XXIª Settimana del Tempo Ordinario
25 agosto – 31 agosto 2019

Sete di Parola
Vangelo del giorno,
commento e preghiera

Domenica 25 agosto 2019
XXI DOMENICA T.O. – Anno C
+ Dal Vangelo secondo Luca

13,22-30

Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di
Dio.
In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre
era in cammino verso Gerusalemme.
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?».
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io
vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti
fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma
egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire:
“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle
nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!”.
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori.
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno
e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi».
SPUNTI DI RIFLESSIONE

(agenzia SIR)

La salvezza è una porta e c'è lotta per entrarci. Passa chi dice di averne bisogno, si sente peccatore e accetta il perdono di Dio; resta fuori
chi si sente sicuro e appagato dei propri meriti. Gesù è la porta: larga
per la misericordia e stretta per l'egoismo e la presunzione. Nessuno si
salva con le proprie forze (in questo senso la porta è strettissima); tutti lo siamo per l'amore del Padre, che è infinito. La salvezza si riceve in
dono, basta invocarla col cuore aperto. L'umiltà è l'altro nome della
porta della salvezza. Il problema non è sul numero dei posti disponibili
- ce n'è per ognuno - ma sul tempo per decidersi a entrare, che è poco. Il Signore è in viaggio verso Gerusalemme. Una direzione spirituale
più che geografica: seguirlo è camminare verso la sua e nostra Pasqua.
Probabilmente qui si mostra un altro significato del fatto che la porta
della salvezza è stretta. La salvezza è stretta perché solo Gesù è la
porta per accedervi. Significa che ci si salva solo in Lui e per Lui, ma
anche che, dovunque arriva la salvezza, lì è il Signore Gesù. Non conta
la curiosità di sapere quanti si salvano. Conta lottare per entrare noi

nel Regno di Dio. Succederà il contrario di quello che si potrebbe pensare. Non quello che dicono i rabbini: "Tutto Israele parteciperà al
mondo futuro" (Mishnà). Neppure quello che dicono altri: "Dio ha creato il mondo futuro per pochi" (IV Esdra). Non tutto Israele; non pochi;
ma molti verranno da tutti i popoli. La porta stretta è quella della fede,
dell'umiltà, della preghiera umile e fiduciosa e del servizio agli altri.
Lottare per entrare è lottare per aprire il cuore duro e orgoglioso, per
essere umile, per pregare con perseveranza. Desiderare ardentemente
la propria conversione, cercarla sinceramente. È sentirsi perduti e, tuttavia, sperare. "Stare nell'inferno senza disperare" (Silvano del Monte
Athos). Anzi dire con san Paolo: "Quando sono debole è allora che sono forte". Quando entro nella porta stretta della fede e dell'umiltà, trovo la porta larghissima della misericordia di Dio.
PER LA PREGHIERA

(Romano Guardini)

Signore,
la croce è troppo pesante per te
e tuttavia tu la porti
perché il Padre lo vuole, per noi.
Il suo carico è superiore alle tue forze
e tuttavia tu non la rifiuti.
Cadi, ti rialzi e prosegui ancora.
Insegnami a capire che ogni vera sofferenza
presto o tardi, in un modo o nell'altro
risulterà alla fine troppo pesante
per le nostre spalle,
perché non siamo creati per il dolore,
ma per la felicità.
Ogni croce sembrerà superiore alle forze.
Sempre si udirà il grido stanco
e pieno di paura: "Non ne posso più!".
Signore, aiutami in quell'ora
con la forza della tua pazienza e del tuo amore
affinché non mi perda d'animo.
Tu sai quanto grande può essere
il peso di una croce.
Non ci imputare il diventar deboli,
ma aiutaci a rialzarci.
Rinnovami nella pazienza,
infondimi la tua forza nell'anima.

Allora mi rialzerò di nuovo,
accetterò il mio peso e andrò oltre.

