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Lettera dello scrittore e giornalista  Roberto Saviano 
al capo del governo Matteo Renzi 
 
Caro Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi, torno a scriverLe dopo quasi due 
anni e lo faccio nella speranza di poter 
ottenere una risposta anche questa volta. 
La prima volta Le scrissi quando il Suo 
governo aveva appena iniziato la propria 
azione di "riforma radicale della società 
italiana". Oggi non si può certo pretendere 
dal Suo esecutivo la soluzione di problemi 
endemici come la "questione meridionale": 
ma non ci si può neppure esimere dal 
valutare le linee guida della sua azione. 
 

Game Over. Questa è la scritta 
immaginaria che appare leggendo 
il rapporto Svimez sull'economia del 
Mezzogiorno. Game Over. Per giorni i 
media di tutto il mondo sono stati con il 
fiato sospeso in attesa di un accordo che 
scongiurasse l'uscita della Grecia dalla 
zona euro: oggi apprendiamo che il Sud 
Italia negli ultimi quindici anni ha avuto un 
tasso di crescita dimezzato rispetto a quello 
greco. La crisi è ben peggiore: ed è nel 
cuore dell'Italia. Il lavoro come nel 1977, 
nascite come nel 1860. 
 

Tra i fattori di grave impoverimento della 
società meridionale ci sono il decremento 
del tasso di natalità e l'aumento 
esponenziale dell'emigrazione che 
coinvolge soprattutto i giovani più 
brillanti: quelli formati a caro prezzo, nelle 
tante Università meridionali, funzionali più 
agli interessi dei docenti che a quelli degli 
studenti. 
 

Ci sono meno nascite perché un figlio è 
diventato un lusso e averne due, di figli, è 
ormai una follia. Chi nasce, poi, cresce con 
l'idea di scappare: via dall'umiliazione di 
non vedere riconosciute le proprie 
capacità. Questo è diventato il meridione 
d'Italia: spolpato dai tanti don Calogero  

 
Sedara che non si rassegnano ad 
abbandonare il banchetto 
dell'assistenzialismo. 
 

Ed è in questo contesto che si 
ripropongono nostalgie borboniche: 
l'incapacità del governo e la non linearità 
della sua azione resuscitano bassi istinti già 
protagonisti della nostra storia. 
 

"Fate Presto" era il titolo de Il 
Mattino all'indomani del terremoto del 
1980. Andy Warhol ne fece un'opera d'arte. 
E oggi quella prima pagina si trova a Casal 
di Principe, in un immobile confiscato alla 
criminalità organizzata, che ospita una 
esposizione patrocinata dal Museo degli 
Uffizi di Firenze. Le consiglio di andarci, 
caro Premier: Le farebbe bene camminare 
per le strade del paese, Le farebbe bene 
vedere con i suoi occhi quanto c'è ancora 
da fare e come il tempo, qui, sia oramai 
scaduto. Per com'è messo oggi il Sud 
Italia, anche quel "Fate Presto" è ormai 
sintesi del ritardo. 
 

Potrei dunque dirLe che agire domani 
sarebbe già tardi: ma sarebbe inutile 
retorica. Le dico invece che  -  nonostante 
il tempo sia scaduto e la 
deindustrializzazione abbia del tutto 
desertificato l'economia e la cultura del 
lavoro del Mezzogiorno  -  Lei ha il dovere 
di agire. E ancora prima di ammettere che 
ad oggi nulla è stato fatto. Solo così 
potremo ritrovare la speranza che qualcosa 
possa essere davvero fatto. 
 

Le istituzioni italiane devono infatti 
chiedere scusa a quei milioni di persone 
che sono state considerate una palla al 
piede e, allo stesso tempo, sfruttati come 
un serbatoio di energie da svuotare. Sì, 
qualche tempo fa c'è stato pure chi ha 
pensato di tenere il consiglio dei ministri a 



Caserta, a Napoli. Ma di che s'è trattato? 
Di pura comunicazione: nient'altro. Che 
cosa ha invece opposto la politica italiana 
al dissanguamento generato dalla crisi? Dal 
2008 a oggi contiamo 700mila disoccupati 
in più. Sono certo che Lei mi risponderà 
che la Sua riforma del mercato del lavoro 
va in questa direzione: vuole fermare il 
dissanguamento. Ma a me corre l'obbligo 
di dirLe che anche una buona riforma  -  e 
se quella attuale lo è lo capiremo solo negli 
anni  -  può generare effetti perversi se 
calata in un sistema-Paese claudicante. 
 

