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+ Dal Vangelo secondo Giovanni        6,51-58 
La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda  
In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, di-
sceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Al-
lora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come 
può costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: 
«In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del 
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi 
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vi-
ta eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia 
carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come 
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane 
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e 
morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   (padre Ermes Ronchi)  

Negli otto versetti di questo Vangelo Gesù per otto volte ripe-
te: Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. E ogni volta riba-
disce il perché di questo mangiare: per vivere, perché viviamo 
davvero. È l'incalzante, martellante certezza da parte di Gesù 
di possedere qualcosa che capovolge la direzione della vita: 
non più avviata verso la morte, ma chiamata a fiorire in Dio. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eter-
na. Ha la vita eterna, non avrà. La «vita eterna» non è una 
specie di «trattamento di fine rapporto», di liquidazione che 
accumulo con il mio lavoro e di cui potrò godere alla fine del-
l'esistenza. La vita eterna è già cominciata: una vita diversa, 
profonda, giusta, che ha in sé la vita stessa di Gesù, buona, 
bella e beata. 
Ma la vita eterna interessa? Domanda il salmo responsoriale: 
C'è qualcuno che desidera la vita? C'è qualcuno che vuole lun-
ghi giorni felici, per gustarla? (Salmo 33,13). Sì, io voglio per 



me e per i miei una vita che sia vera e piena. Voglio lunghi 
giorni e che siano felici. Li voglio per me e per i miei. Siamo 
cercatori di vita, affamati di vita, non rassegnati, non diserto-
ri: allora troveremo risposte. Le troveremo nella vita di Gesù, 
nella sua carne e nel suo sangue, che non sono tanto il mate-
riale fisiologico che componeva il suo corpo, ma includono la 
sua vita tutta intera, la sua vicenda umana, il suo respiro divi-
no, le sue mani di carpentiere con il profumo del legno, le sue 
lacrime, le sue passioni, i suoi abbracci, la casa che si riempie 
del profumo di nardo e di amicizia. Su, fino alla carne inchio-
data, fino al sangue versato. Fino al dono di sé, di tutto se 
stesso. Mangiare e bere Cristo significa essere in comunione 
con il suo segreto vitale: l'amore. Cristo possiede il segreto 
della vita che non muore. E vuole trasmetterlo. 
«Chi mangia la mia carne dimora in me e io in lui». È molto 
bello questo dimorare insieme. Gli uomini quando amano di-
cono: vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. 
Dio lo dice a noi. E noi lo diciamo a Dio perché il nostro cuore 
è a casa solo accanto al suo. 
Al momento della professione il monaco armeno antico, invece 
che con i tre classici voti, si consacrava a Dio con queste paro-
le: voglio essere uno con Te! Una sola cosa con te. Che è il fi-
ne della vita. «Uno con te»! E lascio che il mio cuore assorba 
te, lascio che tu assorba il mio cuore, e che di due diventiamo 
finalmente una cosa sola. Il fine della storia: Dio si è fatto 
uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù Cri-
sto entra in noi per produrre un cambiamento profondo, per 
una cristificazione: un pezzo di Dio in me perché io diventi un 
pezzo di Dio nel mondo. 
 

PER LA PREGHIERA        (Beatitudini per il nostro tempo) 

Beati quelli che sanno ridere di se stessi:  
non finiranno mai di divertirsi.  
Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una monta-
gna: eviteranno tanti fastidi.  
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere:  
impareranno molte cose nuove.  
Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri:  
saranno dispensatori di gioia.  

Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le piccole 
cose e serenamente quelle importanti:  
andrete lontano nella vita.  
Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare uno 
sgarbo:  
il vostro cammino sarà sempre pieno di sole.  
Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteg-
giamenti degli altri anche contro le apparenze:  
sarete giudicati ingenui ma questo è il prezzo dell'amore.  
Beati quelli che pensano prima di agire e pregano prima di 
pensare:  
eviteranno tante stupidaggini.  
Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti 
coloro che incontrate:  
avete trovato la vera luce e la vera pace.  
 

