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+ Dal Vangelo secondo Luca                                              11,1-13 

Chiedete e vi sarà dato. 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 
discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovan-
ni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, 
dite: “Padre, sia santificato il tuo nome,venga il tuo regno;dacci ogni 
giorno il nostro pane quotidiano,e perdona a noi i nostri peccati,anche 
noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,e non abbandonarci alla 
tentazione”».Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte 
va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un 
amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno 
gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei 
bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, 
anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la 
sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io 
vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli da-
rà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a 
quelli che glielo chiedono!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         (don Angelo Sceppacerca) 

Gesù passa la notte a pregare il Padre, a parlare con Lui; quando i di-
scepoli gli chiedono di istruirli, lui li immerge nella sua stessa preghie-
ra, al punto da dire semplicemente "Padre", come lo chiama lui, prima 
ancora di farci consapevoli che, essendo tutti figli suoi, il Padre è "no-
stro". È la preghiera di Gesù che diventa la nostra preghiera. 
Il pane è così essenziale che lo si chiede per due volte: ogni giorno si 
chiede quello per ogni giorno, quotidiano: non se ne può fare a meno, 
come dell'aiuto nella tentazione. In entrambi i casi - il bisogno del pane 
e l'aiuto a superare la prova - il Signore insegna che la preghiera e l'in-
tercessione per la persona nel bisogno, si muovono sempre nell'oriz-
zonte dell'amicizia. Anche a mezzanotte, se è necessario, sappiamo 
dove andare: dall'amico. Dio è il grande amico, il protagonista di que-
sto Vangelo e noi siamo collocati in questa relazione di amicizia. 



Le due domande ("quale padre tra voi?") sono retoriche, ma non inuti-
li: se i padri terreni (noi) certe cose le fanno normalmente, il Padre nei 
cieli li supera all'infinito: "quanto più"! La parabola resta valida anche 
quando si confrontano le cose buone date dai padri: i pesci e le uova 
da una parte, il dono dello Spirito Santo dalla parte di Dio. 
La nostra preghiera impressiona fin dalla prima invocazione - "Padre!" 
- segno straordinario della rivelazione più grande che Gesù ha fatto, la 
paternità di Dio. Dio è innanzitutto il Padre, nome che lo distingue da 
tutto quello che le altre fedi sanno di Lui; le religioni possono anche ri-
conoscere una certa paternità di Dio, ma il senso proprio di questa è, 
soprattutto, mostrata nell'essere Padre del Figlio unigenito, Gesù Cri-
sto. Anche la santificazione del Nome è legata al titolo di Padre perché 
è il ripudio assoluto di ogni idolatria, di ogni altra sacrilega santifica-
zione delle cose che non sono Dio. Nulla è Dio. Solo Dio Padre è Dio e 
Gesù il suo unico Figlio, il Salvatore del mondo. 
La preghiera dice ancora che il regno venuto deve compiersi; tutti sia-
mo ancora per strada, nutriti ogni giorno del pane necessario per com-
piere il nostro esodo nella Gerusalemme del Cielo, a condizione che il 
Padre ci aiuti fino in fondo e non ci abbandoni nel tempo della prova, 
impedendo di farci cadere 

PER LA PREGHIERA                                        (Charles de Foucauld) 

Padre mio, io mi abbandono a Te,  
fa' di me ciò che ti piace.  
Qualunque cosa tu faccia di me,  
ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto, accetto tutto,  
purché la tua volontà  
si compia in me  
e in tutte le tue creature.  
Non desidero niente altro, Dio mio;  
rimetto l'anima mia nelle tue mani  
te la dono, Dio mio,  
con tutto l'amore del mio cuore,  
perché ti amo.  
Ed è per me un'esigenza d'amore  
il darmi,  
il rimettermi nelle tue mani,  
senza misura,  
con una confidenza infinita,  

poiché Tu sei il Padre mio.. 

Lunedì 29 luglio 2019 

s. Marta 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni                            11,19-27 

Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. 

In quel tempo, molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle 
per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò in-
contro; Maria invece stava seduta in casa.  Marta disse a Gesù: «Si-
gnore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche 
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concede-
rà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che 
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiun-
que vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli ri-
spose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         (Movimento Apostolico - rito romano) 

Oggi l'Apostolo Giovanni ci rivela la fede di Marta, amica di Gesù as-
sieme alla sorella Maria e al fratello Lazzaro, morto ormai da quattro 
giorni e che Gesù si sta accingendo a risuscitare. Questa fede è quasi 
perfetta: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, co-
lui che viene nel mondo». A Marta manca ancora l'esperienza della 
Croce, della trafittura del Costato, di Gesù Agnello della nuova vita. 
Quando questa esperienza sarà completata, allora nulla più mancherà 
alla sua fede. 
Marta ci obbliga a mettere una verità nel cuore. Non c'è fede senza e-
sperienza con Gesù Signore. Poiché l'esperienza si compie nella storia, 
senza storia mai potrà sorgere la fede perfetta in un cuore. Gesù non 
dona ai suoi discepoli un trattato sulla sua persona e sulla sua missio-
ne da apprendere a memoria. Non insegna ai suoi discepoli il catechi-
smo, la dottrina già definita, perfetta, senza lacune. Gesù vive il cate-
chismo che ogni giorno apprende dal Padre nella sua storia quotidiana. 
Realizza tutta la dottrina su di Lui e la insegna ai suoi discepoli mo-
strandola compiuta nella sua carne. Man mano che la storia avanza, 
anche la fede progredisce. Un ministro della Parola non deve insegnare 
il catechismo. Deve viverlo e vivendolo lo insegna. Deve mostrare la 
verità nella sua carne, nella sua storia giornaliera. Mostrandola la inse-
gna. Questa via va vissuta da tutti i discepoli del Signore. La vita è il 
loro catechismo. 



PER LA PREGHIERA                                            (Michel Evdokimov) 

Perdona tutti noi  
benedici tutti  
ladri e samaritani  
quelli che cadono per strada  
e i sacerdoti che passano senza fermarsi  
i carnefici e le vittime  
quelli che maledicono  
e quelli che sono maledetti  
quelli che si rivoltano contro di te  
e quelli che s'inginocchiano davanti al tuo amore  
prendici tutti in te  
Padre Santo e Giusto.  

 
 

Martedì 30 luglio 2019 

s. Pietro Crisologo 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        13,36-43 

Come si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla 
fine del mondo.  

In quel tempo, Gesù congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli 
gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel 
campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il Figlio 
dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del Regno. 
La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. 
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così av-
verrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i 
quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che 
commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel 
regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Gesù, ancora, spiega una parabola ai suoi. Non dev'essere così sempli-
ce capire la Parola se gli apostoli stessi inciampano nella comprensio-
ne! Tutti noi sperimentiamo come, nella nostra vita, nella Chiesa, il 
buon grano seminato a piene mani dal seminatore che è Dio, cresce 

fianco a fianco con la zizzania... La nostra tentazione è di fare come gli 
zelanti servi della parabola: strappare tutto e fare un bel falò. Il pa-
drone, prudentemente, ci ammonisce: corriamo il rischio di perdere il 
buon grano, nel tentativo di strappare l'erba malvagia, meglio aspetta-
re. Ma quanto fatichiamo!  
Quanto soffriamo nel dover convivere quotidianamente con i nostri di-
fetti! Come vorremmo, in totale e assoluta verità, poterci liberare delle 
nostre ombre! E di quelle della Chiesa! Per potere presentarci a Dio 
senza macchia, con una vita corrispondente al nostro desiderio di san-
tità! No, ammonisce il Signore: meglio per noi dimorare nell'umiltà, 
crescere nella pazienza. La parte oscura delle nostre vite, seminata nel 
cuore dall'avversario, cresce accanto al buon grano: ciò che a noi è 
chiesto è di evitare che soffochi in noi la parte luminosa...  

PER LA PREGHIERA                                               (Fernando Filanti) 

Padre nostro,  
che dimori, giocando nascosto tra la luce e le tenebre,  
nella parte più nobile del nostro cuore,  
così come nel profondo degli inferi della nostra miseria.  
Fa' che il tuo nome santo si riveli in noi  
con la pace silenziosa dell'amore e non con le vuote parole.  
Fa' che lentamente e con pazienza, la vita vinca sulla morte  
senza farle violenza ed il bene prevalga sul male,  
accogliendolo come presenza necessaria  
per trovare il sentiero che porta al tuo regno.  
Fa' che la tua volontà trovi spazio nella nostra libertà,  
nelle cose che fanno presente te nella nostra vita quotidiana  
dove comunque sei, in modo misterioso, nascosto.  
Dacci oggi, la capacità di accogliere i doni  
che per vie diverse ci vengono offerti  
e di riconoscerli come tali, per poterli a nostra volta ridona-
re.  
Perdona la nostra incapacità di vivere pienamente la vita.  
Tu lo sai, siamo prigionieri di comportamenti che ci fanno 
soffrire  
e che ci rendono incapaci di affrancare,  
a nostra volta chi ci vive accanto,  
da una schiavitù fatta di sottili paure.  
Aiutaci a chiederti il dono della misericordia, per noi e per gli 
altri.  



Non permettere che la vita sia un peso che non riusciamo a 
portare  
e salvaci dal sentirci incapaci di amare, perché, prigionieri 
del male.  

 
 

Mercoledì 31 luglio 2019 
s. Ignazio di Loyola 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        13,44-46 

Vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno dei cieli è simile a 
un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, 
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno 
dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la 
compra».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                            (Mons. Vincenzo Paglia) 

Il Vangelo che ci è stato annunciato è un pressante invito ad accogliere 
il mistero del regno dei cieli. Le due parabole sottolineano la decisione 
del contadino e del mercante di vendere ogni cosa per puntare tutto 
sul tesoro che hanno scoperto. Nel primo caso si tratta di un contadino 
che casualmente lo trova nel campo dove sta lavorando. Non essendo 
di sua proprietà deve acquistarlo se vuole entrare in possesso del teso-
ro. Di qui la decisione di rischiare tutti i suoi averi per non perdere 
l'occasione davvero eccezionale. Il protagonista della seconda parabola 
è un ricco trafficante di preziosi che da esperto conoscitore ha indivi-
duato nel bazar una perla di raro valore. Anche lui decide di puntare 
tutto su quella perla, al punto da vendere tutte le  
altre. Di fronte a queste scoperte, per ambedue inaspettate, la scelta è 
chiara e decisa. Certamente si tratta di vendere tutto quello che si 
possiede, ma l'acquisto è impareggiabile. Si chiede un "sacrificio", co-
me ad esempio suggerisce il Vangelo nell'episodio del giovane ricco, 
ma il guadagno è enormemente superiore. Il "Regno dei cieli" vale 
questo sacrificio. Del resto quante altre volte siamo pronti a vendere 
tutto, anche l'anima, pur di possedere quello che ci interessa! Il pro-
blema è se davvero ci interessa il Signore e la sua amicizia, e se riu-
sciamo a comprendere la gioia e la pienezza di vita che ci viene "ina-

spettatamente" presentata, come fu per quel contadino e per quel 
mercante.  

PER LA PREGHIERA                                     (Sant’Ignazio di Loyola) 

Prendi, Signore,  
e accetta tutta la mia libertà,  
la mia memoria, il mio intelletto,  
e tutta la mia volontà,  
tutto ciò che ho e possiedo;  
tu mi hai dato tutte queste cose,  
a te, Signore, le restituisco;  
sono tutte tue,  
disponine secondo la tua volontà.  
Dammi il tuo amore e la tua grazia,  
queste sole, mi bastano.  

 
 

Giovedì 1 agosto 2019 

s. Alfonso Maria de’ Liguori 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        13,47-53 

Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Ancora, il regno dei cieli è 
simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, rac-
colgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e 
li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di den-
ti. Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì». Ed egli 
disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei 
cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuo-
ve e cose antiche». Terminate queste parabole, Gesù partì di là.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Gesù conclude le parabole con un'affermazione che stupisce: loda lo 
scriba che, diventato discepolo, tira fuori dal suo tesoro cose vecchie e 
cose nuove. A chi si riferisce? Forse Matteo parla dei farisei come Nico-
demo o degli scribi che hanno accolto la Parola del Maestro e si sono 
convertiti e questo è possibile. Oppure, sostengono alcuni, si riferisce 
ad alcuni della classe sacerdotale, come sembra essere Giovanni l'e-



vangelista. Mi piace pensare che Matteo colga la frase del Signore at-
tribuendosela, sentendosela propria. Gesù non gli ha chiesto, né mai 
chiede, di azzerare il passato, di rigettare il percorso di vita fatto fino 
ad allora. Ma chiede di tirare fuori le cose positive da ciò che abbiamo 
vissuto, anche in una vita trascorsa lontano da lui. Così è accaduto, ad 
esempio, proprio a Matteo che ha fatto tesoro della sua esperienza. E 
come ha fatto Ignazio di Loyola, che oggi ricordiamo, il fondatore del-
l'ordine dei gesuiti, quello di Papa Francesco, per intendersi, che ha 
fatto della sua precedente esperienza di ufficiale il punto di partenza 
per diventare un “soldato” a servizio del Regno... 

PER LA PREGHIERA                          (Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) 

Santissima Vergine Immacolata e madre mia Maria, 
a voi che siete la Madre del mio Signore, 
la regina del mondo, 
l’avvocata, la speranza, il rifugio dei peccatori, 
ricorro io che sono il più miserabile di tutti. 
Vi ringrazio di quante grazie mi avete fatte finora, 
specialmente di avermi liberato dall’inferno 
che tante volte ho meritato. 
Io vi amo, Signora amabilissima, 
e per l’amore che vi porto vi prometto 
di volervi sempre servire e di far quanto posso, 
affinché siate amata anche dagli altri. 
Io ripongo in voi tutte le mie speranze, 
tutta la mia salvezza; 
accettatemi per vostro servo 
ed accoglietemi sotto il vostro manto, 
o Madre di misericordia. 
E giacché siete così potente presso Dio, 
liberatemi da tutte le tentazioni; 
oppure ottenetemi la forza di vincerle sino alla morte. 
Non mi lasciate fintanto che non mi vedrete 
già salvo in cielo a benedirvi ed a cantare 
le vostre misericordie per tutta l’eternità. Amen.  

 
 

Venerdì 2 agosto 2019 

s. Eusebio di Vercelli 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                        13,54-58 

Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora tutte 
queste cose? 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sina-
goga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono que-
sta sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua ma-
dre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone 
e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengo-
no allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria 
e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodi-
gi.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                       (p. Lino Pedron)) 

Il racconto dell'arrivo e dell'insegnamento di Gesù a Nazaret è seguito 
da cinque domande incredule dei nazaretani. Essi chiedono da dove ha 
origine Gesù. La gente resta strabiliata dall'insegnamento di Gesù. 
Questa reazione non è ancora ostile, ma indica già incomprensione nei 
suoi riguardi. Forse gli abitanti di Nazaret sono venuti nella sinagoga 
più per studiare il loro concittadino che per ascoltare con fede la sua 
parola. Siccome la sapienza si apprende a scuola o dagli scribi, ma ad 
essi non risulta che Gesù abbia frequentato né questa né quelli, la con-
seguenza è presto tratta: non può avere alcun diritto di arrogarsi quel-
l'autorità che gli viene riconosciuta per la sua parola e per i suoi gesti 
potenti. I nomi dei quattro fratelli di Gesù sono conservati dalla tradi-
zione perché hanno avuto un ruolo nella prima Chiesa di Gerusalem-
me, soprattutto Giacomo, noto come il "fratello del Signore". La tradi-
zione evangelica, riferita anche da Matteo, conosce il nome della ma-
dre di Giacomo e di suo fratello Giuseppe: Maria (Mt 27,56). Se questa 
Maria, moglie di Cleofa, è sorella di Maria, madre di Gesù, allora i due 
primi "fratelli" sono in realtà suoi cugini (cfr Gv 19,25). Lo stesso si 
può ragionevolmente pensare anche degli altri due "fratelli" e delle 
"sorelle". Lo scandalo o crisi di rigetto dei giudei nei confronti di Gesù 
deriva dalla loro immagine trionfalistica dell'inviato di Dio. Gesù si ap-
pella a un'altra immagine, quella del profeta contestato, rifiutato e per-
seguitato da quelli ai quali è inviato. Il proverbio popolare del v.57, ci-
tato da Gesù, diventa un annuncio del suo destino che si colloca nella 
storia degli inviati di Dio rifiutati e osteggiati dal popolo (cfr Mt 5,11-
12; 21,34-35; 23,29-32). La conclusione dice espressamente che Gesù 
non fece molti miracoli nella sua patria a causa dell'incredulità dei suoi 