Nel frattempo, la retorica del Paese più 
bello del mondo ha ridotto il Mezzogiorno 
a una spiaggia sulla quale cuocere al sole 
di agosto: per poi scappar via. Ammesso 
che ci si riesca ad arrivare, su quella 
spiaggia, dato che  -  come è accaduto alla 
Salerno-Reggio Calabria  -  si può 
incappare in interruzioni sine die (secondo 
le indagini, tra l'altro, frutto ancora una 
volta della brama di denaro da parte di 
funzionari infedeli). Non creda che nelle 
mie parole ci sia rancore da meridionalista 
fuori tempo: ma, mi scusi, che cosa crede 
che sarebbe successo se le interruzioni 
avessero riguardato un'arteria cruciale del 
Nord Italia? 
 

Troppe volte ho sentito dire che è ormai 
inutile intervenire. Che il paziente è già 
morto. Ma non è così. Il paziente è ancora 
vivo. Ci sono tantissime persone che 
resistono attivamente a questo stato di cose 
e Lei ha il dovere di ringraziarle una ad 
una. Sono tante davvero. E tutte assieme 
costituiscono una speranza per l'economia 
meridionale. E' Lei che ha l'ingrato ma 
nobile compito di mostrare che è dalla loro 
parte e non da quella dei malversatori. Tra 
i quali, purtroppo, si annidano anche 
coloro che dovrebbero rigenerare 
l'economia. 
 

Massimiliano Capalbo si definisce 
imprenditore "eretico" e legge nella 
desertificazione industriale un elemento 

positivo. Se desertificazione significa che 
impianti come l'Ilva di Taranto o la 
Pertusola di Crotone o l'Italsider di Bagnoli 
scompariranno dalle terre del Sud, questa  -
  argomenta gente come Capalbo  -  può 
essere anche una buona notizia: vuol dire 
che il Sud potrà crescere diversamente. 
Aiutare il Sud non vuol dire continuare ad 
"assisterlo" ma lasciarlo libero di diventare 
laboratorio, permettergli di crescere 
diversamente: con i suoi ritmi, le sue 
possibilità, le sue particolarità. Non dare al 
Sud prebende, non riaprire Casse del 
Mezzogiorno, ma permettere agli 
imprenditori con capacità e talenti di 
assumere, di non essere mangiati dalla 
burocrazia, dalle tasse, dalla corruzione. La 
corruzione più grave non è quella del 
disonesto che vuole rubare: la vergogna è 
quella dell'onesto che  -  se vuole un 
documento, se vuole un legittimo diritto, se 
vuole fare impresa o attività  -  deve 
ricorrere appunto alla corruzione per 
ottenere ciò che gli spetta. A sud i diritti si 
comprano da sempre: e Lei non può non 
ricordarlo. 
 

No, non mi consideri alla stregua del 
radicalismo ciarliero tipico dei figli dei 
ricchi meridionali, i ribelli a spese degli 
altri. Il vittimismo meridionale, quello che 
osserva gli altri per attendere (e sperare) il 
loro fallimento e giustificare quindi la 
propria immobilità è storia vecchia. Va 
disinnescato dando ai talenti la possibilità 
di realizzarsi. Provi a cogliere le mie 
parole come la "rappresentanza" di una 
terra che smette di essere al centro 
dell'attenzione quando non si parla di 
maxiblitz o sparatorie (tra parentesi, perché 
non è questo l'oggetto di della discussione: 
tanti studi ormai spiegano che certi exploit 
della violenza criminale al Sud siano anche 
l'"effetto" di "cause" dall'origine 
geografica ben più lontana). 
 

Caro Presidente del Consiglio, parli al 
Paese e spieghi che cosa pensa di fare per 



il Sud. Lei deve dimostrare di saper 
comprendere la sofferenza di un territorio 
disseccato: solo allora avrà tutto il diritto di 
chiedere alla gente del Sud di smetterla con 
la retorica della bellezza per farsi davvero 
protagonista di una storia nuova  -  
costruita camminando sulle proprie gambe. 
A Lei, quale più alto rappresentante della 
politica italiana, spetterà dunque il compito 
di levare ogni intralcio a questo cammino. 
E i progetti dovranno naturalmente essere 
concreti. Permette un paradosso? E' un 
tristissimo paradosso. Dal Sud, caro primo 
ministro, ormai non scappa più soltanto chi 
cerca una speranza nell'emigrazione. Dal 
Sud stanno scappando perfino le mafie: 
che qui non "investono" ma depredano 
solo. Portando al Nord e soprattutto 
all'estero il loro sporco giro d'affari. Sì, al 
Sud non scorre più nemmeno il denaro 
insanguinato che fino agli anni '90 le mafie 
facevano circolare... 
 