LLuunneeddìì  2200  aaggoossttoo  22001188  
ss..  BBeerrnnaarrddoo  

+ Dal Vangelo secondo Matteo       19,16-22 
Se vuoi essere perfetto, vendi quello che possiedi e avrai un 
tesoro nel cielo. 
In quel tempo, un tale si avvicinò e gli disse: «Maestro, che 
cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?». Gli rispo-
se: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno so-
lo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Gli 
chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non ucciderai, non commet-
terai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il 
padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso». Il 
giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho osservate; che al-
tro mi manca?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va’, 
vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel 
cielo; e vieni! Seguimi!». Udita questa parola, il giovane se ne 
andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

Spesso associamo i comandamenti all'obbligo, alla frustrazio-
ne dei nostri più o meno legittimi desideri, all'osservanza di 



regole mortificanti... Gesù, invece, parlando col giovane ricco 
ci dice che i comandamenti ci aiutano ad entrare nella vita ve-
ra. Come mai? Forse la nostra idea di "comandamento" va ri-
visto... D'altronde gli ebrei stessi ci insegnano a correggere il 
tiro: quando parliamo di "comandamenti" loro preferiscono 
usare il termine "le dieci parole". Non comandi, ma indicazioni, 
suggerimenti: nel testo dell'Esodo sono espressi al verbo futu-
ro, è un'indicazione per avere la vita. Dio, che l'ha creata, de-
sidera condividerla con noi, ci fornisce le indicazioni per l'uso, 
il manuale di istruzioni per funzionare. Noi, invece, pensiamo 
che Dio, geloso della nostra libertà (!) si diverta a vietarci tut-
te le cose simpatiche della vita. Non scherziamo! E impariamo 
a leggere bene la Scrittura per avere la vita piena, come chie-
de il giovane ricco. Giovane virtuoso... ma triste. Perché non 
accetta la follia di Gesù, non rischia le sue piccole e grandi si-
curezze per lasciarsi andare, per uscire da una visione asettica 
dell'osservanza della Legge... 
 

PER LA PREGHIERA       (San Bernardo) 

Non c'è nulla che mi affascini di più che parlare di Maria.  
Ella è una scintillante stella che si alza sull'immensità del mare 
umano e sfavilla con i suoi meriti.  
O tu, che ti senti sbattuto dai flutti di questo mondo in mezzo 
ad uragani e a tempeste, non abbandonare con gli occhi la lu-
ce di quella stella se non vuoi fare naufragio.  
Se si leva il vento delle tentazioni, se lo scoglio delle tribola-
zioni ostacola la tua rotta, guarda la stella, invoca Maria.  
Se sei sbattuto dalle onde dell'orgoglio, dell'ambizione, del 
rancore, della gelosia, guarda la stessa, invoca Maria.  
Se la collera, l'avarizia, i desideri impuri squassano il vascello 
della tua anima, guarda a Maria.  
Se turbato dall'enormità dei tuoi peccati, vergognoso delle 
brutture della tua coscienza, spaventato dal giudizio divino, 
cominci a lasciarti andare alla tristezza, a scivolare nella di-
sperazione, pensa a Maria.  
Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca 
Maria.  
Il suo nome non si allontani mai dalle tue labbra, non si allon-
tani mai dal tuo cuore. 

MMaarrtteeddìì  2211  aaggoossttoo  22001188  
ss..  PPiioo  XX  

+ Dal Vangelo secondo Matteo      19, 23-30 
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio.  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi di-
co: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripe-
to: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, 
che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli 
rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora, chi può essere sal-
vato?». Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli 
uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito; che 
cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: «In verità io vi 
dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell’uomo sarà 
seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mon-
do, siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tri-
bù d’Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, 
o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 
cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei 
primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (padre Lino Pedron) 

Il tale di cui parla questo brano del vangelo aveva chiesto a 
Gesù che cosa doveva "fare" per "avere" la vita eterna (v. 
16); nella sua risposta ai discepoli, Gesù rovescia la prospetti-
va: bisogna "lasciare" per "avere" (v. 29). Questa impossibilità 
di farsi piccoli per entrare nel Regno è sottolineata da Gesù 
(vv. 23-24) e ripresa dai discepoli costernati: "Chi si potrà 
dunque salvare?" (v. 25). Gesù insiste: "Questo è impossibile 
agli uomini, ma a Dio tutto è possibile" (v. 26; cfr Gen 18,14; 
Gb 42,2; Zc 8,6). Il Regno non è un bene che si guadagna o si 
possiede; bisogna riceverlo come dono da Dio. Siamo nel cuo-
re della Rivelazione del Regno e della scelta che richiede (cfr 
Mt 16,23): o si muore a se stessi per ricevere tutto da Dio o si 
rende impossibile in noi la venuta del regno dei cieli. L'uomo, 
ricco o povero, non può salvare se stesso, ma deve accogliere 



