
10^ Settimana del Tempo Ordinario 
 

 

LUNEDÌ 11 giugno ’18 
s. Barnaba, apostolo 

 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Il capo della Chiesa di Antiochia ha 
avuto abbastanza fede per accordare fidu-
cia a Saulo diventato Paolo, la cui giova-
ne fede era come minimo imbarazzante. 
Senza Barnaba e il suo discernimento nel-
lo spirito cosa ne sarebbe stato di Paolo?  
 Barnaba: uno dei primi « cristiani », 
poiché proprio ad Antiochia riceveranno 
questo nome. Felice comunità di Antio-
chia, dove il giovane Paolo è circondato 
di fratelli: Paolo ha compiuto qui i suoi 
primi passi! 

 

Dagli Atti degli Apostoli (11,21-26;13,1-3) 
 

In quei giorni, [in Antiòchia], un grande 
numero credette e si convertì al Signore. 
Questa notizia giunse agli orecchi della 
Chiesa di Gerusalemme, e mandarono 
Bàrnaba ad Antiòchia. 
Quando questi giunse e vide la grazia di 
Dio, si rallegrò ed esortava tutti a resta-
re, con cuore risoluto, fedeli al Signore, 
da uomo virtuoso qual era e pieno di 
Spirito Santo e di fede. E una folla con-
siderevole fu aggiunta al Signore.  
Bàrnaba poi partì alla volta di Tarso per 
cercare Saulo: lo trovò e lo condusse ad 
Antiòchia. Rimasero insieme un anno 
intero in quella Chiesa e istruirono molta 
gente. Ad Antiòchia per la prima volta i 
discepoli furono chiamati cristiani. 

C’erano nella Chiesa di Antiòchia profe-
ti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto Ni-
ger, Lucio di Cirene, Manaèn, compa-
gno d’infanzia di Erode il tetrarca, e 
Saulo. Mentre essi stavano celebrando il 
culto del Signore e digiunando, lo Spiri-
to Santo disse: «Riservate per me Bàr-
naba e Saulo per l’opera alla quale li ho 
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e 
pregato, imposero loro le mani e li con-
gedarono. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 97) 

 
Rit. Annunzierò ai fratelli 
  la salvezza del Signore. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato 
la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a 
corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, 
dice il Signore. ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 «Strada facendo» : gli apostoli vanno 
ad aprire la strada del Vangelo e a co-
struire quella del Signore. Una strada di 
meraviglie, una strada di povertà, una 
strada sulla quale Gesù è in cammino con 
i suoi sino alla fine del mondo. 
 Un Vangelo che, a partire dagli apo-
stoli, è sempre in cammino. Possa far 
camminare anche noi sulla strada della 
Buona Novella, che è sempre annunciata. 

 
Dal vangelo secondo Matteo (10,7-13) 

 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
apostoli: «Strada facendo, predicate, 

dicendo che il regno dei cieli è vicino.  
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 
purificate i lebbrosi, scacciate i demòni.  

Gratuitamente avete ricevuto, gratui-
tamente date. Non procuratevi oro né ar-
gento né denaro nelle vostre cinture, né 
sacca da viaggio, né due tuniche, né san-
dali, né bastone, perché chi lavora ha di-
ritto al suo nutrimento. In qualunque città 
o villaggio entriate, domandate chi là sia 
degno e rimanetevi finché non sarete partiti. 

Entrando nella casa, rivolgetele il sa-
luto. Se quella casa ne è degna, la vostra 
pace scenda su di essa; ma se non ne è 
degna, la vostra pace ritorni a voi». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Giuseppe detto Barnaba - Conoscia-
mo questo apostolo con il suo sopranno-
me, che significa «figlio della consolazio-

