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+ Dal Vangelo secondo Luca                                              10,25-37 

Chi è il mio prossimo? 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova 
Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eter-
na?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il 
tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 
e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Ge-
rico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo per-
cossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per ca-
so, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo 
vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, 
vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, ver-
sandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in 
più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato 
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispo-
se: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu 
fa’ così».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Qual è il primo fra i 613 comandamenti? A così tanti si era arrivati gon-
fiando le scarne e asciutte dieci parole che Dio diede a Mosè sul monte 
nel deserto. Domanda semplice, esigenza reale: saper distinguere il 
centro dalla periferia, l'essenziale dal relativo. 
Il racconto della parabola del samaritano spiazza tutti. Un tale viene 
rapinato e ferito, l'unico che si occupa di lui è uno straniero, un extra-
comunitario, uno che non tira diritto. Altri due scendono dalla capitale, 
bazzicano il Tempio, uno è prete e l'altro un cantore/lettore. Tirano di-
ritto e fanno bene. Che ne sanno di chi è quel tale e di cosa è succes-
so? E se fosse un regolamento fra bande? E se avesse l'AIDS? E se i 
briganti tornassero? Hanno Dio nel cuore, sulle labbra, fanno discorsi 
sensati. Gesù non li biasima, né li condanna: sono figli del loro tempo. 



E del loro Tempio. Il prossimo è il samaritano. E Gesù conclude: tu di 
chi vuoi essere prossimo? A chi vuoi avvicinarti? Siamo stati pestati a 
sangue. Tutti. La vita è così, più o meno faticosa o rigida o dolorosa, 
ma tutti prima o poi prendiamo qualche bastonata. I cristiani sono co-
loro che sono stati soccorsi da Cristo, buon samaritano, che ha versato 
sulle loro piaghe il vino della consolazione e l'olio della speranza e si 
sono visti portare alla locanda che è la Chiesa. La Chiesa, come canta 
la comunità di Colossi, segue il buon samaritano e lo imita, lo conside-
ra il Capo, cioè la testa e il principale e cerca di imitarlo. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Milena Pavan) 

Insegnami, Signore,  
a servirmi delle mani  
per donare premure e attenzioni  
facendomi vicino a chiunque ha bisogno di me.  
Insegnami, Signore,  
a servirmi bene degli occhi e dell'udito  
per vedere e percepire con il cuore  
che ogni persona che incontro  
può essere il mio prossimo.  
Insegnami, Signore,  
a usare bene la parola  
avendo sempre nel volto il sorriso,  
per portare a tutti "belle parole"  
che edificano e fanno crescere.  
Insegnami, Signore,  
a usare i miei piedi per andare  
incontro a quel prossimo "un po' scomodo"  
perché tu mi chiedi di amarlo come me stesso.  
Aiutami, Signore,  
a mettere in pratica il tuoi insegnamenti  
e diventerò un animatore dal cuore grande,  
un vero compagno di viaggio per i bambini e ragazzi  
a me affidati. Amen.  

 
 

Lunedì 15 luglio 2019 

s. Bonaventura 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                     10,34-11,1 

Sono venuto a portare non pace, ma spada. 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma 
spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia 
da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno 
quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non pren-
de la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenu-
to per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita 
per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie 
me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è 
un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da be-
re anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché 
è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici di-
scepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                        (p. Lino Pedron) 

Gesù non è venuto a suscitare guerre fratricide, ma a portare un mes-
saggio d'amore e di salvezza. Egli non ha mandato i suoi discepoli a 
portare la spada, ma la pace (Mt 5,9; 10,12-13), il perdono (Mt 6,14-
15), la riconciliazione (Mt 5,23-26), la mitezza (Mt 5,39-42; 10,16) e 
l'amore dei nemici (Mt 5,43-48). Ma davanti a questo splendido mes-
saggio di bontà gli uomini possono reagire in due modi: accogliendo o 
rifiutando il vangelo. Quelli che si oppongono in modo violento al van-
gelo e agli evangelizzatori producono la rottura e la divisione. E ciò può 
avvenire anche all'interno della stessa famiglia. 
Gesù è venuto a portare la spada del giudizio di Dio che separa il bene 
dal male, coloro che credono in lui da coloro che lo rifiutano. La parola 
di Dio è come una spada che penetra nell'intimo di ogni persona e la 
giudica mettendo in evidenza le sue vere intenzioni (Eb 4,12-13). Di 
fronte a questa scelta radicale, pro o contro Cristo, il discepolo deve 
essere disposto a prendere la croce della rottura con i familiari e a se-
guire Cristo. È questione di vita o di morte. E per avere la vita eterna 
bisogna essere disposti a perdere la vita temporale. Cristo è Dio che 
dev'essere amato più di ogni altra persona, perfino più di se stessi. Il 
linguaggio di Gesù è comprensibile per chi crede che Dio risuscita i 
morti e dà la vita eterna a chi ha perduto la vita per causa di Cristo. 