Il Sud è scomparso da ogni dibattito per 
una semplice ragione: perché tutti, ma 
proprio tutti, vanno via. Quando milioni di 
italiani partirono da Napoli per le 
Americhe Lei lo sa che cosa succedeva al 
molo dell'Immacolatella? Le famiglie si 
presentavano con un gomitolo di lana: le 
donne davano un filo al marito, al figlio, 
alla figlia che partiva. E mentre la nave si 
allontanava, il gomitolo si scioglieva, 
girando nelle mani di chi restava. Era un 
modo per sentirsi più vicini nel momento 
del distacco. Ma anche per dare un simbolo 
al dolore: al distacco immediato. La 
speranza era che quel filo che i migranti 
conservavano nelle tasche potesse 
continuare a essere mantenuto dai due capi 
così lontani. 

Faccia presto, caro Presidente del 
Consiglio, ci faccia capire che intenzioni 
ha: qui ormai s'è rotto anche il filo della 
speranza.                                                                                                                    
 
                                          Roberto Saviano 

Ed ecco come gli ha 
risposto Matteo Renzi 

da Tokio  
“Basta con i piagnistei: rimbocchiamoci le 
maniche. L’Italia, lo dicono i dati, è 
ripartita. E’ vero che il sud cresce di meno 
e sicuramente il governo deve fare di più, 
ma basta piangersi addosso.” 
 

Saviano ha 
commentato 
l’intervento di Renzi 
così: 
Mi addolora che raccontare la tragica 
situazione del Sud Italia sia così facilmente 
definito "piagnisteo". 
 

Sono d’accordo con Saviano. 
Renzi è tale e quale a Berlusconi: 
quanto parla ! E come gli piace 
fare il premier tutto impegnato e 
concreto ! 
Si, è vero come dice lui: l’Italia 
è ripartita……….. ma 
lasciando a terra tutti gli 
italiani.  
 

Quasi quasi rimpiango l’Italia 
democristiana e quella moneta 
chiamata lira….. 
 

Ci manca solo che dopo 
Berlusconi e Renzi vada al 
governo Grillo. Viva l’Italia! 
Viva l’Italia settebellezze dove 
gli italiani non ripartono mai. 

Padre Carlo 
 



D o m e n i c a  9  a g o s t o  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 6,41-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: 
«Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il 
figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque 
può dire: “Sono disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. 
Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non 
perché qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il 
Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non 
muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Ermes Ronchi) 
Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Non si diventa cristiani se non 
per questa attrazione, non certo per via di indottrinamento o di crociate. Io sono 
cristiano per attrazione: mi attira un Dio buono come il pane, umile come il pane, 
energia inesauribile che alimenta la vita, ogni vita, tutta la vita. Si dà e scompare. 
E anche i suoi figli faranno come lui, si faranno pane buono. Ai funerali di don 
Primo Mazzolari, un suo parrocchiano ebbe a dire: ci bastava guardarlo, vederlo 
passare. Per noi era pane. Il verbo di questo Vangelo è «mangiare». Così 
semplice, quotidiano, vitale. Che indica cento cose, ma la prima è vivere. 
Mangiare è questione di vita o di morte. Dio è così: una questione di fondo. Ne 
va della tua vita. Il segreto, il senso ultimo nel tempo e nell'eterno è vivere di 
Dio. Non solo diventare più buono, ma avere Dio dentro, che mi trasforma nel 
cuore, nel corpo, nell'anima, mi trasforma in lui. Partecipare al corpo e al sangue 
di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo (Leone 
Magno). Mi ha molto colpito un anziano sacerdote francese che porgendo il pane 
della comunione soleva dire: che possiamo diventare ciò che riceviamo, il corpo 
di Cristo. Dio in me: il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore, e 
diventiamo una cosa sola. Ed è il senso di tutta la storia: portare cielo nella terra, 
Dio nell'uomo, vita immensa in questa vita piccola. Molto più del perdono dei 
peccati è venuto a portare: è venuto a dare se stesso. Mangiare la carne e il 
sangue di Cristo, non si riduce però al rito della Messa. Il corpo di Cristo non sta 



solo sull'altare, del suo Spirito è piena la terra, Dio si è vestito d'umanità, al punto 
che l'umanità intera è la carne di Dio. Infatti: quello che avete fatto a uno di 
questi l'avete fatto a me. «Mangiare il pane di Dio» è nutrirsi di Cristo e di 
Vangelo, respirare quell'aria pulita, mangiare quel pane buono, continuamente. 
Domandiamoci allora: noi di che cosa ci nutriamo? Di che cosa alimentiamo 
cuore e pensieri? Stiamo mangiando generosità, bellezza, profondità? O stiamo 
nutrendoci di superficialità, miopie, egoismi, intolleranze, insensatezze? Se 
accogliamo in noi pensieri degradati questi ci riducono come loro; se accogliamo 
pensieri di vangelo, di bontà e di bellezza essi ci fanno uomini e donne della 
bellezza. Se ci nutriamo di Vangelo, il Vangelo dà forma al nostro pensare, al 
sentire, all'amare. E diventiamo ciò che ci abita. Io non sono ancora e mai il Cri-
sto, ma io sono questa infinita possibilità (Turoldo). Non basterà questa vita 
forse, ma lui ha promesso. Ha promesso e io lo credo. Sono convinto che lo 
diverrò: una cosa sola con lui.  
 

