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Chi parla della carità parla di Dio
«Chi parla della carità, già parla di
Dio stesso. Ma chi fa un discorso su
Dio lo fa in termini malsicuri e rischiosi che richiedono somma cautela. Il parlare di Dio è appena possibile agli angeli che lo vedono secondo
la capacità che loro elargisce la divina
illuminazione. Dio, infatti, è amore,
ma chi volesse definirne con precisione l'essere assomiglierebbe a un
cieco che stando nell'abisso del mare
voglia misurarne le arene [...].
Beato colui che ha un tale amore di
Dio che assomiglia a quello che ha
l'innamorato fino alla pazzia per la
propria amata, felice chi ha il timore
del Signore come mostra di averne il
condannato per il proprio giudice.
Beato colui che lotta senza mai stancarsi per rendersi propizio il Signore
come altri fanno per captare la bene
volenza degli uomini. Chi veramente
ama Dio supera in effusioni il bimbo
che amorosamente si attacca alla
mammella che la madre gli offre.
L'innamorato non lascia passare un
momento senza ricordare il volto di
chi ama contemplandone nel suo
cuore compiaciuto le forme[...].

Amerei ora sapere da Giacobbe
come la vide lui in quella terra la scala stabile su cui salire, in qual modo
erano strutturati quegli scalini che
l'accesero del desiderio di scalarla.
Dimmelo tu stesso, perché ogni tuo
ammiratore si domanda come me
quale sia il numero dei gradini che
anela ascendere, quanto tempo occorra per percorrerla tutta. A me ne
svelò il mistero quella regina apparsami in cielo, confidandomelo all'orecchio: «O anima innamorata, devi prima sgrossare lo spessore del corpo,
altrimenti non potrai rendere acuto il
tuo sguardo per ammirare la mia bellezza. Questa scala ti possa indicare
la struttura del progresso spirituale.
Perché tu mi veda in cima ad essa, il
mio grande mistagogo te ne dà la
spiegazione: "Ora rimangono queste tre
virtù, fede, speranza e carità, ma più grande di tutte è la carità"»
(GIOVANNI CLIMACO, La scala del paradiso,
Roma 1989, 348s. e 353s., passim).
O

Apostolato
della preghiera
Giugno
Primo Venerdì 07/06

Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà,
ma anche di quelli di cattiva volontà.
Non ricordarti di tutte le sofferenze che ci hanno afflitto.
Ricordati, invece, dei frutti che noi abbiamo portato grazie al
nostro soffrire:
la nostra fraternità, la lealtà, l'umiltà, il coraggio,
la generosità, la grandezza di cuore
che sono fioriti da tutto ciò che abbiamo patito.
E quando questi uomini giungeranno al giudizio,
fa' che tutti questi frutti che abbiamo fatto nascere
siano il loro perdono.
(Biglietto trovato accanto al corpo di un bambino nel lager di Ravensbrück)

Offerta quotidiana
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo
del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere, le azioni,

Santo che ha guidato Gesù sia la mia guida e la
mia forza oggi, affinché io possa essere testimone
del tuo amore. Con Maria, la madre del Signore e
della Chiesa, prego specialmente per le intenzioni
che il Santo Padre raccomanda alla preghiera di
tutti i fedeli in questo mese.

Intenzione affidata dal Papa

Per l'evangelizzazione
Per i sacerdoti perché, con la sobrietà e l’umiltà
della loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà verso i più poveri.

le gioie e le sofferenze
di questo giorno,
in riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo,

e dai Vescovi
Perché i nostri cuori imparino alla scuola del sacratissimo cuore di Gesù come crescere nell’amore
filiale e confidente verso il Padre del cielo.

a gloria del divin Padre.
Intenzioni del Vescovo Pierantonio

Intenzioni mese di Giugno
Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata.
Ti offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, le gioie e le sofferenze in unione con il cuore
del tuo Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi
nell’Eucaristia per la salvezza del mondo. Lo Spirito

Non di solo pane

Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compimento al loro desiderio di vita, conoscano sempre
più il volto amorevole di Cristo, camminino nella
luce della fede e infondino al mondo la speranza.
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Santi del giorno: San Similiano di Nantes- beata

Maria Teresa Scherer, religiosa

Domenica
AUGURI CARO DON LUCIANO

Giugno
Santissima Trinità

16
TO

Parola di Dio
in briciole

La sapienza di Dio
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“Così parla la sapienza di Dio: Il Signore
mi ha creato come inizio della sua attività,
all’origine. …”
(Pr 8.22-31)