La conclusione del discorso missionario non è rivolta ai missionari, ma 
a coloro che li accolgono. Chi accoglie i missionari accoglie Cristo e il 
Padre che li ha mandati. Accoglierli come profeti significa prima di tutto 
ascoltarli e accettare il messaggio che annunciano. Accoglierli come 
giusti significa non considerarli come semplici viandanti che chiedono 
ospitalità, ma come uomini di Dio. Accoglierli come piccoli significa 
considerarli deboli e bisognosi. È il Signore che li ha mandati senza 
soldi e senza mezzi (Mt 10,9-10): essi hanno affidato il problema del 
loro sostentamento alla provvidenza del Padre e all'accoglienza dei fra-
telli. E coloro che li accolgono non devono preoccuparsi perché, se so-
no dei veri missionari, si accontenteranno di poco (un bicchiere d'ac-
qua fresca), di quel minimo indispensabile per riprendere il viaggio e 
l'annuncio del regno di Dio. 
Nella conclusione del discorso, Matteo vuole mettere in evidenza che 
quanto ha scritto è il documento ufficiale della missione apostolica per 
tutti i discepoli di tutti i tempi. 

PER LA PREGHIERA                                               (Renzo Bersacchi) 

Sei penetrato in me 
senza fartene accorgere, come da una porta socchiusa 
il delicato amante che rimane alle spalle 
per non turbare il sogno che lo sogna, 
ma sei vivo, più vivo 
dell'assente invocato. 
Ti presagisco nella perplessità d'ogni amore, 
nell'ascolto che supera la voce, 
nello sguardo che varca la veduta. 
Ma dove sei? Dove cominci? 
Forse quando finisce l'albero,  
al di là dell'estrema 
curvatura del mare, 
nel cavo del silenzio, nella spuma 
del suono. Sei il proseguo 
d'ogni carezza, il cuore più accorato 
della gioia e del dolore. 
E non Ti vedo, 
come non vedo l'aria che respiro 
e la luce profonda che colora. 

 
 

Martedì 16 luglio 2019 

B.M.V. DEL MONTE CARMELO 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,20-24 

Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne e la terra di Sòdoma saranno 
trattate meno duramente di voi.  

In quel tempo, Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era av-
venuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano converti-
te: «Guai a te, Corazìn! Guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Si-
dòne fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da 
tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero conver-
tite. Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, Tiro e Sidòne saranno 
trattate meno duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata 
fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! Perché, se a Sòdoma fossero 
avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe 
ancora! Ebbene, io vi dico: nel giorno del giudizio, la terra di Sòdoma 
sarà trattata meno duramente di te!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Il dolore di Gesù deborda. Non si aspettava tanta durezza, tanta ostili-
tà, tanta piccineria. Venuto per annunciare la rivoluzione di Dio, la 
buona notizia della sua compagnia, si ritrova a dover fare i conti con 
l'indifferenza, con la presunzione di chi pensa di sapere già tutto, di 
essere salvo, di non avere bisogno di conversione. Soffre, il Signore, 
soffre terribilmente. E sbotta: come è possibile che la presunzione pos-
sa allontanare dalla salvezza? Le città pagane che nella Bibbia sono di-
ventate l'emblema della perdizione verranno salvate, diversamente 
dalle città sante che si crogiolano nella loro sicumera. Oggi, Gesù, cosa 
direbbe delle nostre chiese cristiane? Delle nostre comunità sedute e 
arrivate, che vivono con insofferenza ogni cambiamento, ogni forte in-
vito alla conversione? Cosa direbbe delle nostre parrocchie che rischia-
no di ridursi ad agenzie di servizi religiosi? Delle nostre convinzioni i-
nossidabili che, in realtà, sono un incrocio fra superstizioni e modi di 
dire tradizionali? Stiamo attenti, discepoli del Signore, a non ricevere lo 
stesso rimprovero, a non fare della nostra fede un comodo cuscino su 
cui sedersi! 