PER LA PREGHIERA (Anna Maria Galliano) 
Se tu non vieni, i nostri occhi più non vedono la tua luce,le nostre orecchie più 
non odono la tua voce, le nostre bocche più non cantano la tua gloria.              
Vieni ancora Signore. Se tu non vieni, i nostri volti non sorridono per la gioia, i 
nostri cuori non conoscono tenerezza, le nostre vite non annunciano la speranza. 
Vieni ancora Signore. Se tu non vieni, le nostre spalle sono curve sotto il peso, le 
nostre braccia sono stanche di fatica, i nostri piedi già vacillano sulla via.              
Vieni ancora Signore. 
 

L u n e d ì  1 0  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 12,24-26 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE (padre Lino Pedron) 
La grande tristezza dei discepoli deriva dalla loro incapacità di comprendere che 
la risurrezione, già annunciata nella trasfigurazione (Mt 17,1-8), dev'essere 
preceduta necessariamente dalla sofferenza e dalla morte. E' ancora e sempre 
questione di poca fede. I veri figli di Dio (quelli che riconoscono in Gesù il 



Figlio prediletto del Padre) sono liberi dalle imposte per il tempio perché Gesù, 
che è più importante del tempio (Mt 12,6), li libera da esse. Ma Gesù tiene conto 
del rischio dello scandalo che un tale atteggiamento potrebbe provocare. Questo 
brano inoltre sottolinea, attraverso l'unica moneta che paga la tassa per Gesù e 
per Pietro, il destino comune che lega Pietro al suo Signore. La nostra realtà di 
figli di Dio non ci dispensa dalle mediazioni umane; si tratta di scoprire, nel 
profondo delle schiavitù quotidiane della nostra condizione di uomini, il modo 
nel quale il Figlio di Dio ci ispira di viverle come figli liberi. 
 

PER LA PREGHIERA (Sant’Ambrogio) 
Quanto dai al bisognoso, è un guadagno anche per te stesso. 
Quanto riduce il tuo capitale, accresce in realtà il tuo profitto. Il pane che dai ai 
poveri, è esso ad alimentarti. 
Perché chi prova compassione per il bisognoso, coltiva se stesso con i frutti della 
propria umanità. 
 

M a r t e d ì  1 1  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 18,1-5.10.12-14 

Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli. 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più 
grande nel regno dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a 
loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come 
questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un 
solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non 
disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli 
vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un 
uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui 
monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a 
trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano 
smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di 
questi piccoli si perda». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Paolo Curtaz) 
Oggi per noi è scontato quanto dice il Signore: i bambini sono importanti, al 
centro dell'attenzione di Dio, in cima alle sue preoccupazioni. Ma lo diciamo 
proprio perché il Maestro Gesù ci ha illuminato, ci ha aiutato a capire! I bambini 
non sono mai stati considerati granché dalle diverse civiltà. Anche al tempo di 
Gesù i bambini erano considerati come "non ancora uomini", davano fastidio, 



non dovevano disturbare. Gesù, invece, li propone come modelli di discepolato! 
Non perché dobbiamo essere infantili ma perché, come loro, dobbiamo capire al 
volo la scelta del pastore che corre a cercare la pecora smarrita. Diventare adulti, 
insieme ad evidenti vantaggi, porta con sé il rischio di diventare cinici e di vivere 
nel disincanto. Impariamo dai bambini a fidarci di Dio, a vedere la realtà con lo 
sguardo trasparente che abbiamo ricevuto dal Signore e che, purtroppo, 
rischiamo di appannare. E facciamolo difendendo l'infanzia: ancora troppi 
bambini, nei paesi in via di sviluppo, non possono studiare e giocare, condannati 
al lavoro o, nel peggiore dei casi, addestrati alla guerra. In occidente, spesso, i 
bambini sono le prime vittime di separazioni rissose e assurde. Abbiamo da 
convertirci... 
 

