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+ Dal Vangelo secondo Luca                                    10,1-12.17-20 

La vostra pace scenderà su di lui. 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva lo-
ro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messa, perché mandi operai nella sua messe! An-
date: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la stra-
da. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non 
passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entre-
rete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vici-
no”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno dura-
mente di quella città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: 
«Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli 
disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io 
vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra 
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi 
però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto per-
ché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                               (padre Ermes Ronchi) 

Partono senza pane, né sacca, né denaro, senza nulla di superfluo, an-
zi senza nemmeno le cose più utili. Solo un bastone cui appoggiare la 
stanchezza e un amico a sorreggere il cuore. Senza cose. 
Semplicemente uomini. 
Perché l'incisività del messaggio non sta nello spiegamento di forza o 
di mezzi, ma nel bruciore del cuore dei discepoli, sta in quella forza che 
ti fa partire, e che ha nome: Dio. 



La forza del Vangelo, e del cristianesimo, non sta nell'organizzazione, 
nei mass-media, nel denaro, nel numero. Ancora oggi passa di cuore in 
cuore, per un contagio buono. 
Partono senza cose, perché risalti il primato dell'amore. L'abbondanza 
di mezzi forse ha spento la creatività nelle chiese. Il viaggio dei disce-
poli è come una discesa verso l'uomo essenziale, verso quella radice 
pura che è prima del denaro, del pane, dei ruoli. Anche per questo sa-
ranno perseguitati, perché capovolgono tutta una gerarchia di valori. 
Gesù affida ai discepoli una missione che concentra attorno a tre nu-
clei: Dove entrate dite: pace a questa casa; guarite i malati; dite loro: 
è vicino a voi il Regno di Dio. I tre nuclei della missione: seminare pa-
ce, prendersi cura, confermare che Dio è vicino. 
Portano pace. E la portano a due a due, perché non si vive da soli, la 
pace. La pace è relazione. Comporta almeno un altro, comporta due in 
pace, in attesa dei molti che siano in pace, dei tutti che siano in pace. 
La pace non è semplicemente la fine delle guerre: Shalom è pienezza 
di tutto ciò che desideri dalla vita. 
Guariscono i malati. La guarigione comincia dentro, quando qualcuno si 
avvicina, ti tocca, condivide un po' di tempo e un po' di cuore con te. 
Esistono malattie inguaribili, ma nessuna incurabile, nessuna di cui non 
ci si possa prendere cura. 
Poi l'annuncio: è vicino, si è avvicinato, è qui il Regno di Dio. Il Regno 
è il mondo come Dio lo sogna. Dove la vita è guarita, dove la pace è 
fiorita. 
Dite loro: Dio è vicino, più vicino a te di te stesso; è qui, come inten-
zione di bene, come guaritore della vita. 
E poi la casa. Quante volte è nominata la casa in questo brano! La ca-
sa, il luogo più vero, dove la vita può essere guarita. Il cristianesimo 
dev'essere significativo nel nostro quotidiano, nei giorni delle lacrime e 
della festa, nei figli buoni e in quelli prodighi, quando l'amore sembra 
lacerarsi, quando l'anziano perde il senno e la salute. Lì la Parola è 
conforto, forza, luce; lì scende come pane e come sale, sta come roc-
cia la Parola di Dio, a sostenere la casa. 

PER LA PREGHIERA                                                         (Gaudiano) 

Non posso credere che l'alba spunti per fatalità  
che il sole splenda per diletto  
e che gli spicchi della luna nella notte  
siano dettagli di uno spazio senza logica.  
Come posso pensare che l'uomo nasca per caso  
cresca nel chiarore della giovinezza  

e tramonti beffato dal destino?  
Perché poi la luce sovrana  
domata dal tempo  
diviene schiava dell'oscurità?  
E il tempo che tutto principia  
avrà mai fine?  
Non riesco a comprendere  
sono solo un uomo.  
Ma so che tutto riconduce a te  
mio Dio.  