PER LA PREGHIERA                                       (san Giovanni Paolo II) 

Santa Madre della Speranza, Vergine del Carmine, distendi 
come mantello di protezione, sulle città e sui paesi, sugli 
uomini e le donne, sui giovani e i bambini, sugli anziani e gli 



ammalati, sugli orfani e gli afflitti, sui figli fedeli e le pecore 
smarrite.  
Stella del mare e Faro di luce, conforto sicuro per il popolo 
pellegrino, guida i suoi passi nel suo peregrinare terreno, af-
finché percorra sempre sentieri di pace e di concordia, 
cammini di Vangelo, di progresso, di giustizia e di libertà. 
Riconcilia i fratelli in un abbraccio fraterno; che spariscano 
gli odi e i rancori, che si superino le divisioni e le barriere, 
che si appianino i conflitti e si rimarginino le ferite.  
Fa' che Cristo sia la nostra Pace, che il suo perdono rinnovi i 
cuori, che la sua Parola sia speranza e fermento nella socie-
tà. Amen. 

 
 

Mercoledì 17 luglio 2019 

s. Alessio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,25-27 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli... 

In quel tempo, Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua be-
nevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Tra i vari criteri di valutazione che noi, esseri umani, usiamo per stabi-
lire le nostre gerarchie di grandezza, occupa un posto di onore la 
scienza e la sapienza di cui ci siamo dotati e che facciamo emergere 
con i vari titoli. Tutto ciò viene spesso vissuto, non solo come persona-
le arricchimento culturale, ma in modo più o meno consapevole, lo u-
siamo come motivo di prestigio e perfino come strumento di dominio 
sugli altri che riteniamo inferiori e meno dotati di noi. Sappiamo e do-
vremmo sapere i limiti delle scienze umane, non solo in relazione a 
tutto lo scibile umano, ma ancor più quando ci confrontiamo con la ve-
ra sapienza, quella che ci orienta verso il trascendente e l'infinito. In 
questa prospettiva ci è meglio consentito di scorgere i limiti angusti 
dello scibile umano e gli spazi che restano inesplorati e persino inac-
cessibili alla nostra mente. Così comprendiamo l'intensità e il valore 

della preghiera che oggi il Signore rivolge al Padre per noi: "Ti benedi-
co, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli". Le 
cose nascoste di cui ci parla Gesù, sono i misteri del regno, riguardano 
la sua persona umano - divina, riguardano il suo messaggio di salvez-
za, il valore recondito dei sui segni e prodigi, valori e verità queste che 
non possono essere compresi con la fioca luce della ragione umana, 
ma richiedono quella "piccolezza" interiore del nostro spirito che ci 
rende umili per essere accoglienti con la luce che Dio stesso ci dona. È 
una grande lezione di umiltà quella che Cristo ci vuole impartire: il ri-
torno a Dio implica innanzi tutto il riconoscere il nostro misero stato di 
poveri peccatori, troppo distanti e oscurati dal male per poterlo vedere, 
troppo assordati dal fragore delle nostre presunzioni per poterlo senti-
re. Tornare come bambini significa per noi una interiore rinascita, un 
recupero della semplicità e dell'umiltà del cuore, vuol dire recuperare 
la vista e l'udito dell'anima per risollevarci e tornare guardare in alto. È 
opera dello Spirito la nostra rinascita, è quell'amore infinito e gratuito 
a rivelarci le verità e lo splendore di Dio e la persona del Figlio suo Ge-
sù Cristo. 

PER LA PREGHIERA                                               (Sandra Feliziani) 

O Dio Onnipotente ed Eterno,  
a Te ci rivolgiamo ogni giorno,  
per farci benedire quello che facciamo.  
A Te guardiamo con speranza,  
ogni volta che subiamo ingiustizie.  
A Te volgiamo gli occhi,  
quando questi sono pieni di lacrime.  
Tu ci tergi con il sudario di Cristo  
e noi rinasciamo in Lui,  
come tuoi figli.  
Tutto il Creato parla di Te,  
Ti onora e Ti loda  
e tutto a Te ritorna.  
Grazie per avermi amato,  
quando non sapevo che esistevi.  
Grazie per tuo Figlio Gesù,  
per avermelo dato come fratello.  
Grazie per il dono della vita,  
che solo in Te trova il senso pieno e compiuto.  



