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+ Dal Vangelo secondo Luca                                              16,1-13 

Non potete servire Dio e la ricchezza. 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto 
della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. 
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone 
mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, 
mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontana-
to dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. 
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi dis-
se a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli 
disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quel 
amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di 
questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della lu-
ce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose im-
portanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in 
cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza diso-
nesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ric-
chezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

Tutti, se seriamente avvinti dal Maestro, se affascinati dal suo Vangelo, 
portano una domanda conficcata nel cuore: come cambiare il destino 
del mondo? Come arginare la deriva dell'economia che spazza la digni-
tà degli uomini, come evitare questa spietata e solo all'apparenza indo-
lore dittatura del capitalismo? 
L'amministratore delegato della parabola è lodato da Gesù per la sua 
sagacia (non per la sua disonestà!) e Gesù sospira tristemente: "Se 
mettessimo la stessa energia nel cercare le cose di Dio!"; se mettessi-
mo almeno la stessa intelligenza, lo stesso tempo, lo stesso entusia-
smo che mettiamo nell'investire i nostri risparmi... anche per le cose di 



Dio! La scaltrezza dell'amministratore è l'atteggiamento che manca alle 
nostre stanche comunità cristiane: pensiero debole che si adagia su 
quattro devozioni e un po' di moralismo senza l'audacia della conver-
sione, del dialogo, della riflessione. Io, discepolo, posso vivere nella 
pace, ma anche nella giustizia: libero dall'ansia del denaro, libero da 
mammona, per essere discepolo. Ecco, la sostanza è questa: se sono 
discepolo di Cristo so quanto valgo, so quanto valgono gli altri e vado 
all'essenziale nei miei rapporti con tutti, dall'onestà nello svolgere il 
mio lavoro, alla solidarietà, ad uno stile di vita retta e consona al Van-
gelo. Chi è il padrone dell'umanità? Dio? O la ricchezza? Ricchezza che 
oggi ha mille seducenti nuovi volti: mercato, profitto, auto-
realizzazione. Gesù non è moralista: il denaro non è sporco, è solo ri-
schioso perché promette ciò che non riesce a mantenere e il discepolo, 
il figlio della luce, ne usa senza diventarne schiavo. 

PER LA PREGHIERA                           (Monaco della Chiesa orientale) 

Signore, aspettami!  
Non andare così in fretta...  
Io non posso seguirti.  
Tu vai troppo forte per me.  
Aspettami, lasciati raggiungere.  
Signore, però non devi fermarti,  
né rallentare il tuo passo.  
Signore, voglio percorrere  
la strada verso la tua casa.  
Signore, non preoccuparti  
di venire verso di me.  
Io mi affretto verso di te.  
Potremo parlarci lungo la strada,  
fare una sosta.  
Signore, non sono degno  
di accoglierti sotto il mio tetto!  
Però tu hai già aperto la porta  
e varcato la soglia: Signore,  
non ho nulla di pronto,  
non ho preparato niente per riceverti!  
Ma già l'Amore senza limiti  
è entrato nella mia stanza e mi dice:  
«Mettiti a tavola, voglio cenare con te».  
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+ Dal Vangelo secondo Luca                                               8,16-18 

La lampada si pone su un candelabro, perché chi entra veda la luce. 

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Nessuno accende una lampada e 
la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un can-
delabro, perché chi entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che non 
sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in 
piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate; perché a chi ha, 
sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche ciò che crede di avere». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  (padre Lino Pedron) 