ne». Eccellente soprannome! Barnaba è 
entrato nel Nuovo Testamento e nella san-
tità vendendo un campo e consegnandone 
il ricavato agli apostoli. Fin da questo 
primo passo si può riconoscere in lui un 
apostolo che non guarda mai indietro. 
 Un uomo... e un uomo secondo lo 
Spirito - Barnaba è un grande sconosciu-
to! La gloria di Paolo l'ha offuscato, ed è 
un vero peccato. In ogni caso, gli Atti lo 
presentano con sobria ammirazione: «uo-
mo virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fe-
de». In breve, un uomo che si incontra con 
piacere: pio senza affettazione, serio senza 
posa, gioviale e in grado di diventare un 
giudice ascoltato. Un uomo spirituale che 
non fa chiasso, ma ogni sua singola paro-
la pesa in una comunità che vede in lui lo 
spirito di Dio. Barnaba, un uomo di Dio 
che vede lontano. 
 Un uomo che usa le sue capacità... 
aiutato dallo Spirito - Il più bel titolo di 
gloria di Barnaba è il suo discernimento. 
Questa sua qualità gli ha forse giocato un 
brutto tiro: ha avuto il torto di aver visto 
giusto a proposito di un certo Saulo di 
Tarso. I cristiani di Antiochia trovano Pa-
olo molto simpatico, ma anche ingom-
brante. Siamo tra gente seria, come mini-
mo circospetta davanti a una conversione 
di cui bisogna provare la solidità. 
 Il genio di Barnaba - Barnaba, con 
fiuto umano ma soprattutto spirituale, ha 
creduto in Paolo. Ha visto giusto? Solo 
Dio lo sa.  
 La strada di Paolo e Barnaba - Spinti 
dallo Spirito, Paolo e Barnaba partono 
per una prima campagna di evangelizza-
zione in Asia Minore. Sembra che sia nato 
un sodalizio eterno, e invece si scioglierà. 
Subito dopo il concilio di Gerusalemme, 
nel 49, Paolo e Barnaba hanno una diver-
sa opinione a proposito di Giovanni Mar-
co. E la comunione ha termine. 



 Testimone a Cipro - Paolo muore 
martire a Roma. Barnaba, che ha evange-
lizzato l'isola di Cipro, di cui è diventato 
vescovo, sicuramente vi morì martire. 

 
PREGHIERA 

Padre santo, celebrando la me-
moria di san Barnaba noi ti im-
ploriamo perché tu conceda an-
che a noi la sua stessa docilità 
al tuo Spirito. Il Paraclito ci 
renda capaci di discernere 
l’opera della tua grazia, faccia 
di noi degli artefici della tua 
comunione, accordi alla nostra 
parola e ai nostri gesti di essere 
segno trasparente e coerente 
dell’evangelo del Signore Gesù. 
Allora anche noi potremo essere 
chiamati con verità «cristiani». 
Amen. 

 

MARTEDÌ 12 giugno ’18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 La fame regna nella Terra promessa, 
che ormai è diventata una terra usurpata 
da ricchi e potenti. Dio tuttavia è sempre 
disposto a nutrire i suoi fedeli. 
 Il paradosso vuole che sia una povera 
vedova pagana a dar prova di senso di 
condivisione, Il Signore allora le concede 
tutto quello di cui ha bisogno per soprav-
vivere nel tempo della carestia. 

 
Dal primo libro dei Re  (17, 7-16) 
 

In quei giorni, il torrente [nei cui pressi 
Elìa si era nascosto] si seccò, perché non 
era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la 

parola del Signore: «Àlzati, va’ a Sarèp-
ta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a 
una vedova di sostenerti». Egli si alzò e 
andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della 
città, ecco una vedova che raccoglieva 
legna. La chiamò e le disse: «Prendimi 
un po’ d’acqua in un vaso, perché io 
possa bere». Mentre quella andava a 
prenderla, le gridò: «Per favore, prendi-
mi anche un pezzo di pane». Quella ri-
spose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, 
non ho nulla di cotto, ma solo un pugno 
di farina nella giara e un po’ d’olio 
nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di le-
gna, dopo andrò a prepararla per me e 
per mio figlio: la mangeremo e poi mori-
remo». Elìa le disse: «Non temere; va’ a 
fare come hai detto. Prima però prepara 
una piccola focaccia per me e portamela; 
quindi ne preparerai per te e per tuo fi-
glio, poiché così dice il Signore, Dio 
d’Israele: “La farina della giara non si 
esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà 
fino al giorno in cui il Signore manderà 
la pioggia sulla faccia della terra”». Quel-
la andò e fece come aveva detto Elìa; poi 
mangiarono lei, lui e la casa di lei per 
diversi giorni. La farina della giara non 
venne meno e l’orcio dell’olio non di-
minuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunciato per mezzo di Elìa. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 4) 

 

Rit. Risplenda su di noi, Signore,  
 la luce del tuo volto. 

