzo per i 
miei fratelli e sorelle 
che hanno perso il 
canto e la gioia, che 
hanno smarrito il 
sorriso e la danza... 
perché tu sei Risorto! 
 

 