Lunedì 26 agosto 2019
s. Alessandro
+ Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 23,13-22

Guai a voi, guide cieche.
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente; di fatto non entrate
voi, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrare. Guai
a voi, scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare
un solo prosèlito e, quando lo è divenuto, lo rendete degno della
Geènna due volte più di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: “Se uno
giura per il tempio, non conta nulla; se invece uno giura per l’oro del
tempio, resta obbligato”. Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l’oro o
il tempio che rende sacro l’oro? E dite ancora: “Se uno giura per
l’altare, non conta nulla; se invece uno giura per l’offerta che vi sta sopra, resta obbligato”. Ciechi! Che cosa è più grande: l’offerta o l’altare
che rende sacra l’offerta? Ebbene, chi giura per l’altare, giura per
l’altare e per quanto vi sta sopra; e chi giura per il tempio, giura per il
tempio e per Colui che lo abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per Colui che vi è assiso».
SPUNTI DI RIFLESSIONE

(monaci Benedettini Silvestrini)

È stato proprio Gesù che, con l'Incarnazione ha aperto i cieli, chiusi dal
peccato dell'uomo. L'immagine dei cieli aperti indica quella profonda ed
intima comunione con Dio per il quale siamo tutti predestinati e che
avevano perduto con l'originaria innocenza. I cieli si aprono al Battesimo di Gesù al Giordano; evento che inaugura la missione pubblica dello stesso Gesù e che prefigura, nel mistero della Trinità, il mistero Pasquale come mistero di salvezza. La partecipazione a questi misteri,
misteri d'amore, è vista proprio come l'apertura dei cieli. Santo Stefano, nel suo martirio glorioso, contempla già il Volto di Dio attraverso i
cieli aperti. L'ammonizione di Gesù ai farisei riportato dal brano odierno, significa l'incapacità dei cuori dei suoi ascoltatori ad aprirsi al nuovo Regno di Dio che irrompe. L'aspettativa messianica che pur era viva
tra i contemporanei di Gesù, perde perciò tutta la sua forza redentiva;
il Messia da loro cercato doveva compiere i loro piani umani, si chiudo-

no quindi al piano della salvezza di Dio. Il messaggio delle Beatitudini
risuona, quindi, in modo sordo nei loro cuori, inefficaci di comprenderne a pieno tutta la forza redentrice e salvifica. L'insegnamento di Gesù
diventa solo una collezione di buone norme morali. Gesù diventa soltanto istruttore da eliminare quando dà troppo fastidio. Cosa dice ai
nostri cuori, allora oggi la Parola di Dio? Per ognuno di noi i cieli sono
stati aperti nel battesimo, siamo capaci di vivere nella coerenza di questa realtà d'amore?
PER LA PREGHIERA

(John Henry Newman)

Io sono creato per fare e per essere qualcuno
per cui nessun altro è creato.
Io occupo un posto mio
nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:
un posto da nessun altro occupato.
Poco importa che io sia ricco, povero
disprezzato o stimato dagli uomini:
Dio mi conosce e mi chiama per nome.
Egli mi ha affidato un lavoro
che non ha affidato a nessun altro.
Io ho la mia missione.
In qualche modo sono necessario ai suoi intenti
tanto necessario al posto mio
quanto un arcangelo al suo.
Egli non ha creato me inutilmente.
Io farò del bene, farò il suo lavoro.
Sarò un angelo di pace
un predicatore della verità
nel posto che egli mi ha assegnato
anche senza che io lo sappia,
purché io segua i suoi comandamenti
e lo serva nella mia vocazione.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

23,23-26

Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle.
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che pagate la decima sulla menta, sull’anéto e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la

(Paolo Curtaz)