 
 

Lunedì 8 luglio 2019 
ss. Aquila e Priscilla 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                           9,18-26 

Mia figlia è morta proprio ora; ma vieni e vivrà 

In quel tempo, [mentre Gesù parlava,] giunse uno dei capi, gli si pro-
strò 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 deride-
vano. 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                                   (padre Lino Pedron) 

La fede del capo della sinagoga supera quella del centurione (Mt 8,10). 
Egli non chiede la guarigione della figlia, ma la sua risurrezione; ha la 
certezza che Gesù può darle di nuovo la vita. La fede è credere in Gesù 
anche quando si ha un morto in casa. Nella fede c'è una speranza che 
supera i confini della morte. 
Anche il comportamento della donna che soffriva di emorragia da dodi-
ci anni è espressione di fede. La fede è, anzitutto, credere che Gesù è 
capace di soccorrere. I miracoli sono sempre legati alla fede: essa ne è 



l'unica condizione. La fede è confessare la propria impotenza e procla-
mare la propria fiducia nella potenza di Dio. 
Il toccare il lembo del mantello è credere nella potenza di Gesù e sot-
toporsi alla sua protezione (cfr Zc 8,23). Le frange del mantello hanno 
un significato sacro perché servono a ricordare i comandamenti del Si-
gnore (Nm 15,37-40; 22,12). La mentalità popolare ha sempre ritenu-
to che gli oggetti che sono stati a contatto con un uomo di Dio abbiano 
degli effetti miracolosi. 
Le parole di Gesù: "Coraggio, figliola, la tua fede ti ha salvata" rivelano 
la delicatezza di Gesù che vuole mettere la donna a suo agio e togliere 
da lei ogni senso di colpa. Dobbiamo notare che non è il gesto di tocca-
re il mantello di Gesù che dona la guarigione alla donna, ma la parola 
che Gesù le rivolge. 
Quando Gesù giunge alla casa del capo della sinagoga è già cominciato 
il lamento funebre. Questo strepito scomposto e spesso prezzolato è in 
assoluto contrasto con il modo di pensare e di agire di Gesù. 
L'affermazione di Gesù "la fanciulla non è morta, ma dorme" indica che 
per lui la morte è una condizione passeggera come il sonno dal quale ci 
si risveglia. La gente lo deride. Le cose come le vede Dio appaiono di-
verse da come le vediamo noi. Nella luce dello sguardo di Dio anche la 
morte cambia i suoi connotati. 
Gesù solleva la fanciulla prendendola per mano. È la mano di Dio che 
soccorre e salva (Dt 6,21; 1Cr 29,12; Sap 11,17; ecc.). 
Il verbo greco eghérthe "si alzò" nel vangelo è il termine tecnico della 
risurrezione di Gesù (Mt 28,6.7). Con la risurrezione di questa ragazza 
Gesù si presenta come il Messia vincitore della morte, il Dio della risur-
rezione e della vita. 

PER LA PREGHIERA (Beata Angela da Foligno) 

Anche tu, Gesù, domandi a noi,  
di restare svegli e di tenerci pronti  
per cogliere i segni.  
I tuoi segni  
non sono solo quelli del cielo e della terra.  
Sono quelli che si trovano  
nella storia di tutti giorni.  
Quando vediamo che marito e moglie non si rispettano più,  
vuol dire che il matrimonio è in pericolo.  
Quando vediamo che le nostre giornate sono sempre tristi,  
vuol dire che ci stiamo lasciando andare.  
Quando vediamo che non ricerchiamo momenti di silenzio,  

di preghiera, di ricarica dell'anima,  
vuol dire che il nostro cuore sta inaridendo.  
Quando non riusciamo mai a fermare il nostro cervello  
che sembra un fiume di pensieri in piena,  
vuol dire che abbiamo bisogno di una sosta mentale.  
Quando il nostro corpo si ribella e inizia  
a mandarci messaggi di malattia,  
vuol dire che la nostra vita interiore sta soffrendo.  
Quando nostro figlio urla sempre e non è capace di relazio-
narsi con noi o con altri compagni,  
vuol dire che ci sta dicendo che ha un problema.  
Tu, Gesù, ci domandi di restare svegli e di tenerci pronti  
per cogliere i segni di una speranza mai estinta  
di una luce che brilla anche nelle situazioni più disperate.  
A noi essere gli scopritori dei tuoi segni.  
A noi essere i testimoni del tuo grande amore.  
Amen.  