Il brano del libro dei Proverbi
mostra la sapienza come una persona, che invita tutti gli uomini
ad ascoltarla e ad amarla per diventare saggi. Il suo appello universale è prezioso, perché ella è
presentata dall’autore nella sua
o r i g i n e d i vi n a . T r am i t e
l’immagine della generazione umana, la Sapienza è pensata come
partorita da Dio stesso. Questa
sua origine avviene prima di ogni
altra realtà creata. In questo senso, mentre Dio crea e ordina
l’universo, ella è la presente come
un artefice che partecipa attivamente all’opera divina della formazione del creato. Il tema della
gioia compare alla fine del brano, dove sia Dio sia la Sapienza
sia gli uomini sono uniti nella
stessa delizia. E’ chiaro il ruolo
mediatore di tale personaggio
poetico, che fa da ponte tra il
Creatore e le realtà create, tra
Dio e gli uomini. Ciò che nel testo dei Proverbi appare come
riflessione sapienziale verrà rivelato nella sua pienezza quando
Colui che era fin da principio, il
Verbo preesistente, si farà carne
e lo Spirito, quale dono, si mostrerà come fonte di sapienza.

Non di solo pane

I Santi del Giorno: santa Giulitta

Madre e figlio uniti nel martirio, vittime della stessa furia intollerante, della stessa follia umana radicata nella paura del diverso e
di ciò che non si conosce. La storia di santa Giulitta oggi ci fa
riflettere su come troppo spesso la violenza e la discriminazione
abbiano sempre come prime vittime i più deboli, i più piccoli, i
bambini. Secondo la tradizione, infatti, questa martire fu uccisa
senza nessuna pietà assieme al figlio in tenera età a causa della
sua fede. La sua vicenda si colloca durante le persecuzioni volute
da Diocleziano e quindi il martirio avvenne attorno all'anno 304.
Giulitta era un'abitante di Iconio, città della Licaonia, oggi in
Turchia. Era nobile e vedova, madre del piccolo Quirico, assieme
al quale aveva anche tentato, senza successo, di fuggire dai persecutori: fu arrestata e mandata a morte.

Vangelo Gv 16, 12-15: “Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del mio e ve l'annunzierà.”

In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: «Molte cose ho ancora
da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della
verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
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Medita: Padre, Figlio e Spirito Santo
Vi è anche una storia che
parte lontano, della quale
nemmeno vediamo le origini e che pure ci si presenta sotto la facciata di
ogni giorno. Si tratta della
storia di un uomo che è
stato capace di mettere la
verità prima dell'errore
senza essere fondamentalista, di mettere l'accoglienza prima della paura
senza essere un facilone, di
sentirsi chiamato a un amore più grande prima
che ad aver timore per la
propria sorte senza perdere niente della propria
umanità. Si tratta di una
storia fatta di altre persone capaci di seguire
quell'uomo sulla sua via,

pagina curata da don Luciano V.M.

nel servizio gratuito agli
altri, nella preghiera, nella
consolazione. Si tratta di
una storia che ancor oggi
è feconda ogni volta che
un abbraccio vince una
sofferenza, ogni volta che
una parola è detta nel silenzio, ogni volta che incontriamo una persona che
compie la giustizia nella
verità e nella misericordia.
Questa storia ci sembra
nascosta, perché non sempre abbiamo orecchie tanto fini da sentirla e perché
quasi sempre altri nomi si
levano più altisonanti, più
prepotenti, anche se più
vuoti. Per questo il Nome
non lo si può dire, per non
confonderlo con il resto

della storia. Ci è stato insegnato a chiamare quel Nome come Padre, ad adorare
il Figlio, a invocare il dono
dello Spirito Santo: sono
questi i nomi che si sentono in quella storia che sta
dietro alla nostra storia di
ogni giorno. Con questi
nomi sulla nostre labbra e
nei nostri cuori potremmo
finalmente capire che il
mondo non è lasciato a se
stesso e - anche nella sua
sofferenza - non va solitario per la sua strada, ma
che è bello divertirsi «sul
globo terrestre, ponendo le
(nostre) delizie tra i figli
dell'uomo».

Contemplo:

Come una piccola goccia
Preghiamo la
Parola

“Sii perfetto”. Non di
una perfezione arrogante, piena di autocompiacimento e arroganza. “Sii perfetto”.
Non credendomi migliore degli altri, perché seguo la via del
Vangelo. “Sii perfetto”. Non per sentirmi
bravo, o giusto. “Sii
perfetto come il Padre.
Va’ e anche tu fa’ lo
stesso”. Amen

Non di solo pane

Questa terra, smisurata ai nostri
occhi, non può contenerti. Ma
neppure i cieli dei cieli riescono
ad avvolgerti. Davanti a te io mi
sento come una piccola goccia
nei confronti dell’oceano. Smisurato è il tuo amore, incontenibile la tua bontà, inesplorabile la
tua misericordia.
Per questo rinuncio a definirti:
come potrei farti stare in una
piccola formula coniata dalla
mente umana? Per questo allargo le mie braccia ma so che
non riusciranno mai a chiudersi