Accade, e bisogna esserne consapevoli. Possiamo diventare discepoli,
amare il Signore con lealtà e passione, collaborare alla diffusione del
Regno con entusiasmo e disponibilità, ma incorrere nel più classico degli sbagli: ingrandire le cose piccole e impicciolire quelle grandi. Nella
Chiesa, purtroppo, succede spesso di fare così: far diventare giganteschi problemi marginali in modo che quelli veramente importanti passino in secondo piano. Quante volte in una parrocchia si creano malumori rispetto agli orari di una messa o del catechismo? E le lotte intestine (e cattoliche) fra cori, lettori, gruppi? E delle partigianerie fra chi
ama di più l'attuale parroco o quello precedente? Ma davvero il problema della Chiesa è il rito con cui celebrare la messa? O come devono
vestire i preti? Tutto lì? Attenti, amici, a non fare come i farisei, persone devote e di tutto rispetto, che cercavano di vivere con grande scrupolo ogni aspetto della Torah... scordandosi l'essenziale! Cerchiamo di
rimettere ordine nella gerarchia nelle cose importanti della vita e della
fede, dando il giusto peso ai problemi piccoli, senza che questi sostituiscano quelli grandi. Va bene pagare la decima sulla menta, ma nel
contempo viviamo la misericordia!
PER LA PREGHIERA

Martedì 27 agosto 2019
s. Monica
+ Dal Vangelo secondo Matteo

fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle.
Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello! Guai a
voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma all’interno sono pieni di avidità e d’intemperanza. Fariseo cieco,
pulisci prima l’interno del bicchiere, perché anche l’esterno diventi pulito!».

(La gioia della preghiera)

Moglie e madre dalle virtù evangeliche inenarrabili, cui il
Buon Dio ha concesso la Grazia, per mezzo della sua fede
incrollabile davanti ogni tribolazione ed alla sua costante
preghiera fiduciosa, di vedere convertito suo marito Patrizio
e suo figlio Agostino, accompagni e guidi noi, spose e madri
nel nostro arduo cammino verso la santità.
Santa Monica, tu che hai raggiunto le vette dell'Altissimo,
dall'alto veglia e intercedi per noi che annaspiamo nella polvere tra mille e mille difficoltà.
A te affidiamo i nostri figli, fa’ di loro una bella copia del tuo
Agostino e donaci la gioia di vivere con loro momenti di spiritualità intensa quale voi viveste ad Ostia, per essere insieme dove voi siete.

Raccogli ogni nostra lacrima, annaffia il legno della Croce
del nostro Gesù affinché da esso possa sgorgare abbondanti
grazie celesti ed eterne!
Santa Monica prega e intercedi per tutti noi. Amen!

Mercoledì 28 agosto 2019
s. Agostino
+ Dal Vangelo secondo Matteo

PER LA PREGHIERA
Mt 23,27-33

Siete figli di chi uccise i profeti.
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,
che assomigliate a sepolcri imbiancati: all’esterno appaiono belli, ma
dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi:
all’esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di
ipocrisia e di iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che costruite le
tombe dei profeti e adornate i sepolcri dei giusti, e dite: “Se fossimo
vissuti al tempo dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nel
versare il sangue dei profeti”. Così testimoniate, contro voi stessi, di
essere figli di chi uccise i profeti. Ebbene, voi colmate la misura dei vostri padri»
SPUNTI DI RIFLESSIONE

tempo di Gesù erano autonomi, sganciati dallo Spirito del Signore. Agivano in assoluta autonomia. Non erano più cultori della verità di Dio,
ma suoi distruttori. La loro mente, più che potente mulino, riduceva in
polvere la parola del Signore e al suo posto veniva con diabolica abilità
veniva intronizzata la loro parola e la loro volontà. Gesù oggi denuncia
questa loro opera di totale demolizione della fede e della verità che sono nate da Dio e che da Lui sempre dovranno nascere. Vergine Maria,
Madre della Redenzione, Angeli, Santi, dateci la fedeltà alla Parola.

(Movimento Apostolico)

Il cultore della fede e della religione deve essere in perenne contatto
con il suo Dio e Signore. Deve sempre ascoltare Dio e riferire. Anche
quando legge la sua Parola, la comprensione di essa non deve essere
frutto della sua mente, ma vera illuminazione, ispirazione, manifestazione dello Spirito Santo. Per ogni maestro della verità di Dio, si dovrebbe compiere quanto avviene nell'Apocalisse: " Ascolta ciò che lo
Spirito dice alla sua Chiesa". "Ascolta ciò che il Signore ti dice in questa sua Parola. Se il maestro, la guida, il cultore della fede, il ministro
della Parola, l'interprete di essa, lo studioso e l'esegeta, non possono
dire questo, è segno che la loro mediazione è falsa. Manca del vero criterio di verità. Come l'uomo per essere vero, deve rimanere perennemente nella volontà del suo Dio e Signore, così il cultore della fede deve senza alcuna interruzione porsi sempre in ascolto dello Spirito Santo. Lui è un "riferitore" di ciò che dice lo Spirito. Se parla da sé, anziché cultore, si trasforma all'istante in un distruttore della fede, della
religione, della moralità e della santità. Scribi e dottori della Legge del