 
 

Martedì 9 luglio 2019 
s. Veronica 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                         9, 32-38 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai!  

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 ma-
lattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora dis-
se ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli ope-
rai! Pregate dunque il signore della messe perché mandi operai nella 
sua messe!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

«Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sina-
goghe, predicando il vangelo del Regno e curando ogni malattia e in-
fermità». Così si afferma nel mondo il Regno di Dio; è la vittoria di Cri-



sto sul male, in ogni sua manifestazione, e la liberazione dalle seduzio-
ni e invasioni del demonio. Tutto mira a ridare libertà all'uomo da ciò 
che l'affligge nell'anima e nel corpo. Il mutismo ha le sue evidenti con-
seguenze fisiche in chi ne è afflitto, ma incide anche nel cuore dell'uo-
mo che resta privo di un mezzo indispensabile per comunicare con i 
propri simili e con lo stesso Dio. Far parlare i muti è opera di Cristo re-
dentore, che così vuole ricreare la comunione con il Padre celeste e ri-
stabilire la fraternità tra gli uomini. Per questo egli non solo rende 
l'uomo muto capace di dialogare, ma lo ricongiunge a sé e a Dio con il 
vincolo della preghiera. I soliti farisei non comprendono e non vogliono 
comprendere l’”opera" di Cristo e cercano di insinuare nella folla l'idea 
che egli scacci i demoni «per opera del principe dei demoni». È però la 
stessa folla a smentirli, che mostra invece stupore ed esclama: «non si 
è mai visto nulla di simile in Israele». Molto spesso Gesù allarga la sua 
visione da una persona al mondo intero; dopo aver liberato il muto in-
demoniato, guarda le folle con amore e compassione, le scorge «stan-
che e sfinite, come pecore senza pastore». Si vaga a lungo e fino alla 
spossatezza quando manca una guida sicura ai pascoli migliori e agli 
obiettivi primari della vita, quando si cade in preda al disorientamento, 
quando si è affamati e assetati e non si trova il cibo buono e bevande 
salutari. Ecco allora una condizione indispensabile affinché il regno di 
Dio si estenda ovunque: «Pregate dunque il padrone della messe che 
mandi operai nella sua messe». Comprendiamo così l'urgenza della 
preghiera perché i chiamati alla vigna, gli operai per il regno di Dio, ri-
spondano con sollecitudine e generosità, comprendiamo l'importanza 
dell'impegno che viene loro affidato e nel contempo la  
consolante certezza che «il padrone della messe» è Lui, il Signore. Il 
campo, la vigna, il regno, la Chiesa richiedono il nostro indispensabile 
contributo personale di energie da spendere senza riserva, ma alla fine 
sappiamo che prima di essere un nostro compito, è opera di Dio stes-
so, che feconda e fa germogliare i semi.  

PER LA PREGHIERA                                                (Matteo Salvatti) 

Signore,  
Tu ci insegni a pregare con perseveranza,  
a scegliere la parte migliore,  
ci insegni a ricordarci di pregare  
più volte di quanto non respiriamo.  
Purtroppo spesso, troppo spesso, l 

a preghiera è invece ai margini della nostra vita.  
Le riserviamo un posto di convenienza, di circostanza.  
Nelle nostre giornate il tempo che vi dedichiamo è irrisorio.  
Perdonaci ancora.  
Tu, o Gesù, eri in continuo dialogo con il Padre.  
Signore, aiutaci a pregare.  
Signore, fa' che la nostra vita diventi preghiera.  
Fa' che la nostra preghiera  
non sia solo preghiera parolaia, ma fatta di fatti.  
Fa' al tempo stesso che la nostra vita  
non sia vuoto attivismo, ma anche orazione.  
Signore, perdonaci quando ci dimentichiamo dell'essenziale.  
Insegnaci ad amare la preghiera,  
ad amare te che nei la fonte e l'essenza.  
Amen.  