Tempo Ordinario - Numero 901

dietro le tue spalle.
Grande nella saggezza: la tua
benevolenza è piena di pazienza
verso di noi, tu hai compassione
della nostra infermità. Grande
nella generosità: tu ci colmi dei
tuoi doni, ma non ci schiacci
con la tua presenza. Per questo
mi abbandono a te, come un
pesce che salta allegro nel torrente di montagna.
(Il mistero di Dio, pp. 16-17)
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Santi del giorno: Beata Teresa del Portogallo,
regina - beato Pietro Gambacorta, fondatore

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Io
vi dico di non opporvi al malvagio” (Mt
5,39)

Lunedì
Giugno

17

Tempo Ordinario
TO

Parola di Dio
in briciole

Prepararsi al passaggio di
Dio per il nostro cuore
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Al momento favorevole ti ho esaudito
e nel giorno della salvezza ti ho soccor(2Cor 6,1-10)
so”

Paolo ci esorta a non accogliere
invano la grazia di Dio, perché
se noi la accogliamo invano daremo motivo di scandalo. Scrive
infatti l’Apostolo: “Da parte
nostra non diamo motivo di
scandalo a nessuno”. Paolo parla dello scandalo che dà il sedicente cristiano che va in chiesa,
alla Messa la domenica, ma non
vive come cristiano: vive come
mondano o come pagano. E
quando una persona è così
scandalizza. Dobbiamo accogliere la grazia con la consapevolezza che è il momento favorevole. In pratica, dobbiamo
essere attenti per capire il tempo di Dio, quando Dio passa
per il nostro cuore. E’ importante custodire il cuore per essere attenti a questo dono di Dio.
E il cuore si custodisce allontanando ogni rumore che non
viene dal Signore, allontanando
tante cose che ci tolgono la pace. Quando si allontanano queste cose, queste nostre passioni,
il cuore è preparato a capire che
passa il Signore e a ricevere lui e
la grazia.

Non di solo pane

I Santi del Giorno: Nicandro e Marciano.

Se la fede diventa un patrimonio di famiglia, allora
resisterà contro ogni intemperie, contro ogni attentato, anche se poi alla fine essa è e deve rimanere una scelta singolare e personale. È questo
appello a curare il duplice aspetto dell'esperienza
cristiana - personale e comunitaria - il messaggio
dei martiri di Venafro ricordati oggi dal Martirologio. Erano due ufficiali dell'esercito romano, forse
di origine greca, vissuti tra il III e il IV secolo:
convertiti al cristianesimo si rifiutarono di compiere i rituali richiesti dalla religione pagana di Stato. A sostenere Nicandro nella sua scelta pare ci
fu la moglie, Daria, anch'essa divenuta cristiana.
Dalla testimonianza di questi martiri si alimenta
da secoli la fede della comunità di Venafro, che li
venera come patroni.

Vangelo Mt 5, 38-42: “ Io non vi dico
di 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 dico 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».
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Medita: Lo spirito dell’amore Pagina curata da don Luciano

Il Vangelo in fatto di amore
per il prossimo è esigente. Lo
era già l’Antico Testamento.
Gesù afferma che persino i
nemici vanno amati e che
questo amore è il segno che
distingue i suoi discepoli.
L’uomo tende a vendicarsi dell’ingiustizia che

Preghiamo la
Parola

Fa’ ancora, o Signore, che sappiamo meglio unire i
nostri sforzi con
tutti gli uomini di
buona volontà, per
realizzare pienamente il bene
dell’umanità nella
verità, nella libertà,
nella giustizia e
nell’amore.
(San Paolo VI)

Non di solo pane

gli viene fatta, e in lui
prende spesso il sopravvento l’istinto violento di
rendere, moltiplicato, il
male subito. Gesù, invece, attraverso tre esempi
presi dalla vita quotidiana, ci invita a comportarci diversamente: porgere
l’altra guancia, lasciare il
mantello e fare due miglia con chi chiede di farne uno.

tà, caratterizzata dallo
spirito dell’amore. Non
si tratta di una rinuncia ai
propri diritti, al proprio
onore, ma all’assunzione
di uno spirito nuovo: la
giustizia sovrabbondante. E’ la stessa cosa che
san Paolo propone ai
Romani: “ Non lasciarti
vincere dal male, ma vinci il bene con il male” (Rm 12,21) .