Grazie per il dono dell'Amore,  
che ci hai dato nel mistero dello Spirito Santo.  

 
 

Giovedì 18 luglio 2019 

s. Federico 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        11,28-30 

Io sono mite e umile di cuore. 

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 impa-
rate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Andiamo a lui, noi tutti che siamo affaticati e oppressi, ed egli ci risto-
rerà. In questa rovente estate, il Signore ci invita a passare le vacanze 
da lui, a prenderci qualche giorno di ferie per ritemprarci, per andare 
all'essenziale. Ma non abbiate paura: Gesù non propone nessun luogo 
esclusivo, o club vacanze. Se passerete luglio rinchiusi in casa perché 
ammalati, o soli, o anziani, o se la crisi ha fatto decidere alla vostra 
famiglia di tagliare i costi per pagare il mutuo e vagare per la grande 
città in cerca di un negozio, va bene lo stesso. Le vacanze che il Signo-
re propone sono vacanze dell'anima, che si possono fare benissimo an-
che in camera propria. Il Signore ci ama, gli stiamo a cuore, è preoc-
cupato per gli apostoli, stanchi, e per noi. Andiamo a lui, affidiamogli 
ogni peso, facciamo cambio. Diamogli le nostre ansie, le nostre delu-
sioni, i nostri dolori, ed egli ci darà il suo giogo, che è la costante pre-
occupazione per ogni pecora smarrita, il desiderio intimo e profondo di 
salvezza per ogni uomo. Noi, poveri, che sperimentiamo la tenerezza 
del Padre, che abbiamo assaporato la compassione di Dio, siamo invi-
tati a dimorare con il Signore, l'unico che può colmare il nostro cuore. 

PER LA PREGHIERA                                 (San Giovanni della Croce) 

Il silenzio è mitezza  
quando non rispondi alle offese  
quando non reclami i tuoi diritti,  
quando lasci a Dio la difesa del tuo onore.  
Il silenzio è misericordia  
quando non riveli le colpe dei fratelli,  

quando perdoni senza indagare il passato,  
quando non condanni, ma intercedi nell'intimo.  
Il silenzio è pazienza  
quando soffri senza lamentarti,  
quando non cerchi consolazione tra gli uomini  
quando non intervieni  
ma attendi che il seme germogli lentamente.  
Il silenzio è umiltà  
quando taci per lasciare emergere i fratelli,  
quando celi nel riserbo i doni di Dio,  
quando lasci che il tuo agire venga interpretato male,  
quando lasci ad altri la gloria dell'impresa.  
Il silenzio è fede  
quando taci perché è Lui che agisce,  
quando rinunci alle voci del mondo,  
per stare alla sua presenza,  
quando non cerchi comprensione  
perché ti basta sapere di essere amato da Lui.  
Il silenzio è adorazione  
quando abbracci la Croce  
senza chiedere perché  
nell'intima certezza  
che questa è l'unica via giusta. 

 
 

Venerdì 19 luglio 2019 

s. Simmaco papa 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                            12,1-8 

Il Figlio dell’uomo è signore del sabato.  

In quel tempo, Gesù passò, in giorno di sabato, fra campi di grano e i 
suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a 
mangiarle.  
Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo 
quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non ave-
te letto quello che fece Davide, quando lui e i suoi compagni ebbero 
fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell’offerta, che 
né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. 
O non avete letto nella Legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel 
tempio vìolano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che 



qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa signi-
fichi: “Misericordia io voglio e non sacrifici”, non avreste condannato 
persone senza colpa. Perché il Figlio dell’uomo è signore del sabato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (Mons. Vincenzo Paglia) 

