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Domenica 17 giugno 2018 
XI SETTIMANA T. O. - Anno B 

+ Dal Vangelo secondo Marco         4,26-34 
È il più piccolo di tutti i semi, ma diventa più grande di tutte le 
piante dell’orto. 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stes-
so non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo ste-
lo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frut-
to è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno 
di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 
granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è 
il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando 
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso 
genere annunciava loro la Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi disce-
poli spiegava ogni cosa.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Benedetto XVI) 

«...quando il piccolo seme ruzzolò dalle mani del vecchio con-
tadino in mezzo ai grossi grani di frumento echeggiò tra le zol-
le una risata impercettibile. Chissà com'era capitato lì quel 
semino ridicolo! Neppure le vecchie erbe del fossato lo cono-
scevano. 
L'avena, già alta, propalò al vento il suo parere: "Divento gial-
la se ne uscirà una fogliolina sola". Il piccolo seme si sentì av-
vilito da quelle voci di disprezzo, che il vento sparpagliava 
dappertutto; ma non si rattrappì, né si rassegnò ad essere 
soltanto un piccolo seme nero per sempre. Qualcosa doveva 
esser pure capace di fare! Sognò di crescere alto fino a sovra-
stare anche il granoturco... "Chissà se l'avena diventerà gialla 
per davvero", pensò. Voleva riuscirci a tutti i costi!  



Lasciò che i grossi semi di frumento si crogiolassero pigra-
mente a deriderlo; egli affondò subito le radici nel terreno u-
mido e succoso... Fu un inverno faticosissimo per lui. Venne 
l'estate ed i viandanti additavano meravigliati una pianta alta 
e vasta, dominante sulla distesa del grano. Passò anche il Si-
gnore, la vide, indovinò l'enorme fatica del piccolo seme nel-
l'inverno e volle premiare con una sua parola la sua fiducia in 
se stesso: "Guardate il seme di senapa, è il più piccolo dei 
semi, eppure cresce come un albero, sì che i passeri si abban-
donano sicuri sui rami robusti". E il piccolo seme, là sotto, mo-
riva di gioia». «[Nella Chiesa esiste] La tentazione di cercare 
subito il grande successo, di cercare i grandi numeri.  
E questo non è il metodo di Dio. Per il regno di Dio vale sem-
pre la parabola del grano di senape (cf. Mc 4,31-32).  
Il Regno di Dio ricomincia sempre di nuovo sotto questo se-
gno.  
Noi o viviamo troppo nella sicurezza del grande albero già esi-
stente o nell'impazienza di avere un albero più grande, più vi-
tale. Dobbiamo invece accettare il mistero che la Chiesa è nel-
lo stesso tempo grande albero e piccolissimo grano». 
 

PER LA PREGHIERA        (Paolo Curtaz) 

Noi abbiamo fiducia in te, Signore. Tu fai crescere il Regno 
nelle pieghe della nostra storia, ci chiedi una mano, ma senza 
affanno poiché sei tu che fai crescere in noi il seme della tua 
Parola! 

 

Lunedì 18 giugno 2018 
s. Gregorio 

+ Dal Vangelo secondo Matteo         5,38-42 
Io vi dico di non opporvi al malvagio. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che 
fu detto: “Occhio per occhio” e “dente per dente”. Ma io vi di-
co di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo 
sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello.  