L'ascolto della parola di Dio è una luce che accende il discepolo perché 
faccia luce a chi è ancora nelle tenebre. Chi ha realmente accolto la 
parola, la trasmette agli altri; chi è luminoso, illumina. La missionarietà 
della Chiesa è un fatto naturale come per la luce illuminare. Se non il-
lumina, non è luce; se non evangelizza, non è la Chiesa di Cristo. La 
lampada simboleggia il vangelo, che non può essere tenuto nascosto, 
ma deve espandersi e illuminare il mondo. Ogni cristiano ha preso in 
mano la fiaccola del vangelo e deve tenerla in alto, in modo che sia più 
visibile a coloro che vogliono entrare nella comunità cristiana. La co-
munità cristiana è il luogo aperto a tutti, la casa sul monte, ben visibile 
anche ai lontani, la casa della luce. Il richiamo al comportamento in-
sensato di chi pone la lampada sotto il vaso o sotto il letto, non è asso-
lutamente fuori luogo. La luce del vangelo può essere tenuta nascosta 
per non lasciarsi coinvolgere nel suo chiarore, per dormire sonni tran-
quilli, per non alzarsi dalle situazioni di pigrizia spirituale o di peccato. 
Quando la luce che promana dal Cristo e dal suo vangelo illumina, ri-
sveglia, mette a nudo situazioni di peccato e scopre la nostra pigrizia e 
infingardaggine, si preferisce nasconderla o, addirittura, spegnerla. 
San Giovanni ha scritto: "La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malva-
gie" (Gv 3,19). Il testo di oggi è un invito e un ammonimento ad esse-
re lampade accese, luminose per i membri della comunità e per tutti.  
"Non c'è nulla di nascosto che non deva essere manifestato, nulla di 
segreto che non deva essere conosciuto e venire in piena luce" (v.17). 
Questa frase è un'allusione al mistero inesauribile di Cristo. Ci sarà 
sempre qualcosa di nascosto, che deve essere scoperto o riscoperto 
nella persona di Cristo e nel suo vangelo. La conoscenza del Signore 
non sarà mai perfetta, esauriente, definitiva. Gesù ha detto;" Molte co-



se ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne 
il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità 
tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che ha udito e 
vi annunzierà le cose future" (Gv 16, 12-13).  
"Fate attenzione a come ascoltate" (v. 18). Questa frase ci richiama la 
spiegazione della parabola del seminatore (vv.11-14). "Come ascolta-
te" significa: con quale atteggiamento, disponibilità, prontezza il cri-
stiano si mette all'ascolto della parola. Il vangelo trova sempre buona 
accoglienza in quelli che sono già ben disposti, viene rifiutato sovente 
da quelli che sono lontani dalla verità. Quasi nessuno rifiuta la verità 
per partito preso, ma perché è convinto di averla già in sé; perché è 
convinto che la sua verità è più vera di quella che gli altri gli annuncia-
no. Ma, come ci insegna il vangelo, il rifiuto dell'ascolto della parola di 
Dio può produrre amare sorprese. 

PER LA PREGHIERA                                           (Giacomo Alberione) 

Quel che mi accadrà oggi,  
mio Dio, non lo so.  
Tutto quello che so  
è che nulla mi accadrà  
che tu non abbia preveduto  
e disposto  
per il mio maggior bene  
da tutta l'eternità.  
Questo solo mi basta.  

 
 

Martedì 24 settembre 2019 
s. Pacifico 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              8, 19-21 

Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica.  

In quel tempo, andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non po-
tevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e 
i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: 
«Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Già in Marco, ma anche qui, oggi, troviamo uno dei temi più innovativi 
e destabilizzanti della predicazione di Gesù: la nuova condizione fami-
gliare del discepolo. In più di un'occasione Gesù snobba il legame pa-
rentale di sangue (anche con sua madre!) per proporre una nuova mo-
dalità famigliare: quella fondata sulla medesima esperienza di fede. La 
radicalità con cui Gesù vive il suo servizio al Regno, la convivenza fatta 
con gli apostoli e i discepoli che li accudivano, l'intensità dei rapporti 
interpersonali all'interno delle nuove comunità non lasciano dubbi: Ge-
sù pensa che la comunità sia un'esperienza superiore ai legami fami-
gliari, che pure rispetta e protegge. È vero: molti di noi hanno speri-
mentato nei legami di fede una autenticità e una forza maggiori di ciò 
che hanno vissuto nelle proprie famiglie di origine. Senza enfatizzare o 
idealizzare la vita comunitari cristiana, spesso segnata da dinamiche 
antievangeliche e piccine, bisogna pur riconoscere la verità delle parole 
di Gesù: fare esperienza di lui e della Parola, diventare figli del Padre e 
concittadini dei santi è un'esperienza così forte da sostituire i legami 
famigliari e parentali. 

PER LA PREGHIERA                                             (Giovanni Paolo II) 

Salve, o Madre, Regina del mondo.  
Tu sei la Madre del bel Amore,  
Tu sei la Madre di Gesù,  
fonte di ogni grazia,  
il profumo di ogni virtù,  
lo specchio di ogni purezza.  
Tu sei gioia nel pianto,  
vittoria nella battaglia,  
speranza nella morte.  
Quale dolce sapore il tuo nome  
nella nostra bocca,  
quale soave armonia  
nelle nostre orecchie,  
quale ebbrezza nel nostro cuore!  
Tu sei la felicità dei sofferenti,  
la corona dei martiri,  
la bellezza delle vergini.  
Ti supplichiamo,  
guidaci dopo questo esilio  
al possesso del tuo Figlio, Gesù.  
Amen.  

 



 
Mercoledì 25 settembre 2019 

s. Aurelia 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                                 9,1-6 

Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. 

In quel tempo, Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su 
tutti i demòni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il re-
gno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: «Non prendete nulla per il 
viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due 
tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. 
Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete 
la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». Allora 
essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando 
la buona notizia e operando guarigioni.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

Il messaggio annunciato da Gesù è destinato a portare la libertà, quin-
di, richiede da parte dei discepoli di occuparsi, in modo prioritario, del-
la Parola e delle persone bisognose di guarigione nel corpo e nello spi-
rito. Essi devono imparare a fidarsi di Gesù e della sua parola – Lui de-
ve essere il loro tutto! Così, Gesù li ammonisce di non caricarsi di tanti 
bagagli e di rimanere nella casa dove trovano accoglienza. Richiede lo 
sforzo di scavare uno spazio dentro di sé per accogliere sempre più la 
sua amicizia e condividere i segreti del regno. Saranno così capaci di 
parlare e guarire nel suo nome. In poche parole Gesù insegna che cosa 
comporti essere a servizio della Parola e incoraggia ad assumere uno 
stile di vita più in sintonia con il suo messaggio. Si diventa così testi-
moni credibili della parola e si apre la strada ad un ascolto più fiducio-
so dell’annuncio di salvezza.  

PER LA PREGHIERA                                        (Mons. Antonio Bello) 

Il legno della Croce,  
quel "legno del fallimento",  
è divenuto il parametro vero  
di ogni vittoria.  
Gesù ha operato più salvezza  
con le mani inchiodate sulla Croce,  
che con le mani stese sui malati.  
Donaci, Signore,  
di non sentirci costretti  

nell’aiutarti a portare la Croce,  
di aiutarci a vedere  
anche nelle nostre croci  
e nella stessa Croce  
un mezzo per ricambiare  
il Tuo Amore,  
aiutaci a capire  
che la nostra storia crocifissa  
è già impregnata di resurrezione.  
Se ci sentiamo sfiniti, Signore,  
è perché, purtroppo,  
molti passi li abbiamo consumati  
sui viottoli nostri e non sui Tuoi,  
ma proprio i nostri fallimenti  
possono essere la salvezza  
della nostra vita.  

 
 

Giovedì 26 settembre 2019 
Ss. Cosma e Damiano 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                                 9,7-9 

Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi è dunque costui, del quale sento 
dire queste cose? 

In quel tempo, il tetràrca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimen-
ti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: «Giovanni è 
risorto dai morti», altri: «È apparso Elìa», e altri ancora: «È risorto uno 
degli antichi profeti». Ma Erode diceva: «Giovanni, l’ho fatto decapitare 
io; chi è dunque costui, del quale sento dire queste cose?». E cercava 
di vederlo.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Erode è incuriosito dal Rabbì Gesù, sente la gente che ne parla, vor-
rebbe vederlo... ma il suo non è il desiderio profondo di chi cerca la ve-
rità, il grido interiore di chi ha percorso tutte le strade del pensiero per 
approdare alla fede, l'ansia salutare che ci impedisce di essere soddi-
sfatti di ciò che la vita ci può donare per cercare l'altrove... No, Erode è 
annoiato dal suo potere, dalla sua fama, dalla sua ricchezza, la sua è 
solo la richiesta viziata di un potente, il debole afflato mistico di un 
uomo che ha abbandonato la fede dei Padri per seguire le tortuose e 
perverse vie del potere politico, il leggero brivido di moda che affianca 



alla mia vita oberata anche un'emozione "spirituale" per sentirmi in 
armonia con la mia coscienza. Sciocco e presuntuoso Erode! Non è cu-
rioso? Nessuno di noi saprebbe chi è Erode il grande, o suo figlio o 
Ponzio Pilato se non fosse perché il loro nome è finito quasi casualmen-
te nel racconto delle vicende di un oscuro falegname di Nazareth. Così 
è, amici, così vuole Dio, che si diverte a rovesciare i potenti dai troni e 
ad innalzare gli umili, a saziare gli affamati e a rimandare a mani vuote 
i ricchi. E noi, da che parte ci schieriamo? Dalla parte di Dio o della lo-
gica di questo mondo, sempre preoccupati di conoscere le persone giu-
ste, ansiosi nel ben apparire davanti ai superiori o maturi e liberi nella 
nostra profezia? 