 
Quando t’invoco, rispondimi,  
Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 

Fino a quando, voi uomini, calpesterete 
il mio onore, amerete cose vane e cerche-
rete la menzogna?  
 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il 
suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
Tremate e più non peccate, nel silenzio, 
sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. 
 
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del 
tuo volto?». 
Hai messo più gioia nel mio cuore di 
quanta ne diano a loro grano e vino in 
abbondanza  

Alleluia, alleluia. 
Risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini,  perché vedano le vostre opere 
buone  e rendano gloria al Padre vostro. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 La missione del popolo di Dio, sem-
pre ricordata dai profeti, faceva di esso 
l”avanguardia” delle nazioni. Doveva 
rendere testimonianza della bontà del Si-
gnore. 
 Gesù invita i suoi discepoli ad essere 
veramente “luce del mondo”, e “sale del-
la terra”, perché tutti gli uomini rendano 
gloria al Padre. 

 

Dal vangelo secondo Matteo  (5, 13-16) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Voi siete il sale della terra; 
ma se il sale perde il sapore, con che co-
sa lo si renderà salato? A null’altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può 
restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul can-

delabro, e così fa luce a tutti quelli che 
sono nella casa. Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al 
Padre vostro che è nei cieli». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 
Commento 
 Gesù dice: “Non pensate che io vi par-
li di lotte da sostenere per scherzo! Non 
pensate che vi parli di cose senza impor-
tanza! Vi dico: Voi siete il sale della ter-
ra!”. E di seguito sceglie un simbolo an-
cora più impegnativo: “Voi siete la luce 
del mondo!” 
 Luce del mondo! Non luce di questo o 
di quel popolo, o di una o l’altra federa-
zione di città. Gesù chiama semplicemente 
ad essere luce per tutto il mondo! 
 Si tratta di luce secondo lo Spirito. Di 
conseguenza essa supera infinitamente 
quella del sole. E il sale di cui si parla è 
senza dubbio sale secondo lo Spirito. 
 Gesù evoca il sale e poi la luce. Perché 
tu comprenda il bene che può scaturire 
dalla Parola di vita. È parola vivificante 
ed aspra. Ecco il sale della Parola in cui 
le anime che comprendono trovano sicu-
rezza e resistono alla tentazione. Esse al-
lora camminano con coraggio per acqui-
stare quella forza che fa scorgere la luce! 
(s. Giovanni Crisostomo). 

 

PREGHIERA 
Signore compassionevole e mi-
sericordioso, libera il nostro 
cuore da false preoccupazioni, 
da sentimenti egoistici e posses-
sivi, dalla pretesa di fondare la 
nostra esistenza su ciò che pos-
sediamo e tratteniamo per noi. 
Aprici gli occhi per riconoscere i 
tuoi doni, purifica il nostro spi-



rito da ogni paura, rendi le no-
stre mani generose nella condi-
visione. Rendici sale, perché 
tutti possano assaporare il sen-
so autentico della vita; luce, 
perché tutti possano percorrere 
vie solidali e responsabili verso 
il bene di tutti. Amen. 

 

MERCOLEDÌ 13 giugno 
s. Antonio di Padova 

 
Introduzione 
 Il breve testo di Isaia è quasi un ri-
tratto di sant’Antonio: la sua eloquenza è 
consacrata dallo Spirito di Dio. Contra-
riamente a una certa iconografia, egli è 
stato un portatore del “lieto annuncio ai 
poveri”, un servitore della Parola.  
 Una parola proclamata non in modo 
astratto, bensì in cui predominano le i-
stanze sociali: amore verso coloro che so-
no oppressi dia dal punto di vista spiritua-
le che da quello materiale, consolazione 
degli afflitti. 
 La vita di Antonio, rapportata a que-
sta profezia, è improntata dalla letizia e 
dalla giustizia: due elementi che ogni pre-
dicatore del vangelo deve tener presenti e 
ogni cristiano deve continuamente rimedi-
tare. 

