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+ Dal Vangelo secondo Luca                                            16,19-31 

Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indos-
sava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di 
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ric-
co; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 
povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Pa-
dre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, 
tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo mo-
do lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi 
e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono pas-
sare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quel-
lo replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché 
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispo-
se: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. 
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno per-
suasi neanche se uno risorgesse dai morti”».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                (padre Ermes Ronchi) 

C'era una volta un ricco... La parabola del ricco senza nome e del po-
vero Lazzaro inizia con il tono di una favola e si svolge con il sapore di 
un apologo morale: c'è uno che si gode la vita, un superficiale spensie-
rato, al quale ben presto la vita stessa presenta il conto. Il cuore della 
parabola non sta però in una sorta di capovolgimento nell'aldilà: chi 
patisce in terra godrà nel cielo e chi gode in questa vita soffrirà nell'al-
tra. Il messaggio è racchiuso in una parola posta sulla bocca di A-
bramo, la parola 'abisso', un grande abisso è stabilito tra noi e voi. 
Questo baratro separava i due personaggi già in terra: uno affamato e 
l'altro sazio, uno in salute e l'altro coperto di piaghe, uno che vive in 
strada l'altro al sicuro in una bella casa. Il ricco poteva colmare il bara-



tro che lo separava dal povero e invece l'ha ratificato e reso eterno. 
L'eternità inizia quaggiù, l'inferno non sarà la sentenza improvvisa di 
un despota, ma la lenta maturazione delle nostre scelte senza cuore. 
Che cosa ha fatto il ricco di male? La parabola non è moralistica, non si 
leva contro la cultura della bella casa, del ben vestire, non condanna la 
buona tavola. Il ricco non ha neppure infierito sul povero, non lo ha 
umiliato, forse era perfino uno che osservava tutti i dieci comanda-
menti. 
Lo sbaglio della sua vita è di non essersi neppure accorto dell'esistenza 
di Lazzaro. Non lo vede, non gli parla, non lo tocca: Lazzaro non esi-
ste, non c'è, non lo riguarda. Questo è il comportamento che san Gio-
vanni chiama, senza giri di parole, omicidio: chi non ama è omicida (1 
Gv 3,15). Tocchiamo qui uno dei cuori del Vangelo, il cui battito arriva 
fino al giorno del giudizio finale: Avevo fame, avevo freddo, ero solo, 
abbandonato, l'ultimo, e tu hai spezzato il pane, hai asciugato una la-
crima, mi hai regalato un sorso di vita. 
Il male è l'indifferenza, lasciare intatto l'abisso fra le persone. Invece 
«il primo miracolo è accorgersi che l'altro, il povero esiste» (S. Weil), e 
cercare di colmare l'abisso di ingiustizia che ci separa. 
Nella parabola Dio non è mai nominato, eppure intuiamo che era lì 
presente, pronto a contare ad una ad una tutte le briciole date al pove-
ro Lazzaro e a ricordarle per sempre, tutte le parole, ogni singolo gesto 
di cura, tutto ciò che poteva regalare a quel naufrago della vita dignità 
e rispetto, riportare uomo fra gli uomini colui che era solo un'ombra fra 
i cani. Perché il cammino della fede inizia dalle piaghe del povero, car-
ne di Cristo, corpo di Dio. 
«Se stai pregando e un povero ha bisogno di te, lascia la preghiera e 
vai da lui. Il Dio che trovi è più sicuro del Dio che lasci» (san Vincenzo 
de Paoli). 

PER LA PREGHIERA                             Casa di preghiera San Biagio) 

Aiutaci, o Signore, a percorrere  
tutti i sentieri della vita  
nel sole della Tua Presenza  
perché, sorretti dalla preghiera  
dalla vita sacramentale  
e da un rapporto positivo con ogni creatura,  
giungiamo a bussare alla porta  
della Tua e nostra Casa.  
Proprio perché arriveremo insieme a tanti fratelli e sorelle 
da Te pacificati,  

noi lo sappiamo: Tu ci spalancherai la porta  
della pace e della gioia senza fine.  