(Sant’Agostino)

Amo una luce e una voce,
un profumo, un cibo, un abbraccio,
quando amo il mio Dio;
luce, voce, profumo, cibo e abbraccio
in cui brilla per la mia anima ciò che lo spazio non contiene,
risuona ciò che il tempo rapace non prende,
si espande un profumo che il vento non dissipa,
si gusta un cibo che voracità non distrugge,
si stringe abbraccio che sazietà non disserra..

Giovedì 29 agosto 2019
Martirio di San Giovanni Battista
+ Dal Vangelo secondo Marco

Mc 6, 17-29

Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista.
In quel tempo, Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva
messo in prigione a causa di Erodìade, moglie di suo fratello Filippo,
perché l’aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito
tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodìade lo odiava e
voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni,
sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui; nell’ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il
giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell’esercito e
i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodìade, danzò e
piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla:
«Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno».

Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re,
fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio,
la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del
giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. E subito il re
mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni.
La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo
posero in un sepolcro.
SPUNTI DI RIFLESSIONE

(Paolo Curtaz)

Il più grande uomo vissuto. Un complimento così ci fa riflettere, ovviamente. Ancora di più se a farlo è Gesù in persona. Giovanni Battista, di cui oggi celebriamo il cruento assassinio, è un modello di umanità compiuta, un gigante della coerenza, un asceta integerrimo. Di lui
sappiamo poco: vive nel deserto di Giuda in attesa del Messia, accoglie
i penitenti che dalla ricca Gerusalemme scendono da lui per un bagno
di conversione nel Giordano. La sua è una vita dura, essenziale, improntata al servizio totale nei confronti dell'annuncio del Regno. Non
ha paura di nessuno, non appartiene a nessuna scuola di pensiero, tiene testa ai dottori del tempio e ai devoti. Ha una parola sferzante per
tutti, uno schiaffo morale che spinge le persone a pentirsi, a cambiare
atteggiamento, a interrogarsi. Pochi sanno che, al tempo di Gesù, la
fama del Battista
era maggiore di quella del Nazareno e per un certo periodo i discepoli
di Gesù dovettero confrontarsi con quelli di Giovanni. Anche la sua
morte è vissuta all'insegna della coerenza e della testimonianza. Chiediamo a Giovanni di essere capaci di donare tutto alla causa del Regno,
senza tirarci indietro davanti a nulla.
PER LA PREGHIERA

(Dalla liturgia)

O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella
nascita e nella morte san Giovanni Battista, concedi anche a
noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del
tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la giustizia e
per la verità.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive
e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli
Amen

Venerdì 30 agosto 2019
s. Felice
+ Dal Vangelo secondo Matteo

25,1-13

Ecco lo sposo, andategli incontro!
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque
sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio;
le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le
stolte dissero alle sagge: "Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono". Le sagge risposero: "No, perché non venga
a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene".
Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le
vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu
chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a
dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi dico:
non vi conosco".
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
SPUNTI DI RIFLESSIONE

(Monaci Benedettini Silvestrini)