Gesù ci chiede la non
violenza, attraverso il suo Spirito ci aiuta ad assumere una nuova mentali-

Contemplo:

In silenzio
L’entrata di Dio nella vita degli
uomini è silenziosa. Egli si rivela via via e si impone non nel
chiasso, ma nel silenzio e nella
calma a chi ha gli occhi per vedere.
Quando l’uomo arriva ad interessarsi della sua presenza, Dio
già stava lì da tanto tempo. Anche se entra inosservato, Dio
esige una conversione totale,
una vera rottura, una trasformazione della vita. Così l’entrata di
Dio mette l’uomo di fronte a
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una scelta radicale: o scegliere
questo Dio o ritornare alle divinità del passato.
Il Dio che entra è esigente:
“Voglio essere io il tuo Dio!”.
Se l’uomo accetta di seguirlo,
deve tenere il passo che lui vuole e il suo futuro sarà garantito
dalla fedeltà e dalla potenza di
Dio. Il difficile sta nell’accettare
le condizioni che Dio gli pone e
camminare nella fede.
(C. Mesters, Dio, dove sei?, pp.40-41)
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Santi del giorno: San Calogero, eremita - beata
Osanna Andreasi da Mantova, vergine.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola:
“Cantiamo al Signore con la nostra vita” (dalla
liturgia)

Martedì
Giugno
Tempo Ordinario

18
TO

Il Santo del giorno: San Gregorio Barbarigo

Parola di Dio
in briciole

La strada della povertà
cristiana
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà” ( 2Cor 8.1-9)

Paolo sta organizzando nella
chiesa di Corinto una colletta
per la chiesa di Gerusalemme,
che vive momenti difficili di povertà. Per evitare che la raccolta
venga fatta in modo sbagliato,
l’Apostolo fa alcune considerazioni, una sorta di teologia della
povertà che ci aiuta a capire perché la povertà è al centro del
Vangelo. Infatti, è stato proprio
il Verbo di Dio fattosi carne, è
stato Gesù con la sua condiscendenza, il suo abbassarsi, il suo
impoverirsi, a renderci ricchi nei
doni della salvezza, della parola,
della grazia. Questo è il nocciolo
della teologia della povertà, che,
del resto, si ritrova nella prima
beatitudine: “Beati i poveri di
spirito”. Essere povero è lasciarsi arricchire dalla povertà di Cristo e non volere essere ricco con
altre ricchezze che non siano
quelle di Cristo; è fare quello che
ha fatto Cristo. Povertà cristiana
significa che io do del mio e
non del superfluo, anche del necessario, al povero, perché so
che lui mi arricchisce, perché
Gesù ha detto che lui stesso è
nel povero. Che il Signore ci faccia capire la strada della povertà
cristiana e l’atteggiamento da
avere nell’aiutare i poveri.
Non di solo pane

San Gregorio Barbarigo è l’esempio di come sia
possibile veramente – per dirla con papa Francesco
– essere “pastori con l’odore delle pecore”. Nato a
Venezia nel 1625 e divenuto prete, nel 1656 viene
incaricato da Alessandro VII – che l’ha conosciuto
anni prima in Germania – di organizzare gli aiuti
agli appestati di Roma. La dedizione di Gregorio
nell’espletare il compito confermò la fiducia del Papa che nel 1657 lo nominò vescovo di Bergamo. Il
ministero del nuovo presule è ispirato a quello del
suo modello, Carlo Borromeo. Nel 1664 fu nominato vescovo a Padova dove, con umiltà e costanza,
avviò diverse riforme, soprattutto nella formazione
dei preti. Creato cardinale nel 1677, morì nel 1697.

Vangelo Mt 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 piovere
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 cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Tempo Ordinario - Numero 901

pagina 7

Medita: Crescere nell’amore

Pagina curata da don Luciano Vitton Mea

Contemplo:
Preghiamo la
Parola

Concedimi, o Signore
mio
Dio,
un’intelligenza che ti
conosca, una volontà
che ti cerchi, una sapienza che ti trovi,
una vita che ti piaccia,
una perseveranza che
ti attenda con fiducia,
una fiducia che, alla
fine, ti possegga.
(san Tommaso)

Non di solo pane

Eucaristia nel quotidiano
La vita eterna è patrimonio di
chi non cede alla tentazione di
scoraggiarsi, malgrado la realtà
sia scoraggiante. Con semplicità,
rinunciando alla boria di voler
insegnare a vivere, ma ponendosi umilmente al servizio della
vita. Al solo scopo di vederla
crescere, farsi veramente umana,
risorgere con la sua vitalità ogni
volta che viene maltrattata, soffocata, seviziata, uccisa.
Gesù spezza il pane per indicarci la sua totale donazione agli
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altri, invitando ciascuno a fare
altrettanto, a creare eucaristia
nel quotidiano, a coinvolgersi
con i fratelli e sorelle per offrire
in nutrimento la propria vita.
Mangiare il pane eucaristico significa disponibilità a farsi pane
per gli altri, offrirsi con
l’atteggiamento benevolo, il gesto gentile, il lavoro comune, il
sorriso incoraggiante, la mano
tesa.
(A. Maggi - A. Thellung, La conversione,
p.54)
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Santi del giorno: Santi Gervasio e Protasio, martiri -

santa Giuliana Falconieri, vergine.