 
 

Lunedì 30 settembre 2019 
s. Girolamo 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              9,46-50 

Chi è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. 

In quel tempo, nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse 
più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese 
un bambino, se lo mise vicino e disse loro: «Chi accoglierà questo 
bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui 
che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è 
grande». Giovanni prese la parola dicendo: «Maestro, abbiamo visto 
uno che scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, 
perché non ti segue insieme con noi». Ma Gesù gli rispose: «Non lo 
impedite, perché chi non è contro di voi, è per voi». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Sono infantili i discepoli. Ma non nel senso evangelico del termine, non 
sono bambini in maniera positiva! Sono infantili perché Gesù sta per 
confidare loro di essere disposto a morire per annunciare il vero volto 
del padre: ha indurito il volto per salire a Gerusalemme. E davanti a 
tanta determinazione, in un momento drammatico cosa fanno i suoi 
migliori amici? Discutono su chi fra di loro sia il più importante, come 
se Gesù non avesse detto nulla... Non ottiene conforto, il Signore, e 
nemmeno incoraggiamento, solo l'incomprensione totale dei suoi. E si 
fa da parte, il Maestro, cogliendo l'occasione per ribadire quale sia la  
logica del Regno, in cui più si è in alto e più si diventa servi. Sono in-
fantili i discepoli: vogliono dare la patente di predicatore solo a chi 
garba loro, cercando di preservare l'esclusiva dell'annuncio. E il Signo-
re li ammonisce e li invita a guardare le tante cose positive che lo Spi-
rito suscita nel cuore di chi cerca Dio e ne parla con coscienza e consa-
pevolezza. A noi, ora, discepoli del risorto: e se provassimo a essere 
meno infantili e più evangelici, oggi? 

PER LA PREGHIERA                                                   (Anselm Grun) 

Il Dio buono e misericordioso ti benedica,  
ti avvolga della sua presenza d'Amore e di guarigione.  



Ti sia vicino quando esci e quando entri,  
ti sia vicino quando lavori.  
Faccia riuscire il tuo lavoro.  
Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi  
per il mistero che risplende in te in ogni volto umano.  
Ti custodisca in tutti i tuoi passi.  
Ti sorregga quando sei debole.  
Ti consoli quando ti senti solo.  
Ti rialzi quando sei caduto.  
Ti ricolmi del suo Amore, della sua bontà e dolcezza  
e ti doni libertà interiore.  
Te lo conceda il buon Dio,  
il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.  
Amen.  

 
 

Martedì 1 ottobre 2019 
s. Teresa di Gesù Bambino 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                              9,51-56 

Prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in al-
to, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Geru-
salemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono 
ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 
essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dis-
sero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 
altro villaggio.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Gesù sta per iniziare il suo ultimo viaggio verso Gerusalemme. La meta 
ultima che l'attende è però il monte calvario dove consumerà il suo sa-
crificio. Passando di villeggio in villaggio egli continua la sua missione 
di annunciare il Regno di Dio e di invitare tutti alla conversione. Lo 
precedono i suoi discepoli, inviati appositamente per preparare gli abi-
tanti alla sua venuta. C'è un rifiuto e segue l'ira e l'indignazione degli 
Apostoli. I più zelanti invocano un immediato castigo dal cielo: «Signo-
re, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Gesù 
li rimprovera. È falso il loro zelo. La vendetta non ci appartiene. Lo 

stesso Dio si autodefinisce «Lento all'ira e grande nell'amore». La stes-
sa persona di Gesù incarna il perdono e la misericordia. Quando in noi 
esplode l'ira, è ancora quel maledetto orgoglio che interviene minac-
cioso. A pensare che se il nostro Dio non fosse il Dio della misericordia 
e del perdono, tutti saremmo periti miseramente dopo il primo pecca-
to. Gli Apostoli erano testimoni oculari degli atteggiamenti che Gesù 
praticava nei confronti dei peccatori: avevano assistito alla conversione 
di Zaccheo, di Levi il pubblicano. Avevano visto il loro maestro lasciarsi 
toccare non solo dai lebbrosi, ma perfino da una prostituta. Alcuni si 
scandalizzavano di ciò, ma i più ne restavano edificati. Dovranno però 
verificarsi alcuni eventi decisivi perché tutto possa apparire chiaro: la 
croce, la risurrezione e la pentecoste. Occorre lo Spirito Santo per 
comprendere al meglio che il Signore e «il mio Dio, il Dio della mia mi-
sericordia», come canta il Salmista. 

PER LA PREGHIERA                       (Santa Teresa del Bambino Gesù) 

Io so bene, o Vergine piena di grazia,  
che a Nazareth tu sei vissuta poveramente,  
senza chiedere nulla di più.  
Né estasi, né miracoli, né altri fatti straordinari  
abbellirono la tua vita, o Regina degli eletti.  
Il numero degli umili, dei «piccoli»,  
è assai grande sulla terra: essi possono  
alzare gli occhi verso di te senza alcun timore.  
Tu sei la madre incomparabile che cammina  
con loro per la strada comune,  
per guidarli al cielo.  
O Madre diletta, in questo duro esilio  
io voglio vivere sempre con te  
e seguirti ogni giorno.  
Mi tuffo rapita  
nella tua contemplazione e scopro  
gli abissi di amore del tuo cuore.  
Tutti i miei timori svaniscono  
sotto il tuo sguardo materno  
che mi insegna a piangere e a gioire.  

 
 

Mercoledì 2 ottobre 2019 
Santi Angeli Custodi 



+ Dal Vangelo secondo Matteo                                       18,1-5.10 

I loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei 
cieli. 

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dun-
que è più grande nel regno dei cieli?». Allora chiamò a sé un bambino, 
lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico: se non vi conver-
tirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il 
più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come 
questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno 
solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono 
sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  (Casa di preghiera San Biagio) 

È interessante il fatto che, nella festa degli Angeli custodi, la liturgia 
proponga questo brano che parla dei bambini. E sta scritto che guai a 
chi li scandalizza, perché i loro Angeli contemplano Dio in cielo. Non 
certo a caso, nelle grandi stagioni dell'arte pittorica, gli Angeli quasi 
sempre sono stati rappresentati come angioletti bambini. C'è dunque 
un nesso spirituale tra la semplicità degli Angeli che sono puri spiriti e i 
bambini che sono ancora (ma non sempre purtroppo e non dovunque) 
innocenti e dunque puri, nel senso più vero del termine. Ecco perché è 
piaciuto a Gesù aver tratti di affettuosa simpatia per i bambini. Ecco 
perché è arrivato a dire che, se vogliamo entrare nel Regno di Dio, bi-
sogna che ci impegniamo a diventare come loro.  
No, non si tratta di esaltare l'infantilismo e quel rimanere eterni bam-
boccioni; piccoli nei pensieri nei desideri, nella volontà. Al contrario, 
quel che Gesù ammira nel bambino e propone a noi è la semplicità: 
quel vivere fuori dalle complicazioni, dal calcolo, dall'astuzia come mol-
la per arrivare ad avere potere e roba e denaro, dentro ansia e affan-
no. 
Il bambino, al contrario, vive la gioia nella semplicità del gioco e del 
soddisfare solo ai bisogni essenziali: mangiare, dormire, aver coccole.  

PER LA PREGHIERA                                      (S. Pietro di Alcantara) 

O beatissimi Spiriti che tanto avvampate del fuoco d'amore 
per il vostro Dio Creatore, e voi soprattutto, ardenti Serafini, 
che i cieli e la terra accendete di Carità divina, non abban-
donate il povero infelice mio cuore; ma, come già faceste 
del labbro d'Isaia, purificatelo da tutti i suoi peccati ed in-
fiammatelo del vostro ardentissimo amore, affinché non ami 

che il Signore, lui solo cerchi e in lui solo riposi nei secoli dei 
secoli. Amen.  
Omnes Sancti Angeli, orate pro me.  