la salvezza come dono di Dio. Pietro pone la domanda circa la 
ricompensa riservata a coloro che seguono Cristo. Egli non 
chiede solo per sé, ma per tutti. La domanda è umanamente 
comprensibile, ma insensata, perché non tiene conto che la ri-
compensa divina è sempre grazia. Il seguire Gesù conduce al-
la partecipazione della sua gloria in paradiso. Con la domanda 
di Pietro, Matteo prepara la parabola che segue (Mt 20,1-16). 
Lutero, commentando questo brano in una predica del 1517, 
diceva: "Senza la rinuncia alle cose, non si ottiene nulla".  
 

PER LA PREGHIERA      (San Pio X) 

Gli educatori devono vedere tutto, rimproverare po-
co, perdonare molto.  

 
MMeerrccoolleeddìì  2222  aaggoossttoo  22001188  
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+ Dal Vangelo secondo Luca        1,26-38 
Ecco la serva del Signore 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una cit-
tà della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te».  
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che sen-
so avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sa-
rà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sul-
la casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiama-
to Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Paolo Curtaz) 

La festa di Maria regina ci fa sorridere per la sua forza popola-
re che forse si distanzia dalla nostra sensibilità. Di questi tem-
pi i re non vanno di gran moda e non sono dei grandi esempi 
di virtù! Ma al di là dell'immagine forse poco efficace, è il con-
cetto che rappresenta ad essere interessante; Maria viene ri-
conosciuta dalla Chiesa come modello, come protettrice, come 
aiuto. Non è una donna dotata di super-poteri ma la prima fra 
i discepoli che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore. E ora che è nella gloria, continua nell'opera di salvez-
za attuata dal figlio, come una buona madre, senza farsi trop-
po notare, collabora alla piena realizzazione dei propri figli. 
Imitiamo Maria nella sua disponibilità a lasciarsi fare dal Si-
gnore, da quell'invito rivoltole molti anni prima nella piccola 
Nazareth, quando ancora era un'adolescente acerba. E se-
guiamola mentre aiuta il suo bambino a crescere: Maria inse-
gna a Dio a camminare, a pregare, a parlare... Che mistero! E 
quante volte con Giuseppe, suo marito, si sarà chiesta cosa 
era successo alla loro vita? E ancora, è proprio la madre a 
spingere il Figlio ad iniziare la sua missione, a Cana, per es-
sergli poi vicino sotto la croce e, insieme alla comunità, è nel-
l'attesa dello Spirito... 
 

PER LA PREGHIERA 

Salve, Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; a Te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, Avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci dopo questo esilio Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. 

 



GGiioovveeddìì  2233  aaggoossttoo  22001188  
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+ Dal Vangelo secondo Matteo         22,1-14 
Tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.  
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi 
dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a 
un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i 
suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vo-
levano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: 
“Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite 
alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al 
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi ser-
vi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 
sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pron-
ta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi del-
le strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. 
Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che tro-
varono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di com-
mensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un 
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l’abito nuziale?”. Quello am-
mutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di den-
ti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Nasce da un bisogno irrefrenabile di comunione da parte di 
Dio nei nostri confronti l'invito al suo banchetto. Vuole render-
ci partecipe dei suoi beni, ci vuole come suoi commensali. Per 
questo ci ha fatto somiglianti a sé con un innato desiderio di 
essere sfamati e dissetati nel corpo e nello spirito. Il nostro 
primo peccato e tutti quelli che ne sono seguiti hanno la stes-
sa radice e la stessa origine: abbiamo scelto noi il banchetto a 
cui sederci e mangiare e ne siamo rimasti avvelenati dentro. È 
iniziata immediatamente l'opera risanatrice di Dio: ci ha invi-