PER LA PREGHIERA                            (cardinal Rafael Merry del Val) 

Liberami, Gesù,  
dal desiderio di essere amato,  
dal desiderio di essere magnificato,  
dal desiderio di essere onorato,  
dal desiderio di essere elogiato,  
dal desiderio di essere preferito,  
dal desiderio di essere consultato,  
dal desiderio di essere approvato,  
dal desiderio di essere famoso,  
dal timore di essere umiliato,  
dal timore di essere disdegnato,  
dal timore di subire rimproveri,  
dal timore di essere calunniato,  
dal timore di essere dimenticato,  
dal timore di subire dei torti,  
dal timore di essere messo in ridicolo,  
dal timore di essere sospettato.  

 
 

Venerdì 27 settembre 2019 
s. Vincenzo de’ Paoli 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              9,18-22 

Tu sei il Cristo di Dio. Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto.  

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono 
che io sia?». Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, 

chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro 
severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse – 
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti 
e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                    (don Luigi Trapelli) 

Dopo il brano della moltiplicazione dei pani, Gesù si mette in disparte, 
distante dal bagno di folla e prega. 
Pensiamo a noi che passiamo dal contatto con tanta gente nel lavoro, 
in famiglia, a momenti di forte intimità con noi stessi e con Dio. La 
preghiera per Gesù è cercare l'intimità, il rapporto con Dio, perché la 
propria attività sia più conforme al progetto del Padre. 
La preghiera non è fatta solo di parole, ma di silenzio, di ascolto, di un 
Dio che parla alla mia vita. Gesù prega prima di attuare alcune scelte. 
In particolare, pone un sondaggio dopo che ha compiuto segni e prodi-
gi. Pone questa domanda: "Le persone cosa pensano di me?". 
Le risposte date dai discepoli, non arrivano al nocciolo, ma toccano la 
superficie. In fondo, gli argomenti che di solito trattiamo sono, molte 
volte, superficiali. Gesù, per la gente, è simile a Giovanni Battista, a 
Elia o a uno dei profeti. Ci si ferma all'apparenza, anche riconoscendolo 
come inviato da Dio. Poi l'invito è diretto agli apostoli. "E voi, che mi 
avete conosciuto, cosa pensate di me?". Parla il focoso Pietro a nome 
di tutti e lo chiama il Cristo, il Messia, cioè Colui che tutto il popolo di 
Israele attendeva, il vero Salvatore. Gesù invita i discepoli al silenzio. 
Il motivo è chiaro. Il termine Messia sarà colto in pienezza solo dopo la 
passione, morte e risurrezione. Vivere l'esperienza cristiana vuol dire 
godere il positivo della nostra vita, non togliendo la sofferenza, ma 
dandole un senso all'interno del nostro esserci. 
Gesù invita a rinnegare se stessi per seguirlo. Rinnegarsi non è rinun-
ciare a essere se stessi, ma ricevere la vita come grazia, abbandonan-
do ogni sufficienza per trovare in Gesù la ragione del vivere, portando 
il fardello di contraddizioni e di pene. 
L'invito di Gesù è capire se, nonostante il progresso, un mondo diven-
tato adulto, c'è ancora posto per Cristo nella nostra vita! Per capire chi 
è realmente Gesù per noi.  
Ciascuno nel segreto del proprio cuore è chiamato a dare una persona-
le risposta a questo interrogativo.  

PER LA PREGHIERA                               (Preghiera per i persecutori) 

Signore,  
quando ritornerai nella tua gloria,  
non ricordarti solo  



degli uomini di buona volontà.  
Ricordati anche  
degli uomini di cattiva volontà.  
Ma, allora, non ricordarti  
delle loro sevizie e violenze.  
Ricordati piuttosto dei frutti  
che noi abbiamo prodotto a causa  
di quello che essi ci hanno fatto.  
Ricordati della pazienza degli uni,  
del coraggio degli altri, dell'umiltà,  
ricordati della grandezza d'animo,  
della fedeltà  
che essi hanno risvegliato in noi.  
E fa', Signore, che questi frutti  
da noi prodotti siano, un giorno,  
la loro redenzione.  