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz) 

La norma biblica dell'occhio per occhio e dente per dente era 
già un grosso passo avanti rispetto alla reazione selvaggia e 
brutale di chi annegava nel sangue un torto subito. Ma non 
era certo sufficiente nella logica del Signore che osa proporre 
una visuale innovativa, destabilizzante, folle. Gesù propone un 
atteggiamento di disarmante paradosso: offrire la guancia a 
chi ti schiaffeggia. Cosa che va capita bene, visto che spesso è 
utilizzata proprio per ridicolizzare i cristiani e per perseguitarli. 
Gesù stesso non porgerà l'altra guancia alla guardia che lo 
schiaffeggia davanti al sommo sacerdote! Porgere la guancia 
significa avere un atteggiamento leale, convincente, che desi-
dera portare alla comprensione chi ti sta mortificando. L'equi-
librio che siamo tenuti ad avere nella nostra società è difficile 
da raggiungere, ma possibile: non adeguarci alla crescente 
violenza che contagia ogni luogo, il linguaggio, le abitudini 
quotidiane e, nello stesso tempo, non essere remissivi, non 
diventare lo zerbino su cui tutti si puliscono i piedi in nome di 
una malintesa remissività cristiana. Imitiamo il Signore, nel 
suo virile pacifismo. 
 

PER LA PREGHIERA       (Michel Quoist) 

Perdonami, Signore, per aver parlato tanto male;  
Perdonami per aver spesso parlato per non dir nulla;  
Perdonami i giorni in cui ho prostituito le mie labbra  
pronunciando parole vuote, parole false, parole vili,  
parole in cui Tu non hai potuto infiltrarti.  
Sorreggimi quando debbo prendere la parola in un'assemblea,  
intervenire in una discussione, conversare con un fratello.  
Fa’ soprattutto, o Signore, che la mia parola sia un seme  
E che quanti ricevono le mie parole possano sperare una bella 
messe. 



Martedì 19 giugno 2018 
s. Romualdo 

+ Dal Vangelo secondo Matteo         5,43-48 
Amate i vostri nemici. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che 
fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa pio-
vere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che co-
sa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Amare coloro che ci amano è facile, gratificante ed istintivo. 
Amare i nemici e addirittura pregare per i nostri persecutori è 
eroico e impossibile alle sole forze umane. Ci appare evidente 
un progetto divino, annesso alla redenzione di Cristo: egli 
vuole non solo colmarci del suo amore e farci sentire dentro la 
veemenza della divina misericordia, ma desidera ancora che la 
violenza, le divisioni, le lotte cessino definitivamente tra gli 
uomini. Gesù ci dice: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non 
come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore». La pace di Cristo è frutto del per-
dono da lui meritato per tutti noi sulla croce con tutta la sua 
passione. Ecco il meraviglioso intreccio: al peccato Dio ha ri-
sposto con la sua misericordia, alla violenza assurda degli uo-
mini Cristo ha risposto con il suo perdono, ai suoi crudeli cro-
cifissori Cristo ha risposto pregando per loro, al tentativo in-
sane di dare la morte al Signore, egli ha risposto con la sua 
gloriosa risurrezione. Sono questi i percorsi della pace, percor-
si ardui, ma che ci rendono realmente figli dell’unico Dio e fra-
telli dell’unico Padre. Soltanto se intimamente uniti a Cristo e 
certi del suo amore possiamo come lui donarlo ai nostri fratel-
li, senza distinzione di razza o di religione o di censo o di cul-

tura. L’amore non ha confini, di sua natura a tutti e ovunque 
si diffonde. È l’arma del cristiano che gli consente di consegui-
re le più grandi vittorie, è il modo migliore per fermare i vo-
lenti, per disarmare i guerrieri, per stabilire la pace. Dentro le 
nostre chiese, dentro i nostri confessionali dovrebbe in modo 
privilegiato regnare quell’amore. Prima di pretendere che i 
cuori degli uomini siano aperte a Cristo, bisogna verificare se 
le porte delle nostre chiese sono davvero spalancate a tutti. I 
cuori dei pastori e dei ministri del perdono dovrebbero essere 
ricolmi dell’amore di Cristo e pronti ad accogliere come lui ha 
fatto durante tutta la sua vita terrena. Costatiamo con sgo-
mento che talvolta i lontani a fatica e boccheggiando arrivano 
alle porte delle nostre chiese o al genuflessorio dei nostri con-
fessionali e trovano porte chiuse e confessori che li respingo-
no. Non ci è lecito tradire così il mandato che abbiamo ricevu-
to. Forse siamo ancora in troppi a prediligere la fredda appli-
cazione della legge e dei canoni, creando nuove e più penose 
forme di schiavitù, che far sperimentare la gioia del perdono e 
della piena riconciliazione con Dio. Pare di vedere che intorno 
alla misericordia, nei confini del perdono, sono stati eretti 
steccati e muri talvolta invalicabili. Sappiamo che non è que-
sto il comando del Signore. 
 

