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+ Dal Vangelo secondo Marco     7,1-8. 14-15.21-23 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradi-
zione degli uomini.  
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni 
degli scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni 
dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non 
lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si 
sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione 
degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradi-
zione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di ra-
me e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i 
tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli 
antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli rispose 
loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lon-
tano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che 
sono precetti di uomini”. Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo 
la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa ren-
derlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a render-
lo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, 
cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impuri-
tà, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolu-
tezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose 
cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro l’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (padre Ermes Ronchi) 

Gesù si mostra durissimo contro il rischio di una religione e-
steriore. Veniva da villaggi e campagne dove il suo andare era 
come un bagno dentro il dolore. Dovunque arrivava, gli porta-
vano i malati, mendicanti ciechi lo chiamavano, donne di Tiro 
e Sidone cercavano di toccargli almeno la frangia del mantello, 
almeno che la sua ombra passasse come una carezza sulla lo-



ro umanità dolente. E ora gli chiedono di tradizioni, di mani 
lavate o no, di abluzioni di stoviglie, di formalismi vuoti! Ed 
ecco che Gesù inaugura la religione del cuore, la linea dell'in-
teriorità. «Non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui 
possa renderlo impuro. Sono le cose che escono dal cuore del-
l'uomo a renderlo impuro». Gesù scardina ogni pregiudizio cir-
ca il puro e l'impuro, quei pregiudizi così duri a morire. Riven-
dica la purezza di ogni realtà vivente. Il cielo, la terra, ogni 
specie di cibo, il corpo dell'uomo e della donna sono puri, co-
me è scritto «Dio vide e tutto era cosa buona». E attribuisce al 
cuore, e solo al cuore, la possibilità di rendere pure o impure 
le cose, di sporcarle o di illuminarle. 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lon-
tano da me. Il grande pericolo è vivere una religione di prati-
che esteriori, emozionarsi per i grandi numeri, i milioni di pel-
legrini..., amare la liturgia per la musica, i fiori, l'incenso, reci-
tare formule con le labbra, ma avere «il cuore lontano» da Dio 
e dai poveri. Dio non è presente dove è assente il cuore. Ma il 
ritorno al cuore non basta. Ci guardiamo dentro e vi troviamo 
di tutto, anche cose delle quali ci vergogniamo: dal cuore 
vengono le intenzioni cattive, prostituzioni, omicidi, adulteri, 
malvagità... 
Un elenco impressionante di dodici cose cattive, che rendono 
impura la vita. C'è bisogno di purificare la sorgente, di evan-
gelizzare le nostre zone di durezza e di egoismo, guardandoci 
con lo sguardo di Gesù: il suo sguardo di perdono sulla donna 
adultera, su Maria Maddalena, su Pietro pentito, sguardo che 
trasforma, che ci fa abbandonare il peccato passato e ci apre a 
un futuro buono. Non sono le pratiche esteriori che purificano, 
è più facile lavare le mani che lavare le intenzioni. Occorre lo 
sguardo di Gesù. Allora cadono le sovrastrutture, le esteriori-
tà, le disquisizioni vuote, tutto ciò che è cascame culturale, 
«tradizione di uomini». Che aria di libertà con Gesù! Apri il 
Vangelo ed è come una boccata d'aria fresca dentro l'afa dei 
soliti discorsi. Scorri il Vangelo e passa l'ombra di una perenne 
freschezza, un vento creatore che ti rigenera, che apre cam-
mini, perché con Cristo sei tornato al cuore felice della vita. 

 

PER LA PREGHIERA         (don Luigi Orione) 

Non è buono chi non sa essere buono con chi è cattivo. 
 

Lunedì 3 settembre 2018 
S. Gregorio Magno 

+ Dal Vangelo secondo Luca         4,16-30 
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… Nessun 
profeta è bene accetto nella sua patria.  
In quel tempo, Gesù venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e 
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in li-
bertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nel-
la sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora comin-
ciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano me-
ravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose 
loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 
fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, 
in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. 
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Elisèo; 
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sde-
gno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condusse-
ro fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, 
per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in 
cammino.  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE      (padre Lino Pedron)  