I farisei non perdono occasione per pensare male di Gesù (e dei suoi), 
e per accusarlo. Potremmo identificare il fariseismo con l'atteggiamen-
to di chi cerca di salvare se stesso accusando gli altri, magari copren-
dosi dietro qualche regola. È un modo sottile di essere cattivi. I farisei 
rimproverano Gesù perché lascia prendere qualche spiga di grano ai 
discepoli durante il cammino, in giorno di sabato. Ma egli risponde con 
due esempi che mostrano la loro grettezza e cecità. E soprattutto riba-
disce, con le parole di Osea, la larghezza del cuore di Dio: "Misericordia 
io voglio e non sacrificio" (Os 9, 13). Il Signore non desidera l'osser-
vanza fredda ed esteriore delle norme, ma il cuore. Non si tratta di di-
sprezzare le norme; Ma sopra ogni norma c'è la compassione, che è un 
dono da chiedere a Dio perché non viene dal nostro carattere p dalle 
nostre qualità. La compassione non lascia tranquilli - spinse lo stesso 
Signore a scendere sulla terra per salvare il suo popolo - e chiede ad 
ogni discepolo non l'avara osservanza di doveri e di prescrizioni ma la 
continuazione dell'opera di Dio tra gli uomini 

PER LA PREGHIERA                                           (mons. Bruno Forte) 

Dio della libertà  
che prepari le Tue vie  
sovvertendo i nostri cammini,  
Dio di speranza nella desolazione  
e di desolazione nella falsa speranza,  
donaci di lasciarci sovvertire da Te,  
per vivere fino in fondo  
la santa inquietudine,  
che apre il cuore e la vita  
all'avvento del Tuo Figlio,  
il liberatore fra noi. Amen. Alleluia! 

 
 

Sabato 20 giugno 2019 

s. Apollinare 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        12,14-21 

Impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato 
detto. 

In quel tempo, i farisei uscirono e tennero consiglio contro Gesù per 
farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo 
seguirono ed egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Ecco il 
mio servo, che io ho scelto; il mio amato, nel quale ho posto il mio 
compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni 
la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua 
voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non spegnerà una fiamma 
smorta, finché non abbia fatto trionfare la giustizia; nel suo nome spe-
reranno le nazioni».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Casa di preghiera San Biagio) 

Intossicati dall'invidia perché Gesù non solo compiva prodigi ma parla-
va con autorità, i farisei "tennero consiglio per toglierlo di mezzo". Ma, 
non essendo ancora venuta la sua ora, il Signore prende le distanze. E 
ancora, ecco, le folle a seguirlo. Ancora sono lì a presentargli malati e 
infermi senza numero. E lui a "guarirli tutti", senza discriminazione di 
sorta. Comanda però loro di non divulgarlo. Coprire di silenzio tutto 
questo bene che va facendo è anzitutto i n ordine al così detto "segreto 
messianico" (cioè non rivelare prima del tempo la sua identità di Mes-
sia) ma è anche qualcosa d'altro. È come stendere un velo grande che 
non permette il rimbombo chiassoso del suo operare, l'esplosione di un 
bene che, quando è troppo "chiacchierato", in qualche modo sciupa la 
sua identità profonda che è sempre il vuoto di chi lo compie e la gloria 
del Padre. Così quel che Gesù manifesta di sé è il pieno realizzarsi di 
quanto Isaia aveva tratteggiato circa il Servo di Javeh: uno che si tiene 
del tutto fuori dalla  
contese, dalla brama d'imporre la propria immagine. La sua autorità 
viene dal cuore e non è imposta dal tono della voce, dal prevaricare 
sugli altri. Anzi in lui è talmente la misericordia a prevalere che si ac-
costa ai deboli (canne infrante o lucignoli fumiganti)) con estremo ri-
spetto. È con umile amore che desidera sia fatta giustizia nei loro con-
fronti. Di qui – importantissimo! – le genti (non solo il popolo ebraico) 
attingeranno speranza.  

PER LA PREGHIERA                                        (don Roberto Seregni) 

Alla fine di questo giorno, 
ti prego, Signore Gesù. 



Accogli ciò che ho fatto nel Tuo nome 
e perdona ogni mio peccato. 
Accompagna nel riposo  
tutte le persone che amo 
e anche tutti quelli  
che non sono ancora capace di amare. 
Ti prego per chi in questo giorno Ti ha cercato, 
per chi non Ti cerca più, 
e per chi non Ti ha mai cercato. 
Asciuga le lacrime di chi piange 
e con il fuoco del Tuo amore 
dona nuova speranza e benedizione. 
Accogli i fratelli e le sorelle 
che oggi sono entrati nella Tua casa.    
Maria, madre della Chiesa e madre nostra, 
aggiunga ciò che manca alla mia preghiera. Amen 
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