 
Dal libro del profeta Isaìa (61, 1-3). 
Lo spirito del Signore è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con 
l’unzione; mia ha mandato a portare il 
lieto annunzio ai poveri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare 
la libertà degli schiavi, la scarcerazione 
dei prigionieri, a promulgare l’anno di 
misericordia del Signore, un giorno di 
vendetta per il  nostro Dio, per consolare 

tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di 
Sion, per dare loro una corona invece 
della cenere, olio di letizia invece 
dell’abito da lutto, canto di lode invece 
di un cuore mesto. Essi si chiameranno 
querce di giustizia, piantagione del Si-
gnore per manifestare la sua gloria. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(dal Salmo 18) 

 

Rit. La tua legge, o Dio, 
 è nel mio cuore. 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
 
Gli ordini del Signore sono giusti; 
fanno gioire il cuore; 
i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 
 
Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato ad annunziare 
ai poveri il lieto messaggio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione.  Alleluia. 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 

Questa pagina evangelica ispira la “mi-
norità-mendicante” di Antonio. Il suo im-
pegno di evangelizzazione è improntato 
dalla povertà, sia a livello individuale che 
a livello ecclesiale. Il messaggio per esse-
re credibile, deve offrire un “segno” di 
povertà “gioiosa”, cioè deve rifiutare 
l’ambiguità della sicurezza e della poten-

za, e condividere i problemi e le necessità 
dei più umili, sull’esempio del Cristo. 

 
Dal vangelo secondo Luca (10, 1-9) 

 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue discepoli e li inviò a due a 
due avanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è 
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate 
dunque il padrone della messe perché 
mandi operai per la sua messe. 

Andate: ecco io vi mando come a-
gnelli in mezzo a lupi; non portate bor-
sa, né bisaccia, né sandali e non saluta-
te nessuno lungo la strada. In qualun-
que 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 l’operaio è 
degno della sua mercede. 

Non passate di casa in casa. Quan-
do entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà 
messo dinanzi, curate i malati che vi si 
trovano, e dite loro: È vicino a voi il 
regno di Dio. 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Degno di essere amato da te è colui 
che, essendo Signore, si fece tuo servo, 
perché diventassi suo e non ti vergognassi 
a tua volta di servirlo… A causa del tuoi 
peccati e per poterti liberare dalla schia-
vitù del demonio egli visse da servo per 33 
anni. Ama, dunque, il Signore Dio tuo che 
ti creò, che si fece uomo per te, perché tu 
ti dessi tutto a lui. 
 Nella creazione ti diede quello che tu 
non avevi: l’esistenza; nella redenzione ti 
restituì quello che avevi perduto: la gra-
zia. A lui, dunque, tu ti devi, due volte ti 

devi, tutto interamente ti devi. Egli te lo 
comanda; non ti lascia alcuna parte di te 
stesso; ti vuole tutto quanto. Vuoi proprio 
possedere il tutto? Dàgli il tuo ed egli ti 
darà il suo. Nulla ritenendo di te, avrai tut-
to lui e insieme tutto te stesso. (s. Antonio). 

 

PREGHIERA 
Che il viaggio non ci veda pigri 
o timorosi, Signore, e là dove tu 
ci mandi, come s. Antonio, giun-
geremo come pellegrini e poveri, 
senza nulla che protegga il no-
stro cammino. Fa’ che, per tua 
grazia, attraversiamo città e 
campi nella libertà che tu ci do-
ni, appassionati annunciatori 
del tuo amore risorto, non a pa-
role, ma con la testimonianza di 
una vita semplice, radicata in 
te. Amen. 

 

GIOVEDÌ 14 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Dopo che il popolo è ritornato a Ja-
hvè, Dio gli fa dono dell’acqua, sorgente 
di vita. Come un tempo Mosè, Elia ha ot-
tenuto grazia per un popolo che si pente. 

 
Dal primo libro dei Re  (18, 41-46) 
 

In quei giorni, Elìa disse [al re] Acab: 
«Va’ a mangiare e a bere, perché c’è già 
il rumore della pioggia torrenziale». A-
cab andò a mangiare e a bere.  