Gesù si presenta ufficialmente davanti ai suoi concittadini co-
me il profeta inviato da Dio, applicando a sé le parole di Isaia 
61,1-2. Egli sarà il liberatore del suo popolo e di quanti soffro-
no ingiustizie. A Nazaret la sua manifestazione è ostacolata 
dalla diffidenza e dalla ostilità degli ascoltatori. Gli abitanti di 
Nazaret non lo riconoscono come l'Inviato di Dio, mentre a 
Cafàrnao anche i demoni lo proclamano "il Santo di Dio". Il 
Vangelo è destinato ai giudei, ma trova accoglienza, già fin 
dall'inizio, solo tra i pagani. La liberazione degli oppressi (v. 
18) è il vangelo per eccellenza. Per Isaia 56,8 il vero digiuno è 
dedicarsi al servizio del prossimo mediante opere di misericor-
dia tra cui la liberazione dei prigionieri. I "poveri" ai quali è 
destinato il messaggio del vangelo sono coloro che mancano 
dei beni necessari, ma prima di tutto della libertà. È questa 
mancanza di libertà che li rende afflitti. Ma non basta conso-
larli, bisogna tirarli fuori dalla loro condizione. Il vangelo an-
nuncia la liberazione da ogni forma di schiavitù, fisica e mora-
le, già in questa vita, prima ancora che nella vita eterna. Tra 
la predicazione di Isaia e quella di Gesù c'è uno stacco netto: 
l'"oggi". Ciò che in Isaia era un annuncio, in Gesù diventa re-
altà, diventa il presente, l'"oggi" della salvezza. Il lieto annun-
cio che Gesù propone ai suoi uditori non è una dottrina, ma è 
lui stesso. Egli è la salvezza e la via per conseguirla. La "gra-
zia" accordata da Dio agli uomini passa attraverso la sua per-
sona, anzi, è lui stesso. Questa grazia e questa salvezza è de-
stinata ad ogni uomo, prescindendo dalla terra d'origine, dalle 
condizioni sociali, dalla stessa fede religiosa. L'esempio di Elia 
e di Eliseo citato da Gesù mostra che la salvezza non è desti-
nata solo agli ebrei, ma è per tutti. Gesù è venuto ad annun-
ciare al mondo un lieto messaggio di guarigione e di liberazio-
ne, di libertà e di grazia. I destinatari di questo gioioso mes-
saggio sono i poveri, i peccatori pentiti, gli oppressi. L'anno di 
grazia del Signore è il tempo del perdono che Dio accorda a 
quanti si accostano a lui con sentimenti di umiltà e di povertà. 
Con il proverbio:" Nessun profeta è bene accetto in patria” 
Gesù delinea il suo destino di profeta inascoltato, emarginato, 
squalificato. Egli prevede fin d'ora l'indurimento del popolo 

d'Israele e l'elezione dei popoli pagani. Già nella finale di que-
sto brano ci si avvia alla sua tumultuosa eliminazione, fuori 
dalla città, come il vangelo racconterà nel seguito. Il modo in 
cui Gesù ha scandalizzato i suoi concittadini di allora è identico 
a quello con cui scandalizza noi oggi. La tentazione di addo-
mesticare Cristo è di tutti e di sempre, ma Gesù non si lascia 
intrappolare: o si accoglie nel modo giusto o se ne va. 
 

PER LA PREGHIERA           (Charles De Foucauld) 

Com'è buono il Signore a nasconderci l'avvenire!  
Che supplizio sarebbe la vita se esso ci fosse meno sconosciu-
to! E invece quanto egli è buono a farci conoscere così chia-
ramente l'avvenire del cielo, che seguirà la prova terrestre!  

 
Martedì 4 settembre 2018 

s. Rosa 

+ Dal Vangelo secondo Luca        4, 31-37 
Io so chi tu sei: il santo di Dio!  
In quel tempo, Gesù scese a Cafàrnao, città della Galilea, e in 
giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo in-
segnamento perché la sua parola aveva autorità. Nella sina-
goga c’era un uomo che era posseduto da un demonio impu-
ro; cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E il 
demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, 
senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dice-
vano l’un l’altro: «Che parola è mai questa, che comanda con 
autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?». E 
la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostan-
te.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Paolo Curtaz)) 

