
H Il digiuno esprime dunque una preoccupazione di con-
versione; si sostiene solo se è compiuto nell’amore di Dio 
(Zc 7), nell’amore degli uomini (Is 58), o come segno dell’at-
tesa degli ultimi tempi (Gl 2). Ciò che conta nel digiuno non 
è la privazione del nutrimento, ma la fede che ne fa un’e-
spressione più viva del servizio di Dio e degli uomini. 
 

Salmo Responsoriale  .............................................................................. 
(Dal Salmo 111) 

Il giusto risplende come luce 
Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: 
misericordioso, pietoso e giusto. 
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia.  R. 

Egli non vacillerà in eterno: 
eterno sarà il ