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+ Dal Vangelo secondo Giovanni                                   2,1-12 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi disce-
poli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è 
ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purifica-
zione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a cento-
venti litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già 
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 
vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (Wilma Chasseur) 

Concluso il tempo natalizio, rientriamo nel tempo ordinario, con un 
fatto straordinario. In questa domenica siamo invitati a nozze: il 
Vangelo ci parla del miracolo dell'acqua trasformata in vino alle 
nozze di Cana. "Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era anche 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze pure Gesù con i suoi di-
scepoli. Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre disse al 
Figlio: "Non hanno più vino". Fu dunque proprio la Madre che an-
nunciò al Figlio che gli sposi erano rimasti senza vino. Ma Gesù ri-
sponde: "Che ho da fare con te o donna, non è ancora giunta la 
mia ora". Maria però, a questa apparente risposta negativa non si 
scompone per niente e dice con incredibile audacia nella fede: "Fa-
te tutto ciò che vi dirà". Gesù obbedisce immediatamente alla Ma-
dre e ordina ai servi di riempire subito d'acqua le sei giare di pietra 
che erano lì. Diceva san Luigi Grignion de Montfort: "Dio ha riunito 
tutte le acque e le ha chiamate mare; ha riunito tutte le grazie e le 



ha chiamate Maria". Figuriamoci se la Madre di tutte le grazie po-
teva cadere in disgrazia presso il Figlio! Non ha avuto la minima 
indecisione nel dire ai servi, ancor prima di avere la sua risposta 
positiva. "fate tutto ciò che Egli vi dirà". Sa benissimo che la fidu-
cia totale in Lui non viene mai delusa. Lei è il Vangelo vivente, è 
l'esperta di Dio. A Lei furono consegnati i misteri della redenzione. 
Serva della Parola e docile nell'ascolto ha compiuto un triplice iti-
nerario: ha accolto la Parola, ha ascoltato il Signore e ha portato 
frutto. E così, visto che lei per prima ha ascoltato Lui e ha fatto la 
sua volontà, ora Gesù ascolta lei e fa la sua volontà, operando lo 
straordinario miracolo, ancor prima che fosse giunta la sua ora. 
Ecco il triplice itinerario che dobbiamo compiere pure noi nella no-
stra vita di fede: accogliere il Signore nella nostra vita, ascoltarlo e 
portare frutto. Nella misura in cui faremo la Sua volontà, anche Lui 
farà la nostra per il semplice fatto che non avremo più due volontà 
diverse, ma un unico volere. E poi dobbiamo essere annunciatori 
delle meraviglie di cui siamo stati testimoni e beneficiari. Nel van-
gelo odierno, non si tratta solo di un racconto di nozze - come scri-
ve T. Lorenzin- ma Giovanni dice che in quel giorno Gesù manife-
stò la sua gloria e i suoi discepoli cedettero in Lui. "La gloria indica 
l'essere profondo di una persona che viene rivelato. Gesù comincia 
a manifestare chi Egli sia veramente. È colui che ha conservato fi-
no ad ora il vino buono sostituendosi allo sposo. È dunque lo sposo 
che deve venire, il Messia. Queste nozze richiamano le nozze di Dio 
con il suo popolo, annunciate dai profeti". (T. Lorenzin). La lezione 
principale che ci viene da questo Vangelo è questa: dobbiamo a-
spettarci sempre tutto da Dio, senza mai scoraggiarci davanti alle 
apparenti risposte negative o domande inascoltate, sapendo che 
l'oggi di Dio, non è il nostro oggi, e che la preghiera fatta con fede 
è sempre ascoltata. Infallibilmente. L'unico vero ostacolo è la no-
stra incredulità, che può vanificare le grazie in arrivo.  

PER LA PREGHIERA                                    (don Angelo Saporiti) 

Qualche volta  
le nostre vite sono come stelle senza luce,  
come arcobaleno senza colore,  
come musica senza suono.  
Qualche volta alle nostre vite manca la gioia.  
Eppure, tu, Signore ci affidi la responsabilità  
di diffondere la gioia che viene dall'averti conosciuto,  

la gioia che viene dal saperci amati da te.  
Tu deponi questo tesoro dentro di noi,  
lo metti nelle nostre mani,  
affinché noi lo moltiplichiamo  
e lo condividiamo.  
Ogni nuovo giorno che nasce,  
è un dono che tu ci fai  
per accrescere in noi la gioia.  
Tu desideri solo  
che prendiamo coscienza  
della gioia che è in noi.  
Allora aiutaci a conquistarla  
anche quando la nostra vita  
sembra naufragare  
tra le onde della rassegnazione.  
Cambia la nostra tristezza in vita,  
cambia la nostra ombra in luce,  
cambia la nostra acqua in vino nuovo  
e trasformala in fontana di gioia,  
per noi e per tutti i fratelli.  
Amen.  

 
 
 

Lunedì 21 gennaio 2019 
s. Agnese 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                      2,18-22 

Lo Sposo è con loro.  

In quel tempo, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un 
digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Gio-
vanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?». Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati 
a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con lo-
ro, non possono digiunare. Ma verranno giorni quando lo sposo sa-
rà loro tolto: allora, in quel giorno, digiuneranno. Nessuno cuce un 
pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio; altrimenti il rattoppo 
nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa 
peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il 



vino spaccherà gli otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in 
otri nuovi!».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il digiuno è un atto penitenziale che la chiesa pratica sin dalle sue 
origini ed è comune a molte altre espressioni religiose. Ha lo scopo 
di distoglierci dai beni temporali, predisporre l'animo ai valori dello 
spirito e renderci vigilanti nell'attesa della salvezza. Ha anche un 
valore di espiazione e ascetico. Oggi noi viviamo il digiuno come 
partecipazione alle sofferenze di Cristo. Alcuni santi lo hanno prati-
cato in modo eroico. Al tempo di Gesù lo praticavano anche i di-
scepoli del Battista e i seguaci dei farisei. Da qui la domanda pro-
vocatoria rivolta a Gesù: «Perché i discepoli di Giovanni e i disce-
poli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 
La risposta di Gesù, come sempre, è ricca di significati e di inse-
gnamenti. Egli vuole proclamare la novità che sta sbocciando per 
tutti con la sua presenza nel mondo e con l'opera redentrice che 
sta già attuando. Il regno di Dio è in mezzo a noi. Nascono tempi 
nuovi alimentati non più da paure e timori, ma dall'amore dello 
«sposo» verso l'umanità riconciliata. È ormai in atto il tempo nuo-
vo, il tempo delle nozze, il tempo della gioia e della festa, circo-
stanze che non si conciliano più con il digiuno e con il lutto. «Pos-
sono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con lo-
ro?». Soltanto se privati di questa gioia, inizierà il tempo del lutto 
e del digiuno. La novità del Cristo è totale e sconvolgente, non è 
assolutamente da paragonare ad un rattoppo sul vecchio e sul 
passato. Il vino è un vino nuovo, è quel vino, prima sorbito da Cri-
sto come calice amaro e poi offerto a noi come bevanda di salvez-
za. «Verranno tempi...» - dice però il Signore. È una velata allu-
sione alla sua morte, alla passione sua e del mondo, al «già e non 
ancora», che crea la perenne ansia di una pienezza che ci sfugge. 

PER LA PREGHIERA                      (Preghiera a Sant’Agnese) 

O ammirabile Sant'Agnese,  
quale grande esultanza provasti  
quando alla tenerissima età di tredici anni,  
condannata da Aspasio ad essere bruciata viva,  
vedesti le fiamme dividersi intorno a te,  
lasciarti illesa ed avventarsi invece contro quelli  

che desideravano la tua morte! 
Per la grande gioia spirituale  
con cui ricevesti il colpo estremo,  
esortando tu stessa il carnefice a conficcarti nel petto  
la spada che doveva compiere il tuo sacrificio,  
ottieni a tutti noi la grazia di sostenere  
con edificante serenità tutte le persecuzioni  
e le croci con cui il Signore volesse provarci  
e di crescere sempre più nell'amore a Dio  
per suggellare con la morte dei giusti  
una vita di mortificazione e sacrificio. Amen.  

 
 
 

Martedì 22 gennaio 2019 

s. Vincenzo Pallotti 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                     2, 23-28 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 

In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi 
discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I 
farisei gli dicevano: «Guarda! Perché fanno in giorno di sabato 
quello che non è lecito?». Ed egli rispose loro: «Non avete mai let-
to quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò 
nella casa di Dio e mangiò i pani dell’offerta, che non è lecito man-
giare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!». E 
diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 
sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Il rispetto del sabato era una norma che differenziava Israele da 
tutti i popoli vicini. I romani, a causa di quel riposo settimanale 
consideravano gli ebrei dei pigri (loro, ovviamente, facevano lavo-
rare gli schiavi!). Eppure quel riposo faceva la differenza, ricordava 
agli ebrei il primato di Dio e la loro dignità: gli schiavi non hanno 
un giorno di riposo. La forza con cui la Scrittura difende il precetto 
del sabato è motivata dall'importanza di un segno che indica la 
profonda realtà dell'uomo fatto per la festa e non per il lavoro. Ma, 
come spesso accade fra gli uomini religiosi e devoti, questa intui-



zione era poi stata svilita, confusa, irrigidita, al punto che una infi-
nita serie di prescrizioni indicava le azioni da compiere, i passi da 
percorrere, il cibo da mangiare. Gesù è libero non perché fa l'anar-
chico, ma perché conosce la sostanza di quella norma e la sa ap-
plicare con intelligenza ed equilibrio. Non così i suoi detrattori che 
fanno dell'osservanza esteriore della legge il criterio attraverso cui 
giudicare la devozione delle persone. Gesù non si piega al loro ri-
catto e cita la Parola di Dio (che conosce bene!) giustificando così 
l'eccezionalità del suo agire. 

PER LA PREGHIERA                           (San Giovanni Crisostomo) 

Niente può renderti imitatore di Cristo, come il prenderti 
cura del prossimo. Anche se tu digiunassi e dormissi per 
terra..., ma poi non ti prendi cura del prossimo, tu non 
hai fatto niente di grande e resti lontano dal Modello.  

 
 
 

Mercoledì 23 gennaio 2019 
s. Emerenziana 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                         3,1-6 

È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?  

In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un 
uomo che aveva una mano paralizzata, e stavano a vedere se lo 
guariva in giorno di sabato, per accusarlo. Egli disse all’uomo che 
aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». Poi 
domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del 
male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano. E 
guardandoli tutt’intorno con indignazione, rattristato per la durezza 
dei loro cuori, disse all’uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la 
sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e 
tennero consiglio contro di lui per farlo morire.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Oggi l'Evangelista San Marco ci riporta dentro alla sinagoga ad a-
scoltare e a contemplare Gesù che guarisce un povero uomo che 
aveva una mano paralizzata: "àlzati, vieni qui in mezzo!". È auto-
revole Gesù... e non gli importa dei farisei e degli erodiàni. Essi e-
rano venuti là non per pregare, non per ascoltare il divino inse-

gnamento del Figlio di Dio: erano venuti solo per criticare, per giu-
dicare, per condannare il Santo di Dio. Erano persone false, anche 
se esternamente sembravano assai devoti ed osservanti e con il 
collo storto; dentro erano superbi, orgogliosi e non si daranno pace 
finché non vedranno Gesù inchiodato sulla Croce. Chi è come loro 
non capirà mai nulla di Gesù e del suo Vangelo perché l'orgoglio e 
la superbia rende cieco l'uomo e anche sordo all'ascolto della Paro-
la di Dio; essi ascoltano solo se stessi e restano perciò insipienti e 
guide cieche: il loro cuore è duro come pietra... e non c'è terreno 
buono per la semina della Parola di Dio in loro. E Gesù li interroga: 
"È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare 
una vita o ucciderla?". Ma essi tacevano. E disse all'uomo: "Tendi 
la mano!" Egli la stese, e la sua mano fu guarita. Questo poveretto 
viene guarito perché chi è povero in spirito è salvo... I farisei inve-
ce uscirono sùbito con gli erodiàni e tènnero consiglio contro di Lui 
per farlo morire: essi erano capaci di dare solo quello che avevano 
dentro l'anima: la morte! E per causa loro, e per colpa anche dei 
nostri peccati, Gesù morirà sulla Croce; infatti Egli è Sacerdote e 
Vittima: è Sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchìsedek, 
come leggiamo nella prima lettura. Egli è Re di Giustizia e di Pace!  

PER LA PREGHIERA             (Preghiera per la giornata della vita) 

O Dio, luce del mondo,  
fa' che sappiamo vedere il riflesso del tuo splendore  
sul volto di ogni uomo:  
nel mistero del bimbo che cresce nel grembo materno;  
sul volto del giovane che cerca segni di speranza;  
sul viso dell'anziano che rievoca ricordi;  
sul volto triste di chi soffre, è malato, sta per morire.  
Suscita in noi la volontà e la gioia di promuovere,  
custodire e difendere la vita umana sempre,  
nelle nostre famiglie, nella nostra città, nel mondo intero.  
Per intercessione di Maria,  
piena di grazia e Madre dell'Autore della vita,  
manda su di noi il tuo Santo Spirito,  
e fa' che accogliendo e servendo l'immenso dono della vita,  
possiamo partecipare alla tua eterna comunione d'amore. 
Amen. 

 
 



Giovedì 24 gennaio 2019 
s. Francesco di Sales 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                       3,7-12 

Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli impo-
neva loro severamente di non svelare chi egli fosse.  

In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e 
lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme, 
dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una 
grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse 
ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, 
perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché 
quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli 
spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e grida-
vano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente 
di non svelare chi egli fosse.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (Paolo Curtaz) 

Si chiama "segreto marciano" e stupisce sempre un po'. Nel van-
gelo di Marco che – non dimentichiamolo – è il vangelo di Pietro, 
Gesù vieta con fermezza agli apostoli e ai guariti di rivelare la sua 
natura profonda; così oggi, in questo piccolo impressionante rias-
sunto della quotidianità di Gesù, con una folla crescente che arriva 
fin dall'attuale Libano e dalla Giordania e i primi problemi derivanti 
dalla notorietà, Gesù sgrida gli spiriti immondi su cui – evidente-
mente – ha autorità.  
Gesù rifiuta il titolo messianico, ha scelto durante il deserto di es-
sere un Messia ben diverso da quello atteso da Israele e profetiz-
zato a gran voce; no, egli non è venuto per usare il potere che gli 
è conferito e liberare Israele dal dominio romano; no, Gesù è dav-
vero profeta atipico e perfino il suo precursore resterà interdetto 
dalla sua libertà interiore. Gesù sa – poiché egli conosce ciò che c'è 
in ogni uomo – che un messianismo trionfante è un messianismo 
ambiguo, che rischia di essere cercato più per ciò che egli da che 
per ciò che egli è veramente; ne fa riprova la tragica moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci che, secondo Giovanni, segna l'inizio della 
fine di Gesù: la gente ormai lo vuole re e non accetta più un'inter-
pretazione meramente spirituale del suo mandato. Mi riconosco, 
amici. Anch'io preferisco un Dio potente a un Dio dimesso, un Dio 
che fa giustizia in modo eclatante (con gli altri, con me sia miseri-

cordioso!) a un Dio che pazienta, un Dio interventista da applaudi-
re a un Dio che chiede a me di aiutarlo. Attenti all'ansia del prodi-
gio, al bisogno dello straordinario: non è questo che Dio vuole da 
noi; egli desidera manifestare nel profondo la sua presenza, aiu-
tarci a vivere in maniera diversa la nostra vita, non a desiderarne 
un'altra; prima di acclamare Gesù "Figlio di Dio" dobbiamo capire 
che cosa lui intende per "Figlio di Dio", prima di schierarci come 
san Pietro a Cafarnao, dobbiamo capire che il messianismo di Gesù 
è servizio e chi lo segue diventa egli pure servo dell'umanità. Ci in-
viti, Maestro, a tacere il titolo di "Figlio di Dio" se prima non siamo 
passati dalla logica del trionfo alla logica della croce, dal potere al 
servizio... rendici coerenti, Dio che sei diventato servo dell'umani-
tà! 

PER LA PREGHIERA                              (San Francesco di Sales)  

La sapienza eterna di Dio ha previsto fin dal principio la 
croce che egli ti invia dal profondo del suo cuore come 
un dono prezioso.  
Prima di inviartela egli l'ha contemplata con i suoi occhi 
onniscienti, l'ha meditata col suo divino intelletto, l'ha 
esaminata al lume della sua sapiente giustizia.  
E le ha dato calore stringendola tra le sue braccia amo-
rose, l'ha soppesata con ambo le mani se mai non fosse 
di un millimetro troppo grande o di un milligrammo 
troppo greve.  
Poi l'ha benedetta nel suo nome santissimo, l'ha cospar-
sa col balsamo della sua grazia e col profumo del suo 
conforto.  
Poi ha guardato ancora a te, al tuo coraggio...  
Perciò la croce viene a te dal cielo, come un saluto del 
Signore, come un'elemosina del suo misericordioso a-
more. 

 
 
 

Venerdì 25 gennaio 2019 
Conversione di San Paolo Apostolo 

+ Dal Vangelo secondo Marco                                    16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 



In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà 
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condanna-
to. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credo-
no: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non 
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guari-
ranno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                             (padre Lino Pedron) 

La finale del vangelo di Marco insiste sulla missione di portare il 
vangelo in tutto il mondo, unendo strettamente la testimonianza 
della parola a quella delle opere, dei segni. 
Con l'esortazione alla missione universale si congiunge l'afferma-
zione che per la salvezza sono richiesti la fede e il battesimo. Inol-
tre agli annunciatori del vangelo viene promesso che la loro predi-
cazione missionaria sarà sostenuta e confermata dai miracoli com-
piuti da Gesù risorto. 
La trasmissione delle parole di Gesù è al centro del testo e ha lo 
scopo di fare cristiani tutti i popoli. La missione, l'andare da tutti 
gli uomini, è un incarico che va capito bene. 
Se la missione è trasmettere agli uomini la parola di Gesù e le sue 
direttive per fare di loro, mediante il battesimo, dei discepoli, ciò 
esclude due malintesi. 
Il primo è il malinteso della rivendicazione del potere politico. Una 
concezione utopistica è quella di W. Soloviev che ritiene il regno di 
Dio come uno stato teocratico in questo mondo, e vede questa 
concezione radicata nella volontà di Gesù. Sulla terra vi sarebbe un 
unico potere, e questo non apparterebbe a Cesare, ma a Gesù Cri-
sto. 
L'altro malinteso è la relativizzazione dell'incarico missionario, che 
arriva a sostenere che il compito dell'evangelizzazione consiste 
nell'aiutare i buddisti a diventare buddisti migliori, i musulmani a 
diventare più ferventi musulmani, e via dicendo. 
Il dialogo necessario con le religioni mondiali non elimina la neces-
sità dell'annuncio e della testimonianza, della fede cristiana e del 
battesimo. È il Cristo risorto al quale è stato dato ogni potere in 
cielo e in terra (cfr Mt 18,28), che manda i cristiani a predicare il 
vangelo ad ogni creatura. 

La missione è necessaria per volontà di Dio, che ha risuscitato Ge-
sù Cristo dai morti. 

PER LA PREGHIERA                                                    (Paolo VI) 

Amore di Cristo per noi: ecco l'Eucaristia.  
Amore che si dona, amore che rimane, amore che si co-
munica, amore che si moltiplica, amore che si sacrifica, 
amore che ci unisce, amore che ci salva.  

 
 
 

Sabato 26 gennaio 2019 

Santi Timoteo e Tito 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                         10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

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. Di-
ceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nes-
suno lungo la strada. 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 accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È 
vicino a voi il regno di Dio”». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                     (Paolo Curtaz) 

Ieri abbiamo celebrato la conversione di Paolo, oggi celebriamo i 
frutti di quella conversione: la santità di due suoi discepoli, Timo-
teo e Tito, destinatari di alcuni suoi scritti. 
È frizzante la prima esperienza cristiana, colma di entusiasmi, di 
luci, di conversioni, di passione. Così la fede di Paolo contagia le 
comunità che incontra, le rianima, le orienta, le motiva. Dalle sue 
lettere impariamo a conoscere una Chiesa dinamica, in continua 
evoluzione, embrionale ma già definita, ancora in movimento ma 



già basata su alcuni principi che, bene o male, ritroviamo ancora 
oggi. Il "sì" di Paolo alla chiamata del Signore ha prodotto molti 
frutti, molta santità, molte conversioni. Il "sì" di Paolo ha suscitato 
il "sì" di molti altri, fra cui Tito e Timoteo. Il "sì" di questi due di-
scepoli ha permesso al vangelo di giungere ad altri cuori, di con-
vertire numerose altre vite. Se la nostra vita diventa un "no" all'a-
zione di Dio, molti uomini e donne, attorno a noi, dopo di noi, non 
sentiranno parlare del Signore Gesù. Celebrare, oggi, il "sì" di due 
discepoli vissuti così lontani nel tempo, ci ricorda che la catena del-
la fede è fatta di tanti piccoli anelli che si uniscono per giungere fi-
no a noi. Facciamo diventare la nostra giornata, la nostra vita, un 
grande "sì" al Signore, perché molti altri, un giorno possano cono-
scere la gioia dell'appartenere a Cristo. 

PER LA PREGHIERA                                  (Raymundo  Panikkar) 

Signore, ascolta la mia preghiera  
e fa' che il mio spirito ti senta.  
Signore, fammi vivere più profondamente  
l'unicità della mia vita.  
Non sono soltanto unico  
come se fossi una parte,  
o singolo come se non fossi nient'altro  
che rappresentante di una specie,  
ma irripetibile.  
Non soltanto incomparabile  
ma anche perfettamente distinguibile.  
Non sono l'universo,  
non sono te: ma non posso distinguermi  
dall'universo e da te,  
sarebbe la mia fine.  
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