La folla è colpita dalla predicazione di Gesù: egli parla con au-
torità, la sua parola è credibile, vera, vissuta, pensata. La 
gente è stanca di ascoltare predicatori ferrati in teologia e po-
veri in esperienza e in umanità, che citano solo parole incom-



prensibili studiate sui libri e non nella vita. Gesù non è uno 
scriba né un dottore della legge, eppure le sue parole provo-
cano, accarezzano, leniscono, scuotono, liberano, allora come 
oggi. Diverso dai tanti opinionisti che ci spiegano come e cosa 
pensare, che ci spingono all'omologazione, Gesù ci rivolge una 
parola autentica e autorevole, attuale e profonda perché vis-
suta. Parola che accogliamo, oggi come ieri, non come la pa-
rola di un saggio del passato, ma come l'epifania di Dio, la 
manifestazione del mistero nascosto nei secoli. E questa paro-
la libera, allontana il male, la parte oscura dell'uomo e delle 
cose: l'indemoniato è liberato senza danni, la sua anima ora 
respira gioia e serenità. Povero indemoniato! Conosce Gesù, è 
ferrato in teologia: sa che è il Santo di Dio, eppure non vuole 
avere a che fare con lui, si spaventa. Il demone della superfi-
cialità può avvelenare il nostro pensiero e farci dire: cosa c'en-
tra Dio con la mia vita concreta? Si accontenti delle mie devo-
zioni, della mia fede, so che Dio esiste, gli debbo onore e ri-
spetto, ma non vada oltre. Che il Signore ci liberi con la sua 
Parola autorevole da una fede fatta solo di ritualità, dalla fra-
gile fede che si lega solo al senso del dovere e senza passione. 
 

PER LA PREGHIERA        (Liturgia orientale) 

Ci siamo affidati alla tua Croce, o Creatore dell'eternità.  
Tu ce l'hai data come protezione contro il nemico:  
proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo.  
Sommo Re, per noi sei salito sulla Croce  
e con essa hai tolto il delitto di Adamo, prima creatura:  
proteggici con essa, o Salvatore, ti supplichiamo. 

 
Mercoledì 5 settembre 2018 

s. Vittorino 

+ Dal Vangelo secondo Luca         4,38-44 
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio 
anche alle altre città; per questo sono stato mandato.   
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagòga, entrò nella casa di 
Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande feb-
bre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla feb-

bre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al 
calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie 
malattie li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le 
mani, li guariva. Da molti uscivano anche demòni, gridando: 
«Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli li minacciava e non li lasciava 
parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del gior-
no uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, 
lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne an-
dasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la 
buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per que-
sto sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagò-
ghe della Giudea.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Movimento Apostolico) 

Ognuno di noi può essere sempre tentato dai fratelli, non però 
a fare il male, molto di più a fare il bene che loro pensano sia 
anche il fine della nostra vita. Il bisogno dell'altro, sia in cose 
spirituali che materiali, per l'anima e per il corpo, può essere 
per ciascun discepolo del Signore una grande, forte, tenace, 
persistente tentazione. Questa tentazione è difficile da scopri-
re a causa di una mentalità errata che fa consistere la natura 
della tentazione solo come un invito al male, mai come un in-
vito al bene. Quando un invito al bene è per noi vera tentazio-
ne? Quando è in evidente contrasto con la volontà che Dio ha 
su di noi. Dio vuole che operiamo un particolare, specifico, 
singolare bene e noi veniamo distratti dal compimento della 
volontà manifestata di Dio a causa di un bene che l'altro ci 
prospetta e vuole che gli facciamo. Nessuno potrà sfuggire a 
questa tentazione, se è lui che decide il bene, se sono gli altri 
a decidere per lui il bene da compiere. Nella nostra fede la ve-
rità del bene è sempre e solo la volontà di Dio. È Lui che deci-
de per noi dove amare, chi amare, quando amare, per quanto 
tempo amare, dove dobbiamo recarci, quando dobbiamo ab-
bandonare il luogo dove Lui ci ha inviato. Intensità, qualità, 
natura, quantità dell'amore da donare è sempre il nostro Dio 
che li decide per noi. A noi il mandato, l'obbligo, il compito di 
eseguire ogni suo comando, ogni suo ordine, ogni sua parola, 
ogni manifestazione della sua volontà. Oggi Gesù è cercato. È 
anche tentato. La gente vuole che Lui sia dalla loro volontà. 



Loro gli manifestano le necessità del popolo e Lui deve piegar-
si per dare loro sollievo. Gli manifestano cosa deve fare o non 
fare e Lui deve obbedire al loro desiderio. Loro comandano e 
Lui esegue. Ma Gesù non è dalla volontà della folla, non è dai 
loro bisogni o necessità, non è dalle loro malattie e infermità. 
Questo deve essere una pietra miliare nella vita di Cristo Gesù 
per la comprensione del suo mistero. Gesù è perennemente 
dalla volontà del Padre. È il Padre che attimo per attimo gli 
manifesta cosa fare e dove andare, gli dice cosa dire e come 
dirlo, gli rivela quali opere compiere e quali non compiere. Gli 
ordina quali persone guarire e quali non guarire. Gesù è sem-
pre dal mistero della volontà del Padre, mistero che per noi 
sarà sempre imperscrutabile. Non possiamo vincere nessuna 
tentazione se non risolviamo questa questione: chi decide 
quando amare e come amare, chi amare e chi non amare con-
cretamente: noi o Dio? Chi detta le regole del nostro interven-
to nella storia: noi o il nostro Dio? Risolta questa questione di 
purissima fede, sarà facile per tutti vedere e superare la ten-
tazione.  
 

PER LA PREGHIERA    (Liturgia ambrosiana) 

Signore, se ti sdegnerai contro di noi, chi verrà in nostro aiu-
to? Chi avrà pietà delle nostre miserie?  
Hai chiamato a conversione la Cananea e il pubblicano,  
hai accolto le lacrime di Pietro;  
accogli pietoso Gesù, anche il nostro pentimento   
e salvaci, salvatore del mondo.  

 
Giovedì 6 settembre 2018 

s. Petronio 

+ Dal Vangelo secondo Luca     5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono.  
Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche 
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le 
reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di sco-
starsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi 

il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e prese-
ro una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompe-
vano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che ve-
nissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le 
barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon 
Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, al-
lontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca 
che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Ze-
bedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Gesù sale sulla barca di Pietro. Si scosta un po' dalla riva e, in 
una specie di anfiteatro naturale, imparte gli insegnamenti alla 
folla. Quella barca ci insegnano i Padri, è la nostra chiesa, 
madre e maestra. Quella barca si è avventurata talvolta nella 
notte dei tempi, ha gettato le reti, ma ha lavorato invano. Ge-
sù non era presente e la fecondità non esiste senza Lui che è 
la fonte inesauribile della vera vita. Quando poi la sua presen-
za è garantita e risuona l'invito di scostarsi dalla riva, di pren-
dere il largo negli spazi infiniti di Dio, alla luce della fede, la 
pesca diventa abbondantissima, miracolosa. Le barche si 
riempiono, non solo quella di Pietro e ricolma di grossi pesci. 
Egli nella sua umana debolezza si accorge finalmente del suo 
peccato di presunzione quando ha pescato al buio, nella notte, 
senza la Luce, senza Cristo. Ora si apre per lui e per i suoi 
compagni un mare più vasto ed una pesca diversa. Dovranno 
diventare pescatori di uomini da prendere nella rete del Re-
gno. Quella voce dalla barca di Pietro è ancora oggi la guida 
della chiesa. Il romano Pontefice ha lanciato i suoi accorati e 
luminosi appelli a tutto il mondo. Ha varcato i confini della 
chiesa sollecitando altre barche a raccoglierne i frutti. Ha trac-
ciato i solchi profondi per una vera collaborazione tra i creden-
ti di ogni fede ed ha insegnato come realizzare la solidarietà 
tra i popoli della terra. Ora, stanco del lungo percorso, ci ap-



pare come Cristo sulla via del Calvario. Brilla di una luce di-
versa, quella della croce. Parla il linguaggio sapienziale della 
sofferenza e così la sua voce ha acquistato un timbro ancora 
più chiaro, ancora più efficace. Ci sollecita ad una compren-
sione e ad una collaborazione che non possiamo negargli. 
 

 PER LA PREGHIERA         (p. Antonio Rungi) 

Gesù eucaristia, mentre ti adoro qui presente nel santissimo 
sacramento dell'altare rinnovando la mia fede in te che sei il 
Verbo Incarnato e il Redentore dell'umanità, fa di tutti noi un 
cuor solo ed un'anima sola, nell'immenso amore eucaristico 
che fonda la Chiesa come unico popolo di Dio in cammino ver-
so il banchetto eterno del cielo. Amen.  