Elìa salì sulla cima del Carmelo; get-
tatosi a terra, pose la sua faccia tra le gi-
nocchia. Quindi disse al suo servo: «Sa-
li, presto, guarda in direzione del mare». 



Quegli salì, guardò e disse: «Non c’è 
nulla!». Elìa disse: «Tornaci ancora per 
sette volte». La settima volta riferì: «Ec-
co, una nuvola, piccola come una mano 
d’uomo, sale dal mare». Elìa gli disse: 
«Va’ a dire ad Acab: “Attacca i cavalli e 
scendi, perché non ti trattenga la piog-
gia!”».  
D’un tratto il cielo si oscurò per le nubi 
e per il vento, e vi fu una grande piog-
gia. Acab montò sul carro e se ne andò a 
Izreèl. La mano del Signore fu sopra E-
lìa, che si cinse i fianchi e corse davanti 
ad Acab finché giunse a Izreèl. 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 64) 

 

Rit. A te la lode, o Dio, in Sion. 
 

Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra: 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi 
germogli. 
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza. 

Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri.  
Alleluia 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Se Gesù viene a compiere la Legge e i 
Profeti, vuol farlo ridando tutto il loro vi-

gore ai comandamenti antichi. Essi chia-
mano alla perfezione dell’amore. Suppon-
gono la rinuncia degli impulsi più istintivi 
che regolano le relazioni tra gli uomini. 
Sono la risposta al Dio che va rivivere. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 20-26) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Io vi dico: se la vostra 

giustizia non supererà quella degli scribi 
e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. 

Avete inteso che fu detto agli antichi: 
“Non ucciderai”; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio 
fratello dovrà essere sottoposto al giudi-
zio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 
dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi 
gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geènna. Se dunque tu presenti la 
tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo 
fratello ha qualche cosa contro di te, la-
scia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ 
prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. 

Mettiti presto d’accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni 
al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti 
dico: non uscirai di là finché non avrai 
pagato fino all’ultimo spicciolo!». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 Per essere grande ed entrare nel Re-
gno, bisogna fare ed insegnare ciò che 
Cristo proclama. Bisogna quindi superare 
la giustizia degli scribi e dei farisei. 
 Quale era, secondo loro la giustizia? 
Quella che imponeva di non uccidere! La 
giustizia di chi vuol entrare nel Regno è di 
non essere in collera. Di non essere schia-
vi della collera! 

Non uccidere? È il minimo! Osservare un 
comandamento simile non può automati-
camente far diventare grandi e degni del 
Regno dei cieli! Compiere ciò da salire di 
un gradino, ma non fa conseguire la per-
fezione. La si acquista non abbandonan-
dosi all’ira. D’altra parte, raggiungendo 
quel grado di perfezione che è il rifiuto 
della collera, ci si allontana a maggior 
ragione dall’omicidio. 
 Gesù ci insegna a reprimere la nostra 
collera: non distrugge la legge, ma la por-
ta a compimento. Gesù ci mette in guardia 
dall’uccidere i nostri fratelli e dall’aprire 
la porta alla collera che sta nel fondo di 
noi stessi. Ci fa così conservare la traspa-
renza del nostro cuore. (Sant’Agostino). 

 

PREGHIERA 
Padre, talora la nostra vita è 
come una terra arida, secca, ste-
rile. Irrigala tu con la tua mise-
ricordia che, come pioggia, 
scende dal cielo, per trasformare 
il deserto in un giardino, nel 
quale possono crescere, come 
frutti a te graditi, le parole del-
la stima vicendevole, del perdo-
no gratuito, della riconciliazio-
ne e della fraternità. Amen. 

 

VENERDÌ 15 giugno ‘18 
 

  PRIMA  LETTURA 
 

Introduzione 
 Come Mosè, Elia affronta l’incredu-
lità dei suoi fratelli che continuano a ri-
volgersi agli idoli. Ritorna alle sorgenti 
dell’Alleanza, risalendo l’Oreb (Sinai). Là 
Dio si fa riconoscere a lui, come si era ri-
velato al suo predecessore. 
 Il Signore, tuttavia, si era fatto vedere 
solo indirettamente: “di schiena”, era 
scritto nell’Esodo, in un “vento leggero”, 
dice il racconto. Egli riconferma la mis-
sione del suo profeta. 