Ancora un vangelo sulla vigilanza. Lo stare pronti di cui parla Matteo
non sembra, in questo caso, una fonte di angoscia, anzi tutto il quadretto è quasi idilliaco e vi si respira un’aria di festa nuziale. È interessante mettere a confronto il vangelo con la lettera ai Tessalonicesi nella sua interezza: sono il diverso svolgimento di un medesimo tema. La
lettera si presenta come un richiamo dell’apostolo ai cristiani di Tessalonica affinché non si scoraggino nella loro fede, infatti essi attendevano come imminente la venuta di Cristo e non attuandosi l’evento molti
ne erano sconcertati. E il testo di Matteo è un ammonimento allo stare
svegli, pronti, preparati. Due brani che trattano entrambi della speranza che si attui il Regno e dell’attesa che deve essere comunque vigile.
Occorre, dunque, essere previdenti, approntare quanto è necessario. E
la vita cristiana non è solo “una bella cosa che fa calore, che splende”,
come scriveva E. Bianchi nel brano proposto ieri, nel commento di ieri,

ma serietà di una scelta che ci obbliga a compiere determinati doveri e
ad avere un comportamento morale privo di ambiguità in cui dobbiamo
cercare sempre di piacere a Dio (cf v. 1 di 1Tess). Il partecipare alla
festa nuziale è legato alla nostra capacità e buona volontà di approntare quanto è necessario per entrarvi. Nessuno può sentirsi escluso dal
dare il suo contributo, nessuno può prendersi il lusso di sentire che Dio
lo chiama alla santità e scegliere diversamente.
PER LA PREGHIERA

(Madeleine Delbrel)

Non si può incontrare Gesù per conoscerlo, amarlo, imitarlo, senza un ricorso concreto, costante e ostinato al Vangelo; senza che questo ricorso faccia intimamente parte
della nostra vita.

Sabato 31 agosto 2019
s. Aristide
+ Dal Vangelo secondo Matteo

25,14-30

Sei stato fedele nel poco: prendi parte alla gioia del tuo padrone.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Avverrà
come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a
un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì.
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne
guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due.
Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca
nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro.
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone,
sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla
gioia del tuo padrone.
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore,
mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene,
servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti
darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone.

Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore,
so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli
dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il talento sotterra:
ecco qui il tuo.
Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che mieto
dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto
affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i
dieci talenti.
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non
ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.
SPUNTI DI RIFLESSIONE

(Riccardo Ripoli)

Non tutti riceviamo gli stessi doni nella vita. C'è chi nasce con una dote, chi con un'altra, chi ne ha diverse e chi ne ha poche, ma a tutti il
buon Dio fornisce qualcosa che possiamo mettere a frutto, inserisce
dentro noi un semino che potrà diventare un albero, ma dipende da
noi, dalla nostra voglia di metterci in gioco. Ho visto tanti bambini arrancare in salita, avere pochissime capacità, fare una fatica enorme sui
libri, ma stringere i denti, andare contro ogni previsione ed emergere.
Ma ho purtroppo visto anche tanti ragazzi gettare la loro vita, avere dei
talenti notevoli e sprecarli per pigrizia, per non avere voglia di mettersi
in discussione, per il gusto di andare a divertirsi anziché alimentare le
proprie doti per crescere come persona.
È un po' come vedere un povero che se gli porgi un piatto di spaghetti
in bianco riscaldati del giorno prima fa una gran festa e magia tutto avidamente e di gusto, dando grande soddisfazione a chi lo ha messo in
tavola. Dall'altro lato è come osservare colui che è abituato a mangiare
i piatti più buoni ed ogni volta fa mille storie non apprezzando la cucina. Uno schiaffo alla miseria. Così Dio è per noi come il padrone di casa che ci ha invitato a mangiare. Chi pensate che vorrà ancora vicino a
sé? Il povero, che magari malvestito ha fatto onore alla sua tavola,
oppure il ricco che bello profumato ha rifiutato il suo cibo?
Ciò che vi viene donato sappiatelo apprezzare e fatelo fruttare, onde
evitare che un giorno Qualcuno possa dirvi "ti ho dato, poco o tanto, e
tu hai rifiutato il mio dono, ora allontanati da me"
PER LA PREGHIERA

(San Pio da Pietrelcina)

Io non altro desidero se non che o morire o amare Dio: o la
morte, o l'amore; giacché la vita senza quest'amore è peg-

giore della morte: per me sarebbe più insostenibile di quella
che l'è presentemente.
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