Ripeti spesso e oggi vivi la Parola: “Quando
preghi entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il
Padre tuo nel segreto (Mt 6, 6)

Mercoledì
Giugno
Tempo ordinario

19
TO

Il Santo del Giorno: san Romualdo

Parola di Dio
in briciole

I frutti dell’opera di carità
Pagina curata da Don Luciano V. M.
“ Ciascuno dia secondo quanto ha deciso
nel suo cuore, non con tristezza né per
forza, perché Dio ama chi dona con gioia”
(2Cor 9,6-11)

Una cosa è certa: la carità a favore dei poveri è una ricca seminagione, i frutti che si raccoglieranno saranno veramente tanti. Questo ci insegna la nostra fede. La
moltitudine dei frutti raccolti ci
serve per seminare ancora nel
campo di Dio le opere del suo
amore. L’opera di carità poi ottiene un altro frutto: coloro che sono stati beneficati rendono gloria
a Dio, lo benedicono, lo esaltano,
lo lodano per tutti i giorni della
loro vita. Sanno che Dio è vicino
a loro e non cessano di invocarlo
perché continui ad assisterli.
L’opera di misericordia così produce un doppio frutto: un frutto
di abbondanza per noi che abbiamo seminato, un frutto di lode e
di benedizione che si innalza verso il Signore dai cuori che sono
stati beneficiati, che hanno potuto usufruire del nostro aiuto e
della nostra compassione, perché
potessero avere qualcosa che permettesse loro di continuare a vivere e a sperare. Questa è la grandezza materiale e spirituale
dell’opera di misericordia. Senza
tacere che sarà proprio essa ad
aprirci le porte del regno dei cieli
al momento della nostra morte.

Non di solo pane

Chi cerca di costruire la casa di Dio in questo mondo non ha tempo di fermarsi e gloriarsi delle proprie opere, soprattutto se queste sono luoghi dello
Spirito, fonti di rinnovamento e pace in mezzo agli
uomini, sempre provati da continui conflitti. Lo testimonia san Romualdo, l’eremita che fondò,
nell’anno 1012, l’eremo di Camaldoli, ancora oggi
uno dei maggiori centri italiani di spiritualità monastica. Nato a Ravenna nel 952, si fece monaco presso Sant’Apollinare in Classe dopo essere stato testimone di un sanguinoso scontro in cui era coinvolto
il suo casato. Più volte chiamato a confrontarsi con
i potenti, fu un vero pellegrino dello spirito, fondando numerosi eremi: morì nel 1027 in quello di
Val di Castro.

Vangelo Mt 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. Invece, 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 quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle
sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti,
per essere 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 quando digiunate,
non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria
disfatta per far vedere agli altri che digiunano. 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 ricompenserà».
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Medita: Lo stile cristiano

L’elemosina, la preghiera, e il
digiuno sono da sempre i capisaldi della mistica cristiana. Gesù ci mette in guardia
da ogni esibizionismo e ci
richiama all’interiorità del
rapporto con il Padre che vede nel segreto.
Non ci chiedi, Signore,
di praticare la giustizia,
di fare l’elemosina, di
pregare, di digiunare: dai
per scontato che questi
atteggiamenti siano presenti nella nostra vita di
discepoli. Oggi ci insegni

Preghiamo la
Parola

Voglio essere giusto.
Voglio essere buono. Voglio osservare
i comandamenti.
Donami Signore la
consapevolezza di
sbagliare per scoprire che Tu solo sei
giusto. Aiutami, Signore, a piangere il
mio peccato, per
capire che Tu solo
sei buono. Insegnami, Signore, ad amare i tuoi comandamenti per trovare in
essi la gioia.

Non di solo pane

Pagina curata da don Luciano

piuttosto lo stile con cui
metterli in pratica, che è
quello dell’umiltà, del
silenzio, del nascondimento, della condivisione gioiosa.

Il bene non ha altri scopo che se tesso. Non la
ricerca di un fine di gloria, di riconoscimento
apprezzamento, ci deve
guidare, ma la serena
consapevolezza di ciò
che è giusto, è bene, è
vero. Il resto verrà come

ricompensa da colui che
è Padre nostro che vede
nel segreto.
E sarà una misura pigiata, scossa e traboccante
che ci verrà riversata nel
grembo: la capacitò di
accogliere in noi, come
Maria, il Figlio, la capacità di generarlo con le nostre opere.