PER LA PREGHIERA (Chiara Lubich) 
Sì, siamo contenti, Signore, quando l'ala di un angelo ci discopre il celeste 
orizzonte, che la prova ci aveva bruscamente annientato. 
Siamo contenti, Signore, perché il tuo amore si mostra in quei momenti, così 
onnipotente, che la nostra anima è in adorazione ed esaltazione fino al silenzio. 
Che passi, Signore, la prova che ci attanaglia l'anima fino all'agonia; ma non 
tramonti no, mai, quella splendida tua figura luminosa nella notte nera, quando, 
nel deserto del tutto, tu solo sei fiorito per noi, e, nel silenzio di ogni cosa, tu solo 
hai parlato e, nell'assenza d'ognuno, tu solo ci hai fatto compagnia, ripetendoci 
soavemente le verità che non debbono affievolirsi nella nostra anima: che qui 
siamo di passaggio e il luogo dell'arrivo è un altro; che tutti sono ombra e tu solo 
la realtà. Che passi la prova, Signore, ma tu non passare e chiudici, incantati dal 
dolore, nel cuore della Trinità. Signore, che l'inganno del mondo non ci riprenda, 
anche nelle cose più sante che esso possiede, ma solo il Santo sia con noi e in noi 
e la Santa, la Vergine, tua Madre, la veste che tutti ricopra, per sempre. 
 

M e r c o l e d ì  1 2  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 18,15-20 

Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una 
colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due 
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi 
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la 
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete 



sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra 
si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli 
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
Sgorga dal comandamento dell’amore il dovere di correggere il fratello. Molti 
per dovere e per missione debbono assolvere a tale compito perché maestri, 
educatori e comunque impegnati nell’insegnamento. La chiesa tutta, sin dalle 
origini, per comando dello stesso Cristo, ha ricevuto il mandato di andare di 
annunciare e di testimoniare le verità rivelate. Così il Regno di Dio si sta 
estendendo sino agli estremi confini della terra. Nella vita quotidiana 
sperimentiamo continuamente debolezze ed errori; ciò è insito nella nostra fragile 
natura umana. Come è importante e salutare allora che ogni volta ci sia accanto a 
noi un fratello che pieno di amore intervenga a darci la salutare correzione! 
Occorre però da ambo le parti, in chi corregge e in chi riceve l’ammonizione, la 
bella virtù dell’umiltà, che ci consente di dare e di accogliere quanto viene 
suggerito nel modo migliore. Invocare la libertà dell’individuo per esimersi dal 
correggere o dal ricevere la correzione è un gravissimo errore che induce al 
lassismo e a gravi mancanze di carità cristiana. È intimamente legata alla 
correzione fraterna la legge del perdono, la capacità di sciogliere i lacci del male, 
i desideri di vendetta e le barriere dell’odio. Senza questa virtù dovremmo 
rassegnarci a vivere in continua tensione, in incessanti conflitti famigliari e di 
ben più ampie proporzioni, come frequentemente accade. Dovremmo essere per 
vocazione e per grazia, costruttori di pace perché datori di perdono. Non 
dovremmo mai dimenticare che Cristo si è incarnato, ha accettato la passione e la 
morte proprio per garantirci il perdono, per scioglierci dai lacci del male e 
garantirci la risurrezione finale. 
 

PER LA PREGHIERA (don Angelo Saporiti) 
Grazie Signore Gesù, perché non ti ho mai visto. 
Grazie, perché se ti avessi visto, 
sarebbe stato facile, troppo facile credere in te. 
Se ti avessi incontrato come i tuoi discepoli, 
sarei stato come "obbligato" a seguirti, a venirti dietro. 
Il tuo fascino, la tua forza mi avrebbero colpito al cuore. 
Io invece non ti ho mai visto. 
Eppure sono qui. Adesso. 
 
 
 
 



G i o v e d ì  1 3  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 18,21-19,1 

Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello 
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta 
volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti 
con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un 
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, 
il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, 
e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di 
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento 
denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: “Restituisci quello che 
devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza 
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino 
a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni 
furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 
Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho 
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver 
pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone 
lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così 
anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello». Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella 
regione della Giudea, al di là del Giordano. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (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 il 
peccato, 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, vedendo la perplessità di Pietro, parla di un re che fa i conti con i servi. 
Uno ha un debito enorme: diecimila talenti. Il servo abbozza una promessa che 
non potrà mai mantenere. Tutti siamo dissipatori di beni non nostri. Siamo perciò 
debitori, come quel servo, ed abbiamo accumulato verso il padrone un debito 
enorme. Come? Anzitutto credendoci padroni di quello che ci è stato solo 
affidato. E poi con l'attrazione adolescenziale e sconsiderata per il rischio, che 
finisce per non dare valore a niente. Oppure con l'ubriacatura dell'abbondanza, 
che porta solo a consumare le cose come una droga, divenendo succubi della 
logica della soddisfazione. 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. Noi che siamo rapidi a 
difendere noi stessi, sappiamo essere esigenti e inflessibili davanti alle richieste 
degli altri. La condanna di quel servo è durissima. In verità egli stesso si 
autoescluse dalla misericordia. 
 

PER LA PREGHIERA (Antonio Merico) 
Signore Gesù, oggi ci proponi gli aspetti scomodi e onerosi dell'ideale cristiano. 
La croce, non si è mai disponibili né pronti per accettarla, contrasta con 
l'aspirazione umana che tende ad allontanare il dolore e raccogliere gioie. 
Chi si pone alla tua sequela va incontro a maltrattamenti e persecuzioni, va 
incontro alla tua stessa sorte. 
 