 
Dal primo libro dei Re (19, 9.11-16) 
 

In quei giorni, [Elìa, giunto al monte di 
Dio, l’Oreb,] entrò in una caverna per 
passarvi la notte, quand’ecco gli fu ri-
volta la parola del Signore: « Esci e fér-
mati sul monte alla presenza del Signo-
re».  

Ed ecco che il Signore passò. Ci fu 
un vento impetuoso e gagliardo da spac-
care i monti e spezzare le rocce davanti 
al Signore, ma il Signore non era nel 
vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il 
Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto, un fuoco, ma il Signore non 
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro 
di una brezza leggera. Come l’udì, Elìa 
si coprì il volto con il mantello, uscì e si 
fermò all’ingresso della caverna.  

Ed ecco, venne a lui una voce che gli 
diceva: «Che cosa fai qui, Elìa?». Egli 
rispose: «Sono pieno di zelo per il Si-
gnore, Dio degli eserciti, poiché gli Isra-
eliti hanno abbandonato la tua alleanza, 
hanno demolito i tuoi altari, hanno ucci-
so di spada i tuoi profeti. Sono rimasto 
solo ed essi cercano di togliermi la vita». 



Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui 
tuoi passi verso il deserto di Damasco; 
giunto là, ungerai Cazaèl come re su A-
ram. Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsì, 
come re su Israele e ungerai Elisèo, fi-
glio di Safat, di Abel-Mecolà, come pro-
feta al tuo posto». 
Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Salmo 26) 

 

Rit. Io ti cerco, Signore: 
 mostrami il tuo volto. 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
Il mio cuore ripete il tuo invito:  
«Cercate il mio volto!».  
 
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non 
abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  
 
Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi 
il tuo cuore e spera nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita. 
Alleluia 

 

  VANGELO 
 

Introduzione 
 Gesù raduna i suoi sulla montagna 
(simbolo del luogo in cui Dio ha fatto co-
noscere la sua volontà ai profeti). Li chia-
ma ad impegnarsi totalmente sulla strada 
del Signore, rinunciando a tutto quello che 
può ostacolare il loro cammino. In parti-
colare domanda che l’uomo, mediante la 
fedeltà coniugale, rifletta la fedeltà di Dio. 
 

Dal vangelo secondo Matteo (5, 27-32) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 

“Non commetterai adulterio”. Ma io vi 
dico: chiunque guarda una donna per de-
siderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. 

Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue 
membra, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geènna. E se la tua 
mano destra ti è motivo di scandalo, ta-
gliala e gettala via da te: ti conviene in-
fatti perdere una delle tue membra, piut-
tosto che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geènna. 

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria 
moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io 
vi dico: chiunque ripudia la propria mo-
glie, eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio». 
Parola del Signore - Lode a te. o Cristo. 

 
Commento 
 C’è una differenza tra la passione e le 
tentazioni, e sta in questo: la passione si 
trasforma in vizio. La tentazione (che con-
tiene la colpa nella sua origine) non è di 
per sé peccato. 
 Colui che “vede una donna” e prova 
un desiderio, incontra quello che si può 
definire “lo shock della tentazione”. Ac-
consente alla colpa? In altre parole, tra-
sforma in desiderio ciò che era solo pen-
siero? È passato allora dalla tentazione 
alla passione. Gli manca solo l’occasione 
di peccare come vorrebbe. Questo è com-
mettere adulterio nel proprio cuore. (s. 
Girolamo). 

 

PREGHIERA 
Padre santo, noi desideriamo 

rimanere alla tua presenza e al-
la presenza della storia di cui ci 
chiedi di diventare responsabili. 

Il tuo silenzio ci svuoti da 
false illusioni, ci liberi da pre-
giudizi e visioni distorte, con-
ceda unità alla nostra vita, co-
raggio alle nostre scelte, coeren-
za al nostro agire, affinché tu 
possa parlare anche attraverso 
di noi. Amen. 