Contemplo:

Al servizio degli altri
“In verità, in verità vi dico: chi crede
ha la vita eterna” (Gv 6,47).
Non un credo fatto di parole o
formule, ma un cuore che ama,
orientato a farsi completamente
persona umana, a sviluppare fino al compimento le potenzialità vitali. E’ necessario crederci
al punto di osare provarci, riconoscendo senza timori i propri
limiti che, se accolti, sono capaci
di trasformarsi in straordinarie
possibilità. Chi crede ha la vita
eterna.
Non un atto mentale: la vita
Tempo Ordinario - Numero 901

eterna è patrimonio di chi esce
da ogni ottica di potere per mettersi al servizio degli altri; di chi
spera ancora, al di là di ogni
speranza, nella possibilità di costruire un mondo migliore; di
chi continua a fare la propria
parte, senza lasciarsi frenare dagli angoscianti conflitti odierni.
(A. Maggi - A. Thellung, La conversione,
pp.53-54)
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Santi del giorno: Beata Vergine Maria Consolatrice -san Giovanni da Matera, abate .

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Padre
nostro, che sei nei cieli....(Mt 6,9ss.)

Giovedì
Giugno
Tempo ordinario

20
TO

Il Santo del Giorno: beata Margherita Ebner

Parola di Dio
in briciole

Rimanere sulla strada tracciata da Gesù
Pagina curata da Don Luciano V. M.

“Vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio ” (2Cor 11,1-11)

Dal capitolo 10 in poi della
seconda lettera ai Corinzi, Paolo risponde in modo dettagliato a chi contesta la sua autorità
apostolica: un tono pieno di
dolore, ma anche severo e preciso, appassionante e fiducioso. Chiarendo le motivazioni
profonde del suo ministero,
Paolo confida ai Corinzi le ragioni della sua “follia”: teme
per loro perché possano essere
traviati da vari “super apostoli” falsi che con inganno li disorientano e li allontanano dal
Vangelo, da Cristo. Paolo invece li ha promessi a lui e a
ogni sua istruzione, anche se
dura, ha lo scopo di accompagnarli sulla retta via. E’ disposto a tutto, senza risparmiarsi,
affinchè rimangano sulla strada
tracciata da Gesù. Li ama! E
cammina con loro debole e
forte nello stesso tempo, perché anche loro, al tempo appropriato, possano presentare
a Cristo altri fedeli. Il Signore
ci conceda di amare i nostri
fratelli con lo stesso slancio
di Paolo.

Non di solo pane

Abbiamo ancora bisogno di testimoni che ci ricordino l'umanità di Cristo, di come il Figlio di Dio,
pur nella pienezza della sua divinità, abbia condiviso
in tutto, tranne che nel peccato, la nostra condizione, soprattutto nella sofferenza. E la beata Margherita Ebner è stata definita anche "imitatrice fedele
dell'umanità di Gesù" proprio perché ha fatto della
sofferenza uno strumento di evangelizzazione. Nata
in Baviera nel 1291 e vestito l'abito da domenicana
a 15 anni, tra il 1314 e il 1326 fu colpita da diverse
malattie gravi. Con l'aiuto del padre spirituale compì
un percorso interiore che la portò a una profonda
unione con Cristo; un'esperienza di cui resta traccia
nel suo diario spirituale scritto tra il 1312 e il 1348.
Morì nel 1351 a Medingen.

Vangelo

Mt 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 tentazione,
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 vostro perdonerà le vostre colpe».
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Medita:

Come rivolgerci al Padre

La preghiera del Padre nostro insegnataci da Gesù è
incentrata su due concetti della paternità di Dio e
dell’attesa del suo regno. Preghiamo rivolti al Padre che ci
ama e non ci abbandona nel
momento del pericolo e della
tentazione. Non è per il numero delle parole che siamo
ascoltati da Dio, ma per la
nostra disponibilità a fare la
sua volontà.

Con le parole del Padre
nostro ci insegni, Signo-

Preghiamo la
Parola

Signore, quando sono tentato di bastare
a me stesso, aiutami
a costituire il popolo
di Dio. Signore,
quando credo di aver
fatto tutto, aiutami a
vivere gesti concreti
di carità verso il mio
fratello più piccolo.
Signore, quando credo di essere a posto
con la mia coscienza,
aiutami a guardare a
Te Crocifisso, modello e icona della
carità. Amen

Non di solo pane

pagina curata da don Luciano Vitton Mea

re, come rivolgerci a Dio. Possiamo chiamarlo
Padre, meglio babbo.
Con queste parole ci fai
entrare nell’intimità della
tua relazione con lui,
l’Abba, che ci ascolta e ci
conosce. Ci chiedi di riconoscere questo suo
nome e di santificarlo, ci
fai invocare sulla venuta
del suo regno, ci fai desiderare di compiere la sua
volontà. Ci dici che possiamo con fiducia chiedere, ogni giorno il pane
necessario alla nostra fame, e possiamo attende-

re il perdono e imparare
a nostra volta ad offrirlo
ai fratelli. La preghiera
non è circoscritta in uno
spazio definito e sganciato dalla vita, ma è il luogo dove possiamo imparare l’alfabeto di un amore che è perdono e
misericordia, che si incarna nella vita e la trasforma, che cambia le
nostre relazioni.