tati di nuovo alla mensa della sua parola, ha ripreso il dialogo 
con noi. Poi il banchetto di nozze! Il Figlio di Dio che sposa la 
nostra umanità, s'incarna, si dona, s'immola, diventa cibo e 
bevanda di salvezza per noi. È un banchetto di festa per un ri-
torno alla casa del Padre perché eravamo perduti e morti e 
siamo tornati in vita. Ci è stato dato un abito nuovo, un abito 
nuziale dal giorno del nostro battesimo ed abbiamo assunto 
l'impegno di conservare limpido quell'abito e di non smetterlo 
mai. È la veste candida che ci rende degni del banchetto e ci 
autorizza ad entrare nell'intimità di Dio. Dobbiamo stare desti 
perché l'invito non ci colga distratti e distolti, senz'abito o im-
pegnati nelle nostre cose e diretti a banchetti non salutari o 
addirittura venefici. È un assurdo, ma ci può capitare di rifiu-
tare l'invito del Signore perché impegnati nelle nostre vicende 
quotidiane, magari a bramare le carrube. "Ho paura del Signo-
re che passa!" - soleva ripetersi Sant'Agostino. Costatiamo 
che il mondo è pieno di affamati, che dissertano però la men-
sa del Signore. Il Signore ci chiama spesso al pane di vita. 
Perché chi non mangia di quel pane e non beve quel sangue 
non ha la vita. Il festeggiato si fa pane per noi, è Lui ha nu-
trirci di sé. Siamo noi a godere di quel germe di immortalità 
che solo al banchetto divino possiamo trovare. Il banchetto è 
ora la nostra Messa, quella cena eterna che ad ogni festa si ri-
pete. Sono ancora pochi a rispondere all'invito e ancora tan-
tissimi gli affamati di Dio. 
 

PER LA PREGHIERA 

O ammirabile Santa Rosa, scelta da Dio a rendere illustre 
con la più eccelsa santità di vita la nuova cristianità del-
l'America e specialmente la capitale del Perù, voi che ri-
fiutaste i più vantaggiosi partiti per darvi tutta a Dio, ot-
tenete a noi tutti la grazia di vivere santamente per edifi-
care sempre il nostro prossimo, custodendo specialmente 
la virtù della purezza, che è la più cara al Signore e la più 
vantaggiosa per noi. 

 



VVeenneerrddìì  2244  aaggoossttoo  22001188  
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+ Dal Vangelo secondo Giovanni       1, 45-51 
Ecco davvero un Israelita in cui non c’è falsità. 
In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e i 
Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nàzaret». Natanaèle gli 
disse: «Da Nàzaret può venire qualcosa di buono?». Filippo gli 
rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaèle che gli 
veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui 
non c’è falsità». Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rab-
bì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Ge-
sù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l’albero di fichi, 
tu credi? Vedrai cose più grandi di queste!». Poi gli disse: «In 
verità, in verità io vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di 
Dio salire e scendere sopra il Figlio dell’uomo». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE      (Mons. Vincenzo Paglia)  

L'incontro con Gesù non limita, non restringe, né condiziona la 
vita di chi si avvicina a lui. Semmai apre gli occhi e il cuore. 
Insomma, fa uscire dal provincialismo e dalle grettezze che ci 
avvolgono per inserirci in un orizzonte infinitamente più gran-
de di noi. Inizia qui la storia della singolare fraternità che si è 
creata attorno a Gesù e che ancora oggi continua nel mondo. 
Andrea, uno dei due che avevano incontrato Gesù, incontra 
suo fratello Simone e lo conduce dal nuovo maestro. È poi la 
volta di Filippo, il quale, a sua volta, racconta a Natanaele la 
bellezza dell'incontro fatto. L'onestà di Natanaele, lodata an-
che da Gesù, non basta a salvarlo. Solo l'incontro con il profe-
ta di Nazareth (anche se si pensa che da Nazareth non possa 
venire nulla di buono) illumina il cuore di quel giusto che si 
sente conosciuto così profondamente. Gesù gli promette che 
vedrà cose ben maggiori di quelle che ha appena viste. È la 
sua ambizione su quel piccolo gruppo di seguaci. Forse loro 
neppure se ne rendono conto. Ma il Signore affida a loro la 

sua stessa missione. Per questo, più avanti, dirà a Pietro e a 
tutti i discepoli che lo seguono che riceveranno cento volte 
tanto rispetto a quello che ha lasciato. 
 

