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» Tre sono le grandi realtà rivelate dal Signore: La speranza della 

vita, inizio e fine della nostra fede; la salvezza, inizio e fine del piano di 

Dio; il suo desiderio di farci felici, pegno e promessa di tutti i suoi 

interventi salvifici. (Lettera di S. Barnaba) «  
 

 (FF276) O, alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore 
mio,  dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta, 
umiltà profonda, dammi sapienza e discernimento, o Si-
gnore, affinché adempia il tuo santo verace comanda-
mento. Amen.(FF277) Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente 
e dolce forza del tuo amore  la mente mia da tutte le co-
se che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore 
dell’amor tuo, come tu ti sei degnato di morire per amo-
re dell’amore mio. (FF 282) Benediciamo il Signore Iddio vivo 
e vero, e rendiamo a Lui la lode, la gloria, l’onore e ogni 
bene per sempre. Amen.Amen. Fiat.Fiat  
 

G.:  L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susseguirsi 
di insegnamenti e raccomandazioni; una specie di manuale 
catechetico, che serve da continuo confronto per la fede, an-
cora solo incipiente dei discepoli. L’interrogativo posto da 
uno di loro: “Abbiamo visto uno che scacciava i demoni... ma 
non era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo den-
tro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare la libertà del-
lo Spirito, che soffia sempre dove e come vuole. Non siamo 
noi cristiani i padroni della salvezza, donataci da Cristo. Sia 
pure avendo responsabilità e modalità diverse in seno alla 
Chiesa, noi cristiani abbiamo solo il compito di far incontra-
re, tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, la no-
stra parola e le nostre opere, la persona di Cristo. La consa-
pevolezza della gratuità del dono di Cristo ci obbliga a valo-
rizzare tutto ciò che, nel mondo, fa presagire e manifesta la 
sua presenza redentrice, perché Cristo,  l’unico ad avere una 
risposta esauriente all’inquietudine presente nel cuore 
dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo ad illuminare il cuore 
di una persona. Il nostro desiderio più profondo dovrebbe 
essere quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero tutti 
profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare loro il suo 
spirito!” (Num 11,29).  
 

Alleluia…“Ti adoriamo, o, Cristo, qui e in tutte le chiese 
che sono nel mondo intero e ti benediciamo perché con 
la tua santa croce hai redento il mondo.” (FF111) 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, ab-
biamo visto uno che scacciava demoninel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è 
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subi-
to possa parlare male di me: chi non è contro di noi 
è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bic-
chiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, 
in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che cre-
dono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato 
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, ta-
gliala: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è 
motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare 
nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi 
essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te en-
trare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il lo-
ro verme non muore e il fuoco non si estingue». P.d.S.   
 

TUTTI:   Signore Gesù, di fronte a Te, Parola di verità e 
Amore che si dona, come Pietro ti diciamo: “Signore, da 
chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. Signore Gesù, 
noi ti ringraziamo perché la Parola del tuo Amore si è 
fatta corpo donato sulla Croce, ed è viva per noi nel sa-
cramento della Santa Eucaristia. Fa’ che l’incontro con 
Te Nel Mistero silenzioso della Tua presenza, entri nella 
profondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi perché 
siano trasparenza della Tua carità. Fa’, o Signore, che la 
forza dell’Eucaristia continui ad ardere nella nostra vita 
e diventi per noi santità, onestà, generosità, attenzione 
premurosa ai più deboli. Rendici amabili con tutti, capa-

ci di amicizia vera e sincera perché molti siano attratti a 
camminare verso di Te. Venga il Tuo regno, e il mondo si 
trasformi in una Eucaristia vivente. Amen. 
 

G : “Vi esorto ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non 
vi siano divisioni tra voi” (1 Cor 1,10). Le varie parti della Chiesa 
non godono più della loro quando una soffre e muore. Se 
ogni Chiesa fosse un corpo completo, vi sarebbero assem-
blee o riunioni numerose; invece formando insieme un solo 
corpo , la divisione distrugge la sua unità... Dopo aver de-
nunziato il male utilizzando la parola amara di “divisione”, 
l’apostolo Paolo modera aggiungendo: “Siate in perfetta 
unione di pensiero e d’intenti”. Non si tratta soltanto di un 
accordo di parole, bensì di un’unione di pensiero e d’intenti. 
E poiché può succedere di essere uniti su un punto e divisi 
su altri, Paolo insiste: “Siate in perfetta unione”... perfetti nel-
la carità. Possiamo essere nell’unione di pensiero e nella di-
visione nell’azione, avere una stessa fede e non essere più 
legati dalla stessa carità. Questo succede a Corinto, dove al-
cuni erano attaccati a tale maestro, gli altri a tale altro. Paolo 
non rimprovera loro delle differenze nella fede, bensì il loro 
modo di agire, le rivalità umane... “Mi è stato segnalato a vo-
stro riguardo che vi sono discordie tra voi!... Cristo è stato 
forse diviso?” (1 Cor 1,13). Siate dunque uniti tra di voi affinché 
non si perda neanche uno di questi piccoli (Mt 18, 14). (S. G. Criso-

stomo)   
 