abitanti. Il miracolo infatti è legato all'apertura e alla fiducia dell'uomo. 
Solo a chi ha adempiuto la condizione fondamentale di un udire volon-
teroso e aperto, viene aggiunto tutto il resto. Gesù non compie miraco-
li per farsi pubblicità e accaparrarsi una folla di seguaci, ma per con-
fermare l'esperienza della fede. Solo all'interno di questa logica è com-
prensibile la sua attività terapeutica. La ragione dello scandalo, di que-
sto impedimento a credere "ragionevolmente" in Gesù è data dalla 
condizione stessa di Gesù: dal fatto di essersi fatto uomo e dell'aver 
scelto un'esistenza umile e povera.  

PER LA PREGHIERA                                          (Carmelo 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.  

 
 

Sabato 3 agosto 2019 
s. Lidia 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                          14,1-12 

Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono a in-
formare Gesù. 

In quel tempo al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli 
disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dai 
morti e per questo ha il potere di fare prodigi!». Erode infatti aveva ar-
restato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a 
causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni infatti gli di-

ceva: «Non ti è lecito tenerla con te!». Erode, benché volesse farlo mo-
rire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando 
fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodìade danzò in pubblico e 
piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle 
quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi 
qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma 
a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e 
mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne porta-
ta su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi 
discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e an-
darono a informare Gesù.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La liturgia di oggi ci propone una delle pagine più crudeli del Vangelo: 
il martirio di Giovanni Battista. Il precursore del Signore lo anticipa an-
che con l’effusione del sangue in nome della verità. Il suo coraggio è 
premiato con la corona gloriosa del martirio. La difesa dei valori fon-
damentali della vita non può ammettere compromessi. È duro, per noi 
applicare fino in fondo questa legge. Siamo tentati a considerare que-
sto episodio con un brillante esempio della vita di un santo ma che è 
lontano dalla nostra vita. Volgiamo invece l’attenzione di Erode, che 
sembra riluttante ad essere complice di quello che è un omicidio eppu-
re compie un gesto obbrobrioso. Erode, senza rendersene conto, è co-
stretto però, costretto ad accettare il martirio di Giovanni non solo dal 
desiderio di vendetta di Erodìade; è proprio la sua condotta di vita che 
lo conduce inesorabilmente a scelte drammatiche. È qui 
l’insegnamento anche per noi, in tutte le situazioni della vita e non ne-
cessariamente così estreme. È l’invito a considerare sempre la nostra 
condotta di vita piuttosto che colpevolizzare sempre «gli altri» per 
scelte che sentiamo non conformi alla vera giustizia. Cerchiamo di ve-
dere quanto effettivamente noi siamo costretti a subire i condiziona-
menti esterni o piuttosto non siamo sempre alla ricerca di scusanti per 
i nostri atteggiamenti. 

PER LA PREGHIERA                                                   (Jules Bulliard) 

Benedetto sei tu, Signore,  
per le bellezze dell'universo  
che hanno incantato i miei occhi  
e colmato il mio cuore.  
Benedetto sei tu, Signore,  
per coloro che amo  



e che mi circondano  
con il loro affetto.  
Benedetto sei tu, Signore,  
per la fragilità umana  
che in me è un richiamo  
alla tua presenza e alla tua forza.  
Benedetto sei tu, Signore,  
per l'amore infinito che mi porti  
per la tenerezza di cui mi circondi  
per la tua presenza  
silenziosa ma vigilante.  
Benedetto sei tu, Signore,  
per la mia vita,  
le mie gioie e le mie pene  
che tu conosci e fai tue.  
Benedetto sei tu, Signore,  
per la meravigliosa storia d'amore  
che sto vivendo con te.  
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