 
 

Giovedì 3 ottobre 2019 
s. Gerardo 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                               10,1-12 

La vostra pace scenderà su di lui. 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva lo-
ro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dun-
que il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! An-
date: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la stra-
da. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se 
vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non 
passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi acco-
glieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entre-
rete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 
“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, 
noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vici-
no”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno dura-
mente di quella città».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                          (Paolo Curtaz) 

Il Signore invia i discepoli avanti a sé, a preparargli la strada. Non si 
sostituiscono a lui ma annunciano il suo arrivo, non si frappongono fra 
la folla e Dio, non si assumono un ruolo che è loro dato. Dovremmo ri-
cordarcelo: la Chiesa esiste solo in funzione di Cristo, solo per annun-
ciare il Vangelo in attesa che il Signore torni nella pienezza dei tempi. 
A cosa serve la Chiesa? Cos'è la Chiesa? Chi è Chiesa? Non è una sorta 
di organizzazione religiosa atta a conservare il proprio potere, né una 
sorta di holding del sacro o un vecchio baraccone zeppo di putridume e 
di inganni, come molti amanti delle dietrologie ancora sostengono. 
Certo: ci sono uomini di Chiesa fragili e peccatori, incoerenti e zoppi-
canti, come me. Ma la Chiesa, che è la comunità di coloro che hanno 



scoperto Cristo e che con gioia lo annunciamo, vive in funzione del suo 
Signore, ne prepara la venuta fra i cuori e nella Storia. Non arroghia-
moci il diritto di sostituirci a Dio, non pensiamo di possedere la sua ve-
rità ma, con autentica umiltà, raccontiamo di lui a due a due, cioè in 
comunione gli uni con gli altri, alle persone che oggi incontreremo. 

PER LA PREGHIERA                                                     (Luigi Rottini) 

Coprimi con le tue piaghe, Signore.  
Nascondi la mia nudità  
con la veste della tua santa umanità  
perché non traspaia la mia umiliante povertà.  
Il manto della tua misericordia celi,  
agli occhi dei miei fratelli, o Signore,  
le ferite che mi sono procurato  
durante la mia assenza dalla tua casa.  
Cibami dei tuoi baci e delle tue carezze,  
perché non muoia di tristezza  
e di veleni di cui mi sono nutrito,  
stupidamente, nel campo in cui pascolavo i porci.  
Allarga la soglia della tua casa perché possa,  
con i bagagli dei miei stracci  
raccolti durante il cammino del mio ritorno,  
oltrepassare ed entrare nell'intimità del tuo amore  
e del tuo cuore.  

 
 

Venerdì 4 ottobre 2019 

s. Francesco d’Assisi 

+ Dal Vangelo secondo Matteo                                         11,25-30 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai picco-
li.  

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. Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e im-
parate 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                                    (don Luigi Trapelli) 

“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nasco-
sto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. (Mt. 
11,25) 
Come vivere questa Parola? 
Questa pericope del vangelo di Matteo riporta la Parola di Gesù in ordi-
ne a una verità che può Illuminare l'intera esistenza. Così è stato per 
S. Francesco D'Assisi, che non solo fu una luce e una gloria per l'Italia, 
ma per il mondo intero. Quel suo Cantico delle creature che scandisce 
gioiosamente tante lodi al Creatore ha ispirato non solo i fedeli cristia-
ni, ma musicisti pittori letterati artisti d'ogni tempo e luogo. E sta pro-
prio in queste parole evangeliche il senso profondo di una personalità 
dove semplicità e totale abbandono in Dio coincidono. 
Sì, come nel “bambino” che è l'immagine usata da Gesù e incastonata 
come perla preziosa nel Vangelo. Così la sapienza di Dio trova davvero 
in questa immagine l'espressione che ancora oggi e sempre può evi-
denziare il nostro cammino spirituale. Certa sapienza e dottrina di fur-
bizia umana non conducono da nessuna parte, anzi, esse sono spesso 
pericolo di deviazione mortale. 

PER LA PREGHIERA                                     (San Francesco d’Assisi) 

Signore, fa di me 
uno strumento della Tua Pace: 
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 
Dove è errore, ch'io porti la Verità, 
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 
Maestro, fa che io non cerchi tanto 
Ad esser consolato, quanto a consolare; 
Ad essere compreso, quanto a comprendere; 
Ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati; 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna 

 



Sabato 5 ottobre 2019 
s. Placido 

+ Dal Vangelo secondo Luca                                            10,17-24 

Rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. 

In quel tempo, i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signo-
re, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse lo-
ro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 
dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la 
potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 
vostri nomi sono scritti nei cieli». In quella stessa ora Gesù esultò di 
gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dot-
ti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella 
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa 
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al 
quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: 
«Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti pro-
feti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e 
ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                           (Paolo Curtaz) 

I discepoli tornano pieni di gioia: la Parola del maestro, che loro an-
nunciano prima del suo passaggio nei villaggi, suscita stupore, smuove 
i cuori, libera dalla paura e dalla tenebra... Si percepisce questa euforia 
nel racconto di oggi: Gesù gioisce per i suoi, Gesù gioisce per ciascuno 
di noi, quando abbiamo capito di essere chiamati a rendere testimo-
nianza nella semplicità, Gesù gioisce della nostra gioia, ciascuno di noi 
è la gioia di Dio. 
Il Signore vede che la sua Parola diventa concretezza, si trasforma in 
annuncio, converte i cuori. Sta nascendo la Chiesa, la comunità di co-
loro che - trasformati dalla Parola di Dio - preparano la strada al Mae-
stro e vivono momenti di comunione e di speranza in cui i serpenti del-
la divisione e gli scorpioni dell'egoismo vengono sconfitti dalla nuova 
fraternità. 
La gioia più grande, però, deriva dal fatto dello scoprire di essere co-
nosciuti e amati da Dio. Troppe volte facciamo l'esperienza dell'essere 
dimenticati e - in fondo - la più grande paura della nostra vita consiste 
nel non essere ricordati, cioè non amati. La più bella notizia della Scrit-
tura è proprio questa: ognuno di noi è conosciuto e prezioso agli occhi 

di Dio, il nostro nome è scritto sul palmo della sua mano e mai saremo 
dimenticati. Iniziamo la giornata alla luce di questa parola, siamo la 
gioia di Dio e il nostro nome, il nostro destino è scritto nel cuore stesso 
di Dio! 
Anche noi, Signore, siamo pieni di gioia nel vedere che la tua Parola 
porta luce, scalda i cuori, incoraggia gli sfiduciati. Ma più di ogni altra 
cosa, ci riempie il cuore di gioia il sapere che il nostro nome è sempre 
davanti ai tuoi occhi, Dio amorevole benedetto nei secoli! 

PER LA PREGHIERA                                            (Antonella Fontana) 

Maria, madre celeste,  
ci piace immaginarti come noi!  
Ragazza esuberante ed entusiasta che crede  
all'annuncio più incredibile della storia.  
Come noi giovani, a cui tutti rimproverano il troppo entusiasmo!  
Ma cosa sarebbe stato della storia, Maria, senza il tuo "eccomi"?  
Certo sarai apparsa sprovveduta ai tuoi,  
ben strana per i tuoi vicini,  
sicuramente controcorrente,  
ma con il tuo "sì", Maria,  
hai dato la caparra per la nostra salvezza!  
Investi ancora su di noi,  
Madre celeste!  
Ci affidiamo a te.  
Facci condividere l'ascolto, la fiducia,  
l'attesa, l'amore e il totale abbandono  
che Tu, ragazza di mondo come noi,  
hai saputo donare a Dio; al tuo… al nostro Gesù!  
Amen.  
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