TUTTI:  Ricordati, Signore, che siamo polvere, e con la pol-
vere hai creato l'uomo, e si era perduto e fu ritrovato. 
Neppure l'Apostolo trovò in sé il suo potere, essendo pol-
vere anch'egli, ma il tuo soffio gli ispirò le parole che 
tanto amo, quando disse: Tutto posso in colui che mi for-
tifica. Fortificami, affinché io sia potente; da' ciò che co-
mandi e comanda ciò che vuoi. Quest'uomo riconosce i 
doni ricevuti, e, se si gloria, si gloria nel Signore; da un 
altro udii chiedere questa grazia: "Toglimi la concupi-
scenza del ventre". Ne risulta, santo Dio mio, che è un 
dono tuo, se facciamo ciò che ordini di fare.  Amen. 
(Sant’Agostino Conf. 10, 31, 45)  
 

G:   "Se uno dei tuoi membri ti è d’inciampo, taglialo e 
gettalo via da te come ci vien comandato" (Mt 5,30). E an-
cora: "Se un tuo occhio ti è di scandalo, strappalo e get-
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talo via dal tuo viso" (Mt 5,29; Mc 9,47). Ma l’agiografo non ti 
insegna a distruggere in realtà le tue membra: tu non 
devi annientare ciò che Dio ha creato, perché egli ha 
creato tutto bene. L’occhio non ha mai commesso un 
adulterio, perché questo peccato non rientra nelle sue 
azioni; e neppure la mano ha mai commesso furto, 
perché essa è per sua natura priva d’intelligenza. Vi 
sono adulteri ciechi e ladri monchi; non pensare, per-
ciò, che la causa dei peccati sia nella mano o 
nell’occhio. Ma è il tuo spirito piuttosto che vede qual-
cosa e lo brama; contro di lui devi combattere. È la 
bramosia cattiva che ti è di impaccio: taglia essa via da 
te e gettala lontano: ciò ti è comandato. Il pazzo si reci-
de le membra, ma non allontana, con ciò, il male da sé. 
Una parte del suo corpo in tal modo è stata asportata e 
gettata, ma il peccato è ancora attivo in lui. Le membra 
ubbidiscono alla tua anima come docili discepoli, e 
configurano le loro azioni secondo il modello da essa 
proposto. All’uomo esteriore corrisponde quello inte-
riore, e l’uomo percepibile al di fuori è simile a quello 
nascosto, all’uomo spirituale. Anche l’uomo interiore 
ha occhi, ha orecchie e mani, proprio come quello este-
riore e ha i suoi sensi. Chiudi i tuoi occhi e comprende-
rai che non solo l’organo visivo corporeo può vedere; 
tappa le orecchie e odi il tumulto dei tuoi pensieri! Ve-
di: esso ti travolge in una guerra crudele; perché tendi 
le tue orecchie a ciò che sta di fuori? Vedi: in casa tua vi 
sono i ladri; dove corri tu, dietro di loro? Perché dun-
que le tue membra hanno peccato? Combatti contro la 
tua anima! Ciò che è esterno non è in te causa di pecca-
to: con l’interno devi sostenere battaglia. Ma anche se 
riuscissero a tagliare dal loro corpo la concupiscenza 
malvagia coloro che si son mutilati delle proprie stesse 
membra, non otterrebbero con ciò la giustizia. Anche 
l’Apostolo, come abbiamo visto sopra, biasima quei vili 
che sono crudeli col loro corpo, ma non vivono in ono-
re, come conviene. Secondo la tua idea, quale tuo 
membro sarebbe tanto aggravato di peccati che, ampu-
tando esso solo, tu possa allontanare il male dal tuo 