 
 

Mercoledì 10 luglio 2019 
ss. Rufina e Seconda 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                             10,1-7 

Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d’Israele. 

In quel tempo, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, Gesù diede loro po-
tere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni in-
fermità. I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pie-
tro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 
fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Gia-
como, 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 fa-
cendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il regno di Dio deve coinvolgere l’intera umanità, iniziando dalle pecore 
disperse d’Israele. Gesù percorre le strade della Palestina annunciando 
la novità” del suo vangelo. Egli ha chiamato a sé i dodici, affinché con-
dividano con lui l’intimità dei giorni, ascoltino la sua predicazione, ve-
dano le sue opere, imparino a conoscerlo e ad amarlo. Dovranno poi 
essere loro a continuare la sua missione nel mondo; dovranno andare 



come pecore in mezzo ai lupi, dovranno affrontare contrarietà e perse-
cuzioni per il suo nome. Per questo oggi sentiamo Gesù che trasferisce 
a loro i suoi stessi poteri per dare forza soprannaturale al loro impegno 
e alla loro testimonianza. “Gesù diede loro il potere di scacciare gli spi-
riti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e d’infermità”. Appare 
evidente che il Signore guarda il nostro mondo e il nostro spirito e ne 
scruta i mali più minacciosi e profondi; appare che egli viene a noi co-
me medico e già molte volte ha guarito ogni sorta di malattie, viene 
come liberatore e redentore dell’uomo e per questo lo libera da ogni 
influsso del maligno. Strada facendo anche i suoi discepoli dovranno 
ripetere gli stessi segni per annunciare che è giunto a noi il Regno di 
Dio. L’annuncio e la testimonianza diventano così i segni di Dio per noi 
e gli strumenti umano-divini della chiesa. Il mandato dato agli Apostoli, 
si estenderà poi ai loro successori, a tutti i credenti e ai battezzati in 
Cristo. I seguaci scopriranno che, insito nella stessa vocazione cristia-
na, si racchiude il sacrosanto dovere di trasmettere la fede e tutti i be-
nefici ricevuti da Dio. Veniamo così a sapere che non ci è lecito tratte-
nere egoisticamente per noi i doni e i talenti che il Signore ci ha affida-
to: sono beni che di loro natura sono destinati ad estendersi, espan-
dersi e crescere di generazione in generazione. Forse per troppo tempo 
questi doni e questo mandato sono rimasti monopolizzati da pochi pre-
scelti. La chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha riaffermato con forza il 
ruolo dei laici come testimoni della fede e missionari del Vangelo di 
Cristo. Così la missionarietà della chiesa ha avuto un nuovo impulso e 
un nuovo vigore, ma soprattutto a guadagnarne sono stati gli stessi 
fedeli che hanno potuto così crescere nell’appartenenza e nell’impegno 
e hanno potuto sperimentare che questa è opera disinteressata ed evi-
dente manifestazione della grazia divina. 

PER LA PREGHIERA  

Signore Gesù, missionario del Padre,  
hai inviato gli apostoli inondati dal tuo Spirito  
ad annunciare il tuo Vangelo fino agli estremi confini della 
terra.  
Oggi ti fidi di noi  
ci invii ad annunciare la tua parola.  
Ti preghiamo  
per quelle anime generose che lasciano la propria famiglia,  
la propria casa e si spingono in terre sconosciute  
per essere come te, donare il pane...  

donare te pane vivo disceso dal cielo,  
donare la propria vita come hai fatto tu. 

 
 

Giovedì 11 luglio 2019 
s.  Benedetto 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        19,27-29 

Voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto. 