Contemplo:

L’eternità è già cominciata
Ecco il ritratto divino che Gesù
ha rivelato: un’immagine che
costringe il cuore a travalicare i
suoi limiti per dimostrare in
quale dio si può veramente credere. E che cosa più di una realtà che supera qualsiasi forma di
schieramento e contrapposizione è capace di entusiasmare, suscitare amore senza riserve, convertire a vita nuova?
Ma bisogna sentirsi figli per assorbirne il senso: figli sul serio, nel
cuore, nei frutti, al di là di ogni
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chiacchiera. C’è dunque una
proposta di vita eterna a disposizione di tutti: chi l’accoglie è
giunto “alla fine dei tempi”, mentre chi tentenna o rifiuta può
disporre del tempo biologico
che ancora gli resta.
Ma l’eternità è già cominciata,
ed è nel cammino temporaneo
che si sta solidificando, in un
senso o nell’altro.
(A.Maggi - A. Thellung, La conversione,
pp.52-53)
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Santi del giorno:San

Mevenno, abate - san Giovanni Rigby, martire.

Ripeti spesso e vivi oggi la Parola:”Se è
necessario vantarsi, mi vanterò di quanto si riferisce
alla mia debolezza (2Cor 11,30)

Venerdì
Giugno
Tempo ordinario

21
TO

Parola di Dio
in briciole

Il Santo del Giorno:

san Luigi Gonzaga

Senza privilegi o protezioni, immerso totalmente nella vita del mondo ma offrendo ogni singolo passo a Dio: questo fu lo stile di san
Luigi Gonzaga, questa è la "ricetta" della purezza del cuore e della
vera felicità. Con il suo volto solare il giovane gesuita è un testimone ancora attuale della potenza del Vangelo e della capacità della
Parola di Dio di educare il cuore. Era figlio del marchese Ferrante
I veri Apostoli
Pagina curata da don Luciano Gonzaga ed era nato nel 1568 a Castiglione delle Stiviere: il suo destino era segnato, per lui era pronta la vita di corte e per questo il
“Oltre a tutto questo , il mio assillo quoti- padre lo preparò all'uso delle armi. Ma a 10 anni Luigi aveva già cadiano, la preoccupazione per tutte le Chie- pito di essere chiamato a una vita più semplice, eppure molto più
se.”
(2Cor 11,18.21b-30)
grande. Rinunciando alla primogenitura nel 1585 partì per Roma:
E’ davvero molto facile fre- nel 1587 entrò tra i Gesuiti. Studente rigoroso, non si tirò indietro
giarsi del titolo di apostolo, quando si trattò di aiutare i malati di tifo e peste. Contagiato, morì
soprattutto quando si punta a nel 1591.
ottenere un trattamento particolare. E’ ciò che avveniva nella comunità di Corinto, nella
quale si erano introdotti dei
Vangelo Mt 6, 19-23: “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche
sedicenti apostoli i quali ceril tuo cuore.”
cavano di attirare su di sé la
benevolenza degli altri per riIn quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
cavare vantaggi. Ma essere a«Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarpostolo, secondo Paolo, signima e ruggine consumano e dove ladri scassinano e
fica qualcosa di più. Vuol dire
rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, dodare tutto per coloro che si
ve né tarma né ruggine consumano e dove ladri non
vuol far nascere alla fede, e
scassinano e non rubano. Perché, dov’è il tuo tesoro,
persino rischiare la vita per
là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è
loro. Questo distingue i veri
dai falsi Apostoli. Del resto
l’occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il
non aveva detto proprio Gesù
tuo corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattiche esiste un solo vero pastovo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la
re, e altri che sono sempliceluce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenemente mercenari? Dunque pribra!».
ma di dare la nostra fiducia a
qualcuno, assicuriamoci che
quanto egli ci dice sia in consonanza con la vita che fa.

Non di solo pane
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Medita: Il tesoro che nessuno ci potrà mai rubare

L’uomo diventa ciò che
ama: ottuso e terreno,
se pone il suo cuore
nelle ricchezze; celeste
e aperto, se accumula
tesori spirituali per il
cielo, che non si logorano e sono al sicuro.