corpo? I tuoi discorsi sono peggiori di un adulterio e 
ciò che ascolti è più perverso del furto; la tua bocca 
commette continuamente il grave crimine 
dell’omicidio, le tue labbra sono come un arco teso e le 
tue parole producono ira; senza pietà ricopri di ridico-
lo coloro che si rivolgono a te. La tua lingua è più acuta 
di una spada e il tuo occhio è rivolto al male. Tutto ciò è 
in te nascosto, e tu credi che vi sia un unico male? Se tu 
vuoi tagliarti un membro, taglia piuttosto questo male 
che hai dentro. Invece che un membro, che non ha pec-
cato, colpisci la causa di tutte le colpe, non essere un 
giudice ingiusto tra il tuo corpo e la tua anima; come 
arbitro, non condannare l’innocente invece del colpe-
vole. Rimprovera l’uomo spirituale che sta nascosto in 
te e rivolgi il tuo furore verso chi in te si cela, non verso 
chi in te è visibile! (S. Isacco di Antiochia, Carmen de poenit.)  
 

Atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, 
avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella 
solitudine. Tu me lo impedisti, confortandomi con queste 
parole: "Cristo morì per tutti affinché i viventi non viva-
no più per se stessi, ma per Chi morì per loro". Ecco, Si-
gnore, lancio in te la mia pena, per vivere; contemplerò 
le meraviglie della tua legge. Tu sai la mia inesperienza 
e la mia infermità, ammaestrami e guariscimi. Il tuo 
unigenito, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapien-
za e della scienza, mi riscattò col suo sangue. Gli orgo-
gliosi non mi calunnino, se penso al mio riscatto, lo 
mangio, lo bevo e lo distribuisco; se, povero, desidero sa-
ziarmi di lui insieme a quanti se ne nutrono e saziano. 
Loderanno il Signore coloro che lo cercano. Amen.(S.Agostino 

Conf.10,43,70)  
 

G: "Non è dei nostri": quante volte l'ho sentito dire nei paesi, 
tra i tifosi, in ambito politico, riguardo alla spinosa questione 
dell'immigrazione... e, ahimè, quante volte l'ho sentito dire 
anche tra le comunità dei discepoli del Signore Gesù. "Non è 
dei nostri": abbiamo bisogno di connotarci, di distinguerci, 
di essere in qualche modo riconoscibili, identificabili. Questo 
legittimo bisogno che può e deve esistere anche nelle comu-
nità, e che diventa legittimo senso di orgoglio e appartenen-

za, storia di una parrocchia e delle sue vicissitudini, senso di 
famigliarità che ci dona la gioia di essere accolti e ricono-
sciuti in ambito fraterno, può degenerare in una sorta di set-
tarismo che contraddice il vangelo, un settarismo "ad intra", 
nella comunità cristiana stessa. Negli ultimi decenni lo Spiri-
to Santo ha suscitato nella chiesa cattolica numerose e inno-
vative esperienza di fede: movimenti e associazioni hanno 
saputo cogliere la novità dell'annuncio. Esperienze di pre-
ghiera forti e carismatiche, riflessioni e impegni concreti, 
una forte appartenenza ad una intuizione che travalicava i 
confini delle parrocchie. Ritengo seriamente che tale abbon-
danza di intuizioni sia un dono del Signore ma che - come 
ogni dono - vada vagliato con logica evangelica. Tutte queste 
esperienze, ormai consolidate nel maggior numero dei casi, 
sono state e sono uno straordinario dono di Dio. (Curtaz)   
 

TUTTI:   Signore, insegnami a non parlare come un bronzo 
risonante o un cembalo squillante, ma con amore. Ren-
dimi capace di comprendere e dammi la fede che muove 
le montagne, ma con l'amore. Insegnami quell'amore 
che è sempre paziente e sempre gentile; mai geloso, pre-
suntuoso, egoista o permaloso; l'amore che prova gioia 
nella verità, sempre pronto a perdonare, a credere, a 
sperare e a sopportare. Infine, quando tutte le cose finite 

si dissolveranno e tutto sarà chiaro, che io possa essere 
stato il debole ma costante riflesso del tuo amore perfet-
to.      

PADRE NOSTRO …       BENEDIZIONE EUCARISTICA   
 

io onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, 
concedi a noi, miseri, di fare, per la forza del tuo 

amore, tutto quello che sappiamo che tu vuoi e di volere 
sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purifi-
cati, illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, pos-
siamo seguire le orme del Figlio tuo, Signore nostro Gesù 
Cristo. E fa che, attratti unicamente dalla tua grazia, 
possiamo giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità 
perfetta e nella Unità semplice vivi e regni glorioso, Dio 
onnipotente per tutti i secoli dei secoli.  Amen.   (FF233)  
 