In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto 
e ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse lo-
ro: «In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio 
dell’uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del 
mondo, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù 
d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o 
madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e 
avrà in eredità la vita eterna».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Benedetto è stato scelto come uno dei patroni d'Europa per richiamare 
tutti noi al primato dell'interiorità e della preghiera nella vita sociale e 
politica. Lo seguissimo… 
Il periodo storico in cui Benedetto costruisce la sua opera è molto simi-
le a quello che stiamo vivendo: una Chiesa in difficoltà e lontana dall'i-
deale evangelico, un Impero allo sbando sotto la pressione di nuove 
popolazioni e nuove culture, l'impressione di vivere alla fine di un'epo-
ca... Ma, diversamente da come accade a molti oggi, Benedetto non 
fugge, né si rassegna, né cerca di trarre profitto dalla situazione: si 
rimbocca le maniche e torna all'essenziale. Se tutto crolla bisogna co-
struire la casa sulla roccia e così egli fa, all'inizio osteggiato dagli uo-
mini di Chiesa. L'intuizione è semplice e geniale: alcuni fratelli vivono 
insieme senza anteporre nulla all'amore di Cristo, mettendosi all'ascol-
to di Dio, dedicando del tempo alla preghiera e vivendo con il sudore 
della propria fronte, senza barattare il vangelo con denari, cariche od 
onori. Seguendo una regola che è una sintesi di esperienze simili già 
vissute in oriente, Benedetto costruisce una nuova società: il mona-
chesimo occidentale diventerà l'ancora di salvezza per la fede e il ba-
luardo della civiltà, con le sue biblioteche e i suoi amanuensi. Ma Be-
nedetto non vuole e forse non sa, che sta fondando una nuova civiltà: 
lui mette solo Cristo al centro della sua ricerca e della sua vita. 



PER LA PREGHIERA                                  (San Benedetto da Norcia) 

Padre buono, ti prego: 
dammi un'intelligenza che ti comprenda, 
un animo che ti gusti, 
una pensosità che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, 
uno spirito che ti conosca, 
un cuore che ti ami, 
un pensiero che sia rivolto a te, 
degli occhi che ti guardino, 
una parola che ti piaccia, 
una pazienza che ti segua, 
una perseveranza che ti aspetti . 

 
 

Venerdì 12 luglio 2019 
s. Fortunato 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        10,16-23 

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro.  

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e sem-
plici come le colombe.  Guardatevi dagli uomini, perché vi consegne-
ranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e sarete con-
dotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza 
a loro e ai pagani. Ma, quando vi consegneranno, non preoccupatevi di 
come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che do-
vrete dire: infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vo-
stro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, 
e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete o-
diati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in 
un’altra; in verità io vi dico: non avrete finito di percorrere le città 
d’Israele, prima che venga il Figlio dell’uomo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Casa di preghiera san Biagio) 

Queste parole di Gesù sembrano quasi in contraddizione con l'immagi-
ne del buon pastore che lascia le novantanove pecore nell'ovile per an-
dare in cerca di quella perduta perché potrebbe essere mangiata dai 
lupi. Qui, invece, è proprio il pastore che getta il suo gregge nella mi-

schia, senza salvavita. Ma il contesto è diverso. Nella parabola, le pe-
core rappresentano quelli che seguono il pastore forse solo per stare al 
sicuro e si accontentano di essere protetti. Sono ancora agli inizi del 
cammino, non possono assumersi compiti di cura per altri. I discepoli, 
invece, quelli che Gesù manda su sentieri pericolosi per raggiungere 
tutti i confini del mondo, sono quelli che hanno vissuto con lui, che co-
noscono i suoi pensieri e la sua parola. Per questi, il Maestro pronunzia 
vere e proprie "Linee guida". È inutile illudersi: la strada di chi decide 
di camminare al fianco del più piccolo, più povero, dell’”abbandonato" 
non viene capita dal "mondo" dalla cultura dominante, da chi non si in-
teressa dell'altro. Anzi viene continuamente ostacolata: quasi un acca-
nimento.  
Il Signore Gesù non illude i suoi discepoli. Dice loro che non saranno 
sempre accolti volentieri, anzi, dovranno incontrare il rifiuto, il disprez-
zo, il ridicolo, ed anche la violenza nei loro confronti Lui sa bene che i 
discepoli vanno "come agnelli in mezzo ai lupi". E non è agevole per un 
"agnello" far cambiare vita al "lupo". E tutto è ancora più difficile se 
questi "agnelli" debbono presentarsi senza "borsa, né bisaccia, né san-
dali". L'unica loro forza è l'amore. È una "forza debole". Debole perché 
non ha né armi, né arroganza; eppure è a tal punto forte da spostare i 
cuori degli uomini. C'è dunque un potere dato ai discepoli: quello di vo-
ler bene a Dio e agli uomini ad ogni costo e sopra ogni cosa. C'è inoltre 
lo Spirito che parla a favore e a nome di chi porta l'annuncio della buo-
na notizia su strade pericolose. Questo stesso Spirito gli insegna ad es-
sere semplice, in modo da non rinunciare mai allo suo scopo e insieme 
prudente nel scegliere la via migliore per raggiungerlo.  