V e n e r d ì  1 4  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 19,3- 12 

Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre 
mogli; all’inizio però non fu così. 

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



commette adulterio».Gli dissero i suoi discepoli: «Se questa è la situazione 
dell’uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi». Egli rispose loro: «Non 
tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi 
sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che 
sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per 
il regno dei cieli. Chi può capire, capisca». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (a cura dei Carmelitani) 
Contesto. Sino al cap.18 Matteo ha mostrato come i discorsi di Gesù hanno 
segnato le varie fasi della progressiva costituzione e formazione della comunità 
dei discepoli attorno al loro Maestro. Ora in 19,1 questo piccolo gruppo si 
allontana dai territori della Galilea e arriva nei territori della Giudea. La chiamata 
di Gesù che coinvolge i suoi discepoli avanza ulteriormente fino alla scelta 
decisiva: l’accoglienza o il rifiuto della persona di Gesù. Tale fase avviene lungo 
la strada che porta a Gerusalemme (capp. 19-20), e infine con l’arrivo in città e 
presso il tempio (capp. 21-23). Tutti gli incontri che Gesù sperimenta nel corso di 
questi capitoli avvengono lungo questo percorso dalla Galilea a Gerusalemme. • 
Incontro con i Farisei. Passando per la Transgiordania (19,1) il primo incontro è 
con i Farisei e il tema della discussione di Gesù con loro diventa motivo di 
riflessione per il gruppo dei discepoli. La domanda dei Farisei riguarda il 
divorzio ed in particolar modo mette Gesù in difficoltà circa l’amore all’interno 
del matrimonio, la realtà più solida e stabile per ogni comunità giudaica. 
L’intervento dei Farisei vuole mettere sotto accusa l’insegnamento di Gesù. Si 
tratta di un vero processo: Matteo lo considera come «mettere alla prova», «un 
tentare». La domanda è davvero cruciale: «È lecito a un uomo ripudiare la 
propria donna per qualsiasi motivo?» (19,3). Al lettore non sfugge il tentativo 
maldestro dei Farisei di interpretare il testo di Dt 24,1 per mettere in difficoltà 
Gesù: «Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se 
poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei 
qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in 
mano e la mandi via da casa». Questo testo aveva dato luogo lungo i secoli a 
innumerevoli discussioni: ammettere il divorzio per qualsiasi motivo; richiedere 
un minimo di cattiva condotta, un vero adulterio.• È Dio che unisce. Gesù 
risponde ai Farisei ricorrendo a Gn 1,17: 2,24, riportando la questione alla 
volontà primaria di Dio creatore. L’amore, che unisce l’uomo e la donna, viene 
da Dio e per tale origine, unifica e non può separare. Se Gesù cita Gn 
2,24: «L’uomo abbandonerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due 
saranno una sola carne» (19,5), è perché vuole sottolineare un principio 
singolare ed assoluto: è la volontà creatrice di Dio a unire l’uomo e la donna. 
Quando un uomo e una donna si uniscono in matrimonio, è Dio che li unisce; il 
termine «coniugi» viene dal verbo congiungere, coniugare, vale a dire, che la 
congiunzione dei due partner sessuali è l’effetto della parola creatrice di Dio. La 



risposta di Gesù ai Farisei raggiunge il suo culmine: il matrimonio è indissolubile 
nella sua originaria costituzione. Gesù prosegue questa volta attingendo a Ml 
2,13-16: ripudiare la propria moglie è rompere l’alleanza con Dio e secondo i 
profeti questa alleanza viene vissuta soprattutto dagli sposi nella loro unione 
coniugale (Os 1-3; Is 1,21-26; Ger 2,2; 3,1.6-12; Ez 16; 23; Is 54, 6-10; 60-62). 
La risposta di Gesù appare in contraddizione con la legge di Mosé che concede la 
possibilità di concedere un attestato di divorzio. Nel motivare la sua risposta 
Gesù ricorda ai Farisei: se Mosé ha accordato questa possibilità è per la durezza 
del vostro cuore (v.8), più concretamente per la vostra indocilità alla Parola di 
Dio. La legge di Gn 1,26; 2,24 non è stata mai modificata, ma Mosé è stato 
costretto ad adattarla a un atteggiamento di indocilità. Il primo matrimonio non 
viene annullato dall’adulterio. All’uomo di oggi ed in particolar modo alle 
comunità ecclesiali la parola di Gesù dice chiaramente che non devono esserci 
dei divorzi; e, tuttavia, vediamo che ve ne sono; nella vita pastorale i divorziati 
vanno accolti, ai quali è sempre aperta la possibilità di entrare nel regno. La 
reazione dei discepoli non si fa attendere: «Se così è la condizione dell’uomo con 
la donna, non conviene sposarsi» (v.10). La risposta di Gesù continua a sostenere 
l’indissolubilità del matrimonio, impossibile alla mentalità umana ma possibile a 
Dio. L’eunuco di cui parla Gesù non è colui che non può generare ma colui, che 
separato dalla propria moglie, continua a vivere nella continenza, rimanendo 
fedele al primo legame coniugale: è eunuco nei confronti di tutte le altre donne. 
 