 
Venerdì 7 settembre 2018 

s. Regina 

+ Dal Vangelo secondo Luca        5, 33-39 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiune-
ranno  
In quel tempo, i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I disce-
poli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere; così pure 
i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». Gesù 
rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze 
quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno». Di-
ceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da 
un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti 
il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal 
nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il 
vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno 
perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno 
poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il 
vecchio è gradevole!”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

La novità del Regno è imperiosa, dinamica, folgorante. Come 
immaginare di sovrapporla alle vecchie abitudini religiose? 

Come pensare di mettere il vino giovane, ancora in fermenta-
zione, in vecchie botti? Eppure anche noi facciamo così, spes-
so: infarciti di una religiosità (cattolica!) piena di abitudini e di 
luoghi comuni, preferiamo restare sulle nostre posizioni piut-
tosto che aprirci alla vera novità del vangelo. Sappiamo bene 
in cosa consiste la fede cristiana e sopportiamo con insoffe-
renza le novità del giovane coadiutore o la richiesta di appro-
fondire la nostra formazione. Insomma: non ne sappiamo for-
se abbastanza? Non siamo noi abbastanza devoti? Cosa c'è 
ancora da sapere? E, così facendo, ci perdiamo la freschezza 
del vangelo, l'inebriante forza che deriva dalla frequentazione 
del Maestro, sempre capace di smontare le nostre presunte 
certezze. Lo sposo è con noi, amici! Lasciamo perdere le vec-
chie pratiche religiose che gratificano solo il nostro ego spiri-
tuale e lasciamo che la gioia della sua presenza riempia le no-
stre giornate! Verranno momenti in cui saremo senza lo spo-
so, momenti di aridità spirituale ma, finché lo sposo è con noi, 
facciamo festa nello Spirito! 
 

PER LA PREGHIERA    (David Maria Turoldo) 

Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che 
non so darti, attraversiamo insieme il deserto.  
Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, 
 liberi e nudi verso il Nudo Essere  
e là dove la parola muore abbia fine il nostro cammino.  

  
Sabato 8 settembre 2018 

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

+ Dal Vangelo secondo Matteo        1,1-16.18-23 
Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.  
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe ge-
nerò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Ta-
mar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò 
Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Sal-
mon, Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da 
Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide ge-



nerò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Sa-
lomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò 
Asaf, Asaf generò Giosafat, Giosafat generò Ioram, Ioram ge-
nerò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz ge-
nerò Ezechìa, Ezechìa generò Manasse, Manasse generò A-
mos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò Ieconìa e i suoi fra-
telli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la depor-
tazione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò 
Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, 
Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò A-
chim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar gene-
rò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giusep-
pe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cri-
sto. Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere in-
sieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe 
suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino 
che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa Dio con 
noi.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (Casa di preghiera San Biagio) 

Un arido e monotono elenco di nomi apre il vangelo, cioè il lie-
to annuncio, di Matteo. Quale bella notizia si può trarre da un 
registro anagrafico? Eppure in queste scarne righe è il mes-
saggio più sconvolgente: Dio ha visitato la nostra storia non 
come ospite di passaggio ma facendosi carne della nostra car-
ne. È lo scandaloso mistero dell'incarnazione, di fronte al qua-
le la superbia umana tende a ricalcitrare. L'uomo vuole farsi 
Dio: è la tentazione che puntualmente insidia le varie genera-
zioni, assumendo di volta in volta un aspetto diverso. Sarà la 

tentazione adamica, sarà quella della torre di Babele, o anche 
quella del potere politico economico tecnologico e, perché no, 
religioso. Nulla va esente dal rischio di venire distorto dall'am-
bizione e dall'egoismo umano. Quel sibillino "sarete dei" per-
corre ancora le nostre strade, insinuandosi subdolamente nei 
cuori devastandoli. È quanto urgeva debellare per restituire 
l'uomo alla sua vera dignità e grandezza. Ed ecco questo spo-
glio elenco in cui si intrecciano grandezza e miseria, vero 
specchio dell'umanità, venire a infliggere il colpo decisivo alla 
radice infetta. Sì, Gesù Cristo "pur essendo nella condizione di 
Dio, svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, di-
ventando simile agli uomini”. E proprio grazie a questo suo 
svuotamento "noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia". 
 

PER LA PREGHIERA         (CEI) 

Maria, Amante della vita,  
preserva le nuove generazioni  
dalla tristezza e dal disimpegno.  
Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita  
che inizia il giorno in cui ci si apre,  
ci si fida e ci si dona.  

 