PER LA PREGHIERA   (Fedor Michajlovic Dostoevskij) 

Signore, facci ricordare che il tuo primo miracolo, alle nozze di 
Cana, lo facesti per aiutare gli uomini a fare festa.  
Facci ricordare che chi ama gli uomini, ama anche la loro 
gioia, perché senza gioia non si può vivere...  
Facci comprendere, Signore, che il Paradiso è qui ora, nasco-
sto dentro di noi.  
Se vogliamo, comincerà a brillare veramente e durerà tutta la 
vita. 
 



Mercoledì 20 giugno 2018 
s. Silverio papa 

+ Dal Vangelo secondo Matteo         6,1-6. 16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a 
non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso 
il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, 
non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti 
nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. In-
vece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quan-
do pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per esse-
re visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; 
e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quan-
do digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiuna-
no. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, 
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ri-
compenserà  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Casa di preghiera San Biagio) 

Oggi, Gesù ammonisce i discepoli, persone per bene, persone 
a posto potremmo dire, a stare attenti alla motivazione delle 
loro azioni. È facile sviare dalla ricerca di Dio alla ricerca del-
l'io, sia nella preghiera che nel fare elemosina e digiuni o 
qualsiasi altra impresa umana. Gesù incoraggia a fare tutto il 
bene possibile, però nel segreto del proprio cuore, per avere 
l'approvazione solo dal Padre misericordioso.  

Com'è facile, invece, tendere all'autocompiacenza o all'avere 
la stima degli altri! 
Nel capitolo precedente di Matteo, Gesù ha detto che bisogna 
essere perfetti come il Padre (5,48), infatti Egli ora spiega ai 
suoi discepoli che è la relazione con il Padre la sorgente del 
nostro essere e agire; solo in Lui essi si trovano come figli li-
beri, amati e felici, capaci di portare tanto frutto di bontà ver-
so gli altri. 
Nella mia pausa contemplativa, guardo bene questa tendenza 
in me alla vanagloria: l'importanza che do al modo con cui gli 
altri mi vedono e mi giudicano. Poi, la confronto onestamente 
con il mio desiderio di fondo, di essere veramente figlio/a a-
mato/a da Dio.  
Signore, sono fragile e alle volte schiavo delle opinioni di altre 
persone, e non ti concedo la priorità nella mia vita quotidiana. 
Apri i miei occhi e il mio cuore al fatto di essere figlio nel Figlio 
per vivere più consapevolmente la tua presenza con me. 
 

PER LA PREGHIERA       (Guglielmo da Saint Thierry) 

Guarda, Signore, il pane della sofferenza, 
il pane impastato dalla miseria, 
il pane della morte,  
il vino amaro della guerra… 
Che diventi il pane della festa, 
che diventi il vino della gioia sulla terra. 
Guarda, Signore, il pane della fatica, 
il pane seminato nei solchi  
delle nostre campagne, 
il pane del sudore,  
il vino amaro della croce. 
Che diventi il pane dell’amore, 
il pane spezzato, diviso tra fratelli, 
il cuore donato, aiuto per i poveri. 
Guarda, Signore, il Pane della vita, 
Pane del cielo e strada di luce, 
il Pane del cammino  
che conduce al regno: 
dacci sempre di questo Pane.  