PER LA PREGHIERA (San Francesco) 
Guardiamo con attenzione, fratelli tutti, il buon pastore, che per salvare le sue 
pecore sostenne la passione della croce. 
Le pecore del Signore l'hanno seguito "nella tribolazione e nella persecuzione" 
(cf. Gv 10,4), nella vergogna e nella "fame" (cf. Rm 8,35), nell'infermità e nella 
tentazione e in altre simili cose, e per questo hanno ricevuto dal Signore la vita 
eterna. 
Perciò è grande vergogna per noi, servi di Dio, che i santi hanno compiuto le 
opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il solo raccontarle. 
 

Assunzione della Beata Vergine Maria 

S a b a t o  1 5  a g o s t o 
+ Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato gli umili. 
 



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 (Mons. Antonio Riboldi) 
Il mese di agosto ci offre una grande festa: l'Assunzione di Maria al Cielo, una 
festa che dà un senso, anche se non lo vogliamo, al momento di svago, di riposo 
e di quanto altro chiamiamo ferragosto. Il ferragosto raggiunge tutti e sa come 
cambiare il volto delle nostre città e, se vogliamo, della nostra vita feriale, 
cercando di darle un volto diverso, di gioia, purtroppo a volte smodata, che va 
oltre i confini del lecito e della dignità. Non è così che si fa festa. La vera gioia 
non può essere delegata al chiasso senz'anima, alle manifestazioni, che a volte 
bandiscono ogni moralità, quasi esaltando la trasgressione, che è stravolgimento 
dei valori dell'uomo e dell'umanità. All'interno di questo momento di riposo e di 
festa, che rompe con la monotonia della vita, diventata ancora più triste, 
quest'anno, per la crisi economica che genera insicurezza in tanti, la Chiesa pone 
una grande solennità che è l'annuncio di cosa ci aspetta dopo il nostro cammino 
di vita: una vita, che non dovrebbe essere una costruzione della casa sulla sabbia, 
come direbbe Gesù, ma sulla roccia; una vita protesa oltre i confini di ‘questo 
breve momento', per sconfinare nell'eternità, da cui siamo venuti ed a cui 
dobbiamo tornare con le carte in regola, davanti a Chi ci ha fatto dono della vita 
stessa, Dio. 
Siamo stati creati per amore, dobbiamo vivere per l'Amore, volando alto, senza 
fermarci alle cose che non sanno cosa sia l'eternità. La festa di Maria Assunta in 
Cielo è il richiamo alla vita eterna, alla vera ragione della nostra faticosa 
esistenza., questa ‘valle di lacrime'. È pericolosa miopia vivere con gli occhi 