 
 

Sabato 28 settembre 2019 
s. Venceslao 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              9,43-45 

Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato. Avevano timore di inter-
rogarlo su questo argomento. 

In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole: il 
Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». 
Essi però non capivano queste parole: restavano per loro così misterio-
se che non ne coglievano il senso, e avevano timore di interrogarlo su 
questo argomento. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

La morte, anche quando riusciamo a guardarla con l'occhio benevolo 
della fede, conserva sempre il suo velo nero di mistero. Resta sempre 
un ampio margine inscrutabile, inaccessibile. Mentre evidentemente 
scandisce inesorabile, la fine della nostra vita nel tempo, non ci svela 
mai appieno la novità che ci attende. I vincoli che ci legano alle umane 
realtà e il timore del giudizio divino accrescono ulteriormente in noi la 
paura. Gli apostoli, da anni alla sequela di Cristo, avevano goduto della 
sua presenza, dei suoi messaggi di salvezza; erano testimoni oculari di 
prodigi portentosi. Il loro maestro, non solo guariva ogni sorta d'infer-

mità, ma risuscitava i morti. Sentivano già la certezza di poter attribui-
re al loro Signore il titolo di vincitore della morte e di autore della vita. 
Per questo Gesù nel dare l'annuncio della sua ormai prossima dipartita 
scandisce bene il suo annuncio: «Mettetevi bene in mente queste paro-
le: Il Figlio dell'uomo sta per esser consegnato in mano degli uomini». 
È l'evidente dichiarazione di una resa totale. Essere consegnato signifi-
ca mettersi in balia dei nemici e subire e sottostare alle loro violenze. 
Le loro menti, come le nostre, non erano disponibili a comprendere 
una tale eventualità. Avrebbe significato per loro, che tanta fiducia a-
vevano riposto nel loro maestro, veder stroncata ogni speranza, delusa 
ogni attesa. È la delusione che ci prende quando riponiamo in Dio in-
fondate speranze di umane grandezze e di totale protezione da ogni 
coinvolgimento nella sofferenza e nella croce di Cristo. È la stessa pau-
ra che attanaglia gli apostoli e li ammutolisce rendendoli incapaci di ri-
volgere domande su un argomento che temevano fosse loro svelato ul-
teriormente in tutta la sua cruda realtà. Noi siamo più fortunati degli 
apostoli; sorretti dalla fede ogni giorno annunciamo la sua morte e ri-
surrezione nell'attesa della sua venuta. La paura della morte i santi 
l'hanno vinta vivendo eroicamente la speranza cristiana e risorgendo 
ogni giorno con Cristo, vivificati dalla sua infinita misericordia. Quella 
della sofferenza l'hanno testimoniata in modo mirabile la schiera dei 
martiri, che si gloriavano di essere fatti degni di partecipare alle soffe-
renze di Cristo, nella certezza di risorgere così con lui nella gloria. Ge-
sù rivela ai suoi discepoli la verità sulla sua missione. Non è una previ-
sione di gloria ma il preannuncio di un futuro difficile. I discepoli non 
riescono ancora a capire questa nuova prospettiva, della glorificazione 
della Croce e vogliono allontanare questi pensieri di morte, persecuzio-
ne e dolori. La giustizia, per loro non può avvalersi della morte di un 
innocente Il futuro per loro sembra buio e tenebroso, non tutti saranno 
in grado di accettare questa nuova missione. È difficile adattare le pro-
prie aspirazioni con i desideri del Signore, anche a noi sarà capitato 
tante volte di sperimentare la crudezza di questa realtà. La possibilità 
di salvezza sta proprio nel saper accettare il passaggio della nostra 
croce quotidiana.  

PER LA PREGHIERA                                           (Soren Kierkegaard) 

Parlami col Tuo silenzio!  
Padre Celeste,  
In molti modi parli ad un uomo.  
Tu parli anche quando taci;  
perché parla anche colui che tace,  
per provare l'amato;  



parla anche colui che tace  
affinché l'ora del capire  
sia tanto più intima  
quando essa verrà.  
Donagli mentre è in attesa di Te,  
la consolazione di capire  
che Tu taci per amore,  
che Tu ci guidi con la Tua voce  
e che Tu ci educhi col Tuo silenzio.  
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