Giovedì 21 giugno 2018 
s. Luigi Gonzaga 

+ Dal Vangelo secondo Matteo     6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Pregando, non 
sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati 
a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre 
vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele 
chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei 
cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro 
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 
li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tenta-
zione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri 
le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vo-
stro perdonerà le vostre colpe».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

Come deve essere, allora, la preghiera? I discepoli di Gesù so-
no ammirati e spaventati dalla forza delle sue parole. Sono 
tutti abituati, come noi, spesso! a vedere i devoti e i sacerdoti 
ostentare la loro preghiera, recitare una parte, svolgere un 
ruolo... Com'è, allora, la preghiera autentica? Gesù insegna ai 
suoi a pregare: non occorrono riti o fiumi di parole, strani ge-
sti o vesti o la conoscenza di formule magiche. La preghiera è 
e resta un incontro intimo, un colloquio personale con Dio 
scoperto come padre/madre. E Gesù va oltre: consegna ai 
suoi discepoli una preghiera. Le preghiere da mandare a me-
moria c'erano, è ovvio, ed erano i salmi. Gesù aggiunge alla 
Parola una nuova parola e una preghiera che sintetizza tutta 
la sua predicazione su Dio. Dio che è un padre di tutti, celato, 
a cui si chiede di farsi conoscere da tutti, a cui si chiede il pa-
ne, non la ricchezza smisurata, il perdono proporzionato alla 
nostra volontà di perdonare e la costanza nella prova. Una 
preziosa preghiera, la più preziosa, da ripetere e da meditare 
perché contiene in sé tutto ciò che ci è necessario per vivere... 
 

PER LA PREGHIERA        (Giovanni Paolo II) 

Per noi cristiani, Gesù Cristo è la Parola vivente del Padre: u-
nica e definitiva.  
Egli è la manifestazione piena di Dio all'uomo, ma anche del-
l'uomo all'uomo.  
In lui ci è stata svelata la nostra vocazione, la vera dignità e il 
destino. 
 

Venerdì 22 giugno 2018 
s. Paolino da Nola 

+ Dal Vangelo secondo Matteo       6, 19- 23 
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non accumulate 
per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e 
dove ladri scassìnano e rubano; accumulate invece per voi te-
sori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove la-
dri non scassìnano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro, 
là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l’occhio; 
perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà lu-
minoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà 
tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto 
grande sarà la tenebra!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Monaci Benedettini Silvestrini)  

Tutto ciò che ci appaga o crediamo che ci appaghi, finiamo poi 
per amarlo e, quando riteniamo di aver trovato il bene miglio-
re, secondo le nostre personali valutazioni, quello diventa il 
nostro tesoro, il nostro piccolo idolo, che si annida poi nelle 
profondità del nostro cuore, ma quante illusioni, quante delu-
sioni! Quanti falsi tesori che si dissolvono in un batter d'occhio 
e tramutano il momentaneo godimento nella più amara tri-
stezza. Il Signore conosce bene questa nostra umana debolez-
za e per questo ci ammonisce a non accumulare falsi tesori 
sulla terra. "Quae sursun sunt sapite" - afferma San Paolo - 
"cercate (gustate) le cose di lassù", eleviamo cioè il nostro 
spirito verso i beni che non periscono, che durano oltre il tem-



po e non riguardano solo il nostro corpo e le vicende che vi-
viamo su questa terra, ma rimangono sempre integri e diven-
tano fonte di felicità eterna. L'uomo d'oggi è spesso prostrato, 
avvinto e disorientato dai beni di consumo, che vengono pro-
posti con la migliore seduzione pubblicitaria come motivi di 
benessere e fonti di felicità. Occorre umana saggezza e divina 
sapienza per sapersi difendere da questi continui assalti. Deve 
essere molto triste dopo tanti inutili affanni ritrovarsi al termi-
ne della vita a mani vuote e spogli di ogni merito dinanzi a Dio 
e dinanzi agli uomini. L'ultima parte del vangelo di oggi ci par-
la della vera purezza dell'anima, parla dell'occhio che ne è lo 
specchio. O siamo illuminati dallo Spirito e di conseguenza tut-
to vediamo nella sua luce, o il nostro sguardo diventa tene-
broso, cioè sempre orientato verso il buio e il male con tutte le 
sue brutture. 
 