Preghiamo la
Parola

Dio mio, voglio amare come ami Tu,
perdonare come perdoni Tu. Voglio che
mi aiuti a farlo con la
luce del tuo Santo
Spirito. Liberami dal
giudizio, dal guardare
le azioni altrui con
superbia e prepotenza, e fammi invece
vedere la miseria
dentro di me, fammi
vedere che anch’io
sono afflitto dagli
errori e li commetto
spesso. Amen

Non di solo pane

Ogni cuore umano è alla ricerca di un tesoro in
cui confidare, è alla ricerca di un bene percepito come affidabile e
promettente; ogni uomo
trova il proprio compimento al di fuori di se,
in un centro aggregante
capace di raccogliere e
di attirare tutte le energie dell’anima e del
corpo, capace di mettere armonia tra il mondo
invisibile e sommerso
dei desideri e il mondo
visibile e palpabile del
quotidiano. Non c’è

Pagina curata da don Luciano

cuore che disubbidisca
a questa legge. Il discepolo di Gesù, però, sa
quanto sia decisivo imparare a scegliere a chi
donarsi. Chi non sceglie
il proprio fondamento,
infatti, finisce inevitabilmente per subirne un
altro, che mai sceglierebbe. Il nostro sguardo
non si lasci ingannare, e
il nostro cuore si affidi
all’unico tesoro che
nessuno ci potrà mai
rubare.

Contemplo:

Nel reciproco amore
Peccato è rifiutare la pienezza di
vita, mentre la salvezza è accoglierla. Gesù toglie il peccato del
mondo perché dimostra che si
può realizzare un livello di vita
umana pienamente matura.
Trasformare il proprio essere in
alimento per nutrire chi ne ha di
bisogno è la via maestra per riuscirci: un atteggiamento che
proietta oltre i limiti. Amarsi è
coinvolgere insieme le proprie
esistenze e, come Gesù che è
tutt’uno col Padre e vive la vita
Tempo Ordinario - Numero 901

divina, così tutti gli esseri umani
che accolgono Cristo senza riserve, che accolgono fratelli e
sorelle senza riserve, con tutti i
loro difetti, si fanno tutt’uno
con lui, vivendo immersi nel reciproco amore.
Ecco il presente della vita eterna: un cuore di Figlio intriso di
Spirito familiare vive già da subito l’eterno.
(A. Maggi - A. Thellung, La conversione,
pp.55-56)
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Santi del giorno: San

Paolino di Nola, vescovo san Giovanni Fisher, vescovo e martire.

22

Sabato
Ripeti spesso e vivi oggi la Parola: “Non affannatevi
dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che
cosa indosseremo? Il Padre vostro celeste sa che ne avete di
bisogno “ ( Mt 6,31)

Parola di Dio
in briciole

Vangelo Mt 6, 24-34: “Non
preoccupatevi del domani. “

In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: «Nessuno può servire
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; eppure 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 preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che
cosa berremo? 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 giustizia, e
tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

Non di solo pane

Giugno
Tempo ordinario

TO

Il Santo del Giorno: san Tommaso Moro

L'onesta intellettuale è una delle vie che possono condurre alla santità, se è accompagnata dall'assoluta fedeltà a Dio, prima che alle autorità terrene. E così fu
per san Tommaso Moro (in inglese Thomas More),
avvocato, scrittore e politico vissuto tra il 1478 e il
1535 a Londra. Fu un umanista attento ai classici ma
anche alla Bibbia: la sua opera più famosa fu
"L'utopia" del 1515, nella quale descrisse una società
ideale governata da giustizia e libertà. Padre di famiglia, ebbe tre figlie e un figlio. Seppe conquistarsi la
stima di Enrico VIII, per il quale Moro nutriva profonda lealtà. Ma di fronte al dissenso manifestato per
la decisione di rompere la comunione con la Chiesa di
Roma, il re non esitò ad arrestarlo e a condannarlo a
morte.

Medita
“Non preoccupatevi!”. L’imperativo, ripetuto tre volte, scandisce il brano evangelico di oggi, che culmina in un altro imperativo: “cercate il Regno!”.
Se il primato lo diamo a Dio, ci accorgiamo che tutto diviene
relativo, secondario. L’essenzialità cristiana non è un esercizio
di privazione, ma è testimonianza di un’appartenenza che
rende liberi, è espressione di una pienezza. L’amore di Dio ci
restituisce alla verità di noi stessi: siamo amati gratuitamente
e gratuitamente diffondiamo la misericordia di Dio intorno a
noi, edificando in ogni cosa il suo regno. Non svendiamo la
nostra libertà per ciò che appesantisce il passo e rallenta il
cammino, offrendo false sicurezze.
Fa’ che ci basti il necessario, Signore: il tuo amore fedele!
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Per la tua vita spirituale visita

Vi troverai:
Ogni giorno una meditazione dei più grandi maestri di spiritualità






Il settimanale di preghiera Non di Solo pane (da scaricare)
I Santi del Giorno
Tutte le opere di San Agostino
I racconti di un pellegrino russo
L’Imitazione di Cristo

Ti aspetto ogni giorno su:

www.nondisolopane.it