PER LA PREGHIERA                                         (Guglielmo Giaquinta) 

Gesù, il tuo pensiero mi illumini,  
la tua parola mi guidi,  
i tuoi occhi mi seguano,  
le tue orecchie mi ascoltino.  
Le tue braccia allargate sulla croce  
mi aprano all'amore universale,  
i tuoi piedi crocifissi  
mi spingano a donarmi  
senza misura di stanchezza ai fratelli.  
Il tuo cuore aperto sia per me  



fonte di grazia nel cammino  
e luogo di riposo nella stanchezza. Amen 

 
 

Sabato 13 giugno 2019 
s. Enrico 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                         10,24-33 

Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 

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 suffi-
ciente per il discepolo diventare come il suo maestro e per il servo co-
me 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 po-
tere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il pote-
re 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 ter-
ra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo so-
no tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti pas-
seri! Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo ri-
conoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinneghe-
rà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è 
nei cieli».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Mons. Vincenzo Paglia) 

"Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno pote-
re di uccidere l'anima" (Mt 10,28). L'evangelista Matteo, mentre ripor-
tava queste parole di Gesù, aveva probabilmente davanti agli occhi l'e-
sperienza della sua comunità sottoposta a forti contestazioni. E voleva 
rassicurarla. Il Signore non abbandona i suoi discepoli. Anzi, chiunque 
spende la sua vita per il Vangelo riceve le consolazioni del Signore, so-
prattutto se deve affrontare difficoltà e prove. Non è mai stato sempli-
ce e lineare per la comunità cristiana predicare il Vangelo della croce e 
della resurrezione. Ma cosa vuol dire per noi questa esortazione evan-
gelica a non aver paura e a non temere gli uomini, dal momento che 
non viviamo in un tempo di persecuzione? Forse però è proprio qui il 

problema. È vero che i cristiani non sono uccisi – sebbene non manca-
no i martiri anche oggi – ma è facile che vengano indeboliti nel cuore; 
è facile cioè che non abbiano l'audacia e il coraggio di credere al Van-
gelo come forza di cambiamento e di salvezza. Un cristianesimo rinun-
ciatario, che non sa sperare per un mondo di pace, è, appunto svilito 
nella sua forza. Talora è facile pensare che il Vangelo ci chieda una vita 
in ribasso, fatta solo di rinunzie, senza un reale interesse per noi, e al-
la fine inefficace per la società. Tutt'altro. Il discepolo che segue la via 
del Vangelo non si perde, Dio lo sostiene: "Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che 
il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo 
sono contati; non abbiate dunque timore: voi valete più di molti passe-
ri!". Questa attenzione amorevole del Signore diviene anche compa-
gnia nella battaglia per la comunicazione del Vangelo sino ai confini 
della terra. 

PER LA PREGHIERA                                       (San Pio da Pietrelcina) 

«Io voglio vivere per Gesù e per la Chiesa. La scienza che serve a far-
mi vivere sempre più per il Signore e per la Chiesa è la cultura della 
mia vita e tutta la mia vita di cultura». Ogni giorno, ogni ora, ogni i-
stante io sento il bisogno di accrescere le mie conoscenze. E la Chiesa 
è una fonte inesauribile di vita e di cultura per me!». 
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