PER LA PREGHIERA      (Mons. Tonino Bello)  

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.  
Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala 
soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.  
A volte nei momenti di confidenza oso pensare, Signore, che 
anche Tu abbia un'ala soltanto, l'altra la tieni nascosta... forse 
per farmi capire che Tu non vuoi volare senza me.  
Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di 
volo. Insegnami allora a librarmi con Te perché vivere non è 
trascinare la vita, non è strapparla, non è rosicchiarla: vivere è 
abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento; vivere 
è assaporare l'avventura della libertà, vivere è stendere l'ala, 
l'unica ala con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner 
grande come Te.  
Ma non basta saper volare con Te, Signore: Tu mi hai dato il 
compito di abbracciare anche il fratello, e aiutarlo a volare. Ti 
chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a di-
stendersi: non farmi più passare indifferente davanti al fratello 
che è rimasto con l'ala, l'unica ala, inesorabilmente impigliata 
nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso 
di non essere più degno di volare con Te: soprattutto per que-
sto fratello sfortunato dammi, o Signore, un'ala di riserva.  
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+ Dal Vangelo secondo Matteo         23,1-12 
Dicono e non fanno. 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli di-
cendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i fari-
sei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite 
secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano 
infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 
spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con 



un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla 
gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; si com-
piacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chia-
mati “rabbì” dalla gente.  
Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate “padre” nes-
suno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quel-
lo celeste. E non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la 
vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, sarà vostro 
servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sa-
rà esaltato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Movimento Apostolico)  

La comunità cristiana è un organismo ben strutturato. San Pa-
olo così vede il corpo di Cristo, che è la Chiesa: "Ora voi siete 
corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue mem-
bra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo 
come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guari-
gioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono 
forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno 
miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parla-
no lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensa-
mente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più subli-
me" (1Cor 12,27-31). È una visione alta, altissima, di puro 
servizio. 
La stessa verità così è sviluppata nella Lettera agli Efesini: "Io 
dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comporta-
tevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda 
nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spi-
rito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiama-
ti, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fe-
de, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A 
ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la mi-
sura del dono di Cristo. Ed egli ha dato ad alcuni di essere a-

postoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere e-
vangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i 
fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo 
di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della co-
noscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a rag-
giungere la misura della pienezza di Cristo" (Ef 4,1-13). 
Quanto Paolo insegna è solo sviluppo, ampliamento della veri-
tà che Gesù Signore proclama nel Vangelo secondo Matteo. 
Regola della comunità è il puro servizio nella più grande umil-
tà, che ci fa sempre partire dall'ultimo posto, il posto dei servi 
della Vangelo e della carità di Dio, il posto della vera regalità e 
dell'autentico governo. 
Gesù vuole ogni suo discepolo perfetto modello di verità, giu-
stizia, carità, correttezza morale. Non ci vuole predicatori vani 
della Parola. I suoi discepoli devono essere esemplari in tutto, 
sempre. Devono dire e fare, perfetti nel dire e perfetti nel fa-
re. Non possono ergersi a maestri dei fratelli solo con la parola 
o per superbia, ma devono porsi all'ultimo posto e amare alla 
stessa maniera del Maestro che ha consegnato la sua vita in 
riscatto per i molti. Egli ci vuole fratelli tra i fratelli che vivono 
il principio del riscatto. Un fratello deve riscattare dal peccato 
e della morte l'altro fratello consegnando la sua vita alla morte 
per amore, carità, compassione. 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli e Santi, inse-
gnateci l'umiltà e l'amore. 
 

PER LA PREGHIERA         (San Giovanni Crisostomo)  

Un amico fedele è un balsamo nella vita,  
è la più sicura protezione.  
Potrai raccogliere tesori d'ogni genere  
ma nulla vale quanto un amico sincero.  
Al solo vederlo, l'amico suscita nel cuore   
una gioia che si diffonde in tutto l'essere.  
Con lui si vive una unione profonda  
che dona all'animo gioia inesprimibile.  
Il suo ricordo ridesta la nostra mente  
e la libera da molte preoccupazioni.  
Queste parole hanno senso  
solo per chi ha un vero amico. 