PER LA PREGHIERA  (Preghiera ebraica della cena pasquale) 

Benedetto sei tu, o Signore Dio nostro,  
re dell’universo, 
che crei il frutto della vite. 
Benedetto sei tu, o Signore Dio nostro,  
re dell’universo, 
che fai uscire il pane dalla terra. 
Benedetto sei tu, o Signore Dio nostro,  
re dell’universo, 
che nutri con bontà ogni creatura. 
Benedetto sei tu, o Signore Dio nostro,  
re dell’universo, 
che ci nutri non secondo le nostre opere, 
non secondo i nostri meriti,  
ma ci elargisci oltre misura la tua bontà.  

 

Sabato 23 giugno 2018 
s. Lanfranco 

+ Dal Vangelo secondo Matteo         6,24-34 
Non preoccupatevi del domani. 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può ser-
vire 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. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la 
vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro 
corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del 
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppu-
re il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? 
E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di 
poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? 
Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non 
filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così 
l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non 
farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupa-
tevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa ber-
remo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in 
cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 
bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giu-
stizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoc-
cuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Mons. Vincenzo Paglia) 

Non è possibile seguire due padroni, essere cioè servi del 
Vangelo e delle cose del mondo. Il cuore non può dividersi. Il 
Signore richiede ai discepoli un amore esclusivo come il suo. Il 
nostro Dio è un Dio geloso e pieno d'amore. Essere liberi dalla 
schiavitù delle cose, vuol dire affidarsi totalmente a lui, met-
tersi nelle sue mani. È un Padre vero che ha cura dei suoi figli 
e provvede alle loro necessità. Il Vangelo sembra dirci: "voi 
siete nati per il Signore. La vostra vita gli sta molto a cuore, 



più di quanto stia a cuore a voi stessi. Voi siete fatti per lui e 
per i fratelli". Eppure, di questa fondamentale verità, che è il 
senso stesso della vita, noi ce ne occupiamo davvero poco 
(tanto meno ce ne preoccupiamo). E se molti restano senza 
cibo e vestito è perché altri non cercano il regno di Dio e la 
sua giustizia, ma solo il proprio tornaconto. La vera preoccu-
pazione dei discepoli, dice Gesù, deve essere quella del regno, 
ossia della comunicazione del Vangelo, della edificazione della 
comunità e del servizio verso i poveri. Il discepolo che cerca 
questa "giustizia", che è quella del regno, è sostenuto e difeso 
dal Signore in tutta la sua vita. 
 

PER LA PREGHIERA         (Tonino Bello) 

Santa Maria, donna del pane, tu che hai vissuto  
la sofferenza di quanti lottano per sopravvivere,  
ricordaci che i popoli del Sud un giorno  
ci presenteranno il conto  
davanti al tribunale di Dio. 
Abbi misericordia  
dei milioni di uomini uccisi dalla fame.  
Rendici sensibili alla provocazione del loro grido.  
Non risparmiarci le inquietudini  
dinanzi alle scene di bambini che la morte coglie tragicamente 
attaccati ad aridi seni materni.  
Ed ogni pezzo di pane che ci sopravanza  
metta in crisi la nostra fiducia  
sull’attuale ordinamento economico,  
che sembra garantire solo le ragioni dei più forti. 
E raffrena l’egoismo di chi si è già comodamente sistemato al 
banchetto della vita. 
Perché non sono i coperti che mancano sulla mensa.  
Sono i posti in più  
che non si vogliono aggiungere a tavola. 

 