continuamente attratti da ciò che finisce ed è senza futuro, come la bellezza 
fisica, la ricchezza, il benessere, il potere, la gloria e quanto vogliamo. La vera 
sapienza è vivere con i piedi a terra, ma con gli occhi al Cielo. Così doveva 
certamente essere la vita di Maria Santissima, la nostra cara Mamma. Una vita 
vissuta nella pienezza della Grazia, senza sfuggire ai suoi compiti di sposa, di 
madre, nella semplicità della vita di Nazareth, seguendo con tanta discrezione il 
Figlio nella sua predicazione, ma non esitando a stargli vicino ‘sotto la croce', 
con una condivisione di amore e dolore totale, per poi gioire della Sua 
resurrezione, dell'inizio della Chiesa con la Pentecoste, attendendo, come tutti 
noi, il ritorno al Padre, presso il Figlio: l'Assunzione, appunto. 
Uno ‘stile' di vita proposto da una Mamma a tutti noi suoi figli. È meraviglioso 
sapere che la nostra vita non è un vicolo cieco, ma una strada che, superato il 
limite della morte, trova la sua eternità in Cielo. Quante chiese sono dedicate 
all'Assunta, come ad indicare a tutti noi la bellezza della vita che ci attende, se 
seguiamo Maria. Ha detto Papa Francesco: "Il cammino di Maria verso il Cielo è 
cominciato dal "sì" pronunciato a Nazareth, in risposta al Messaggero celeste che 
le annunciava la volontà di Dio per lei. E in realtà è proprio così: ogni "sì" a Dio 
è un passo verso il Cielo, verso la vita eterna. Perché questo vuole il Signore: che 
tutti i suoi figli abbiano la vita in abbondanza! Dio ci vuole tutti con sé, nella sua 
casa! 
Giusto proporre a voi - ovunque vi troviate - un pensiero, del caro Paolo VI, 
presto beato, su una solennità che vorremmo preannunci la ‘nostra solennità', 
quando con Maria saremo in cielo. "Quaggiù è la vita, dice la nostra faticosa, ma 
apparentemente vittoriosa conquista del mondo circostante, e qui si dirigono e 
arrestano i nostri desideri; qui arriva la nostra speranza al di là del quadro della 
nostra immediata esperienza. Il mondo della religione sembra vano; quello 
soprannaturale, poi, al quale siamo effettivamente destinati, inconcepibile. 
L'aldilà è sostituito dall'al di qua. L'idea della Madonna che di là appunto ci 
osserva e ci attende, ci sembra strana e forse importuna. E invece quella 
Beatissima, se ancora fosse capace di trepidazione e di lacrime, soffrirebbe con 
noi, vedendoci intenti ad altri fini, che non quelli che a Lei conduce.... In altri 
termini: siamo forse gente tutta occupata dai desideri e dagli affari di questo 
mondo, come se altro noi non dovessimo cercare di amare. Così noi non siamo 
più spiriti veramente religiosi, che conoscono la contingenza radicale delle cose 
presenti: e non siamo più allenati ad estrarre i valori superiori, quelli morali, 
connessi con il nostro destino. Ecco allora che il ricordo della assunzione di 
Maria fa risuonare nelle nostre anime, quasi uno squillo di trombe celesti, una 
chiamata che parte di là, dall'altra riva della vita, quella oltre il tempo e oltre il 
quadro del nostro mondo naturale nella sua dispiegata pienezza. Maria ci chiami. 
Maria ci dia la fede nel Paradiso e la speranza di raggiungerlo. Maria ci aiuti a 
camminare per la via di quell'amore che a quel beato termine conduce. Maria ci 



insegni ad operare con bravura e con dedizione, nella cura delle cose di questo 
mondo, ma ci dia insieme la sapienza e la povertà di spirito che tengono liberi i 
nostri cuori e agili i nostri animi per la ricerca dei beni eterni. E mettiamo fin 
d'ora nelle sue mani materne l'epilogo della nostra esistenza: ‘Difendici, o Maria, 
dal nemico invisibile e raccogli la nostra anima'". E concludiamo con l'invito di 
Papa Francesco, colmo di serenità e fiducia, a seguire Maria: 
"Il Signore ci affida nelle mani piene di amore e di tenerezza della Madre, perché 
sentiamo il suo sostegno nell'affrontare e vincere le difficoltà del nostro cammino 
umano e cristiano. Lei, la più umile tra le creature, grazie a Cristo è già arrivata 
alla meta del pellegrinaggio terreno: è già nella gloria della Trinità. Per questo 
Maria nostra Madre, la Madonna, risplende per noi come segno di sicura 
speranza. E' la Madre della speranza; nel nostro cammino, nella nostra strada, Lei 
è la Madre della speranza. E' la Madre anche che ci consola, la Madre che ci 
accompagna nel cammino". 
 

PER LA PREGHIERA (Giovanni di Dalyatha) 
Gloria all'abbondanza del tuo inenarrabile amore! La tua porta è aperta, Signore, 
ma nessuno entra la tua gloria è manifesta, ma nessuno vi fissa gli occhi la tua 
luce è sorta nelle pupille, ma non vogliamo vedere la tua mano è tesa a dare, ma 
nessuno prende tu inciti tramite seduzioni, ma non acconsentiamo tu sbalordisci 
con cose terribili miste a misericordia, ma noi non accorriamo a te. 
Dio nostro, buono, abbi pietà della nostra miseria. Creatore nostro, dolce, fascia 
le nostre ferite. Padre nostro, ripieno di clemenza, persuaditi 
a costringerci ad avvicinarci a te, visto che noi                                                          
non vogliamo persuaderti. 
Fa' uscire, Signore, la nostra anima, dalla prigione                                                    
nella quale ci siamo rinchiusi, verso la vera                                                             
luce, anche se noi non vogliamo. 
Prevalga su di noi, Signore, la tua forza 
e ci faccia uscire dal torpore al quale siamo                                                            
inclini. 
Alza, Signore, da davanti ai nostri occhi 
tutti i veli dei quali è coperta la vista della                                                               
nostra anima, che le impediscono di vedere                                                                   
la tua vera luce. 
Che in essa, continuamente senza                                                                  
interruzione, siamo spogliati, con i                                                                              
volti scoperti e restiamo nel                                                                                   
desiderio di lui e nella dolcezza                                                                                  
della sua bellezza per i                                                                                                
secoli dei secoli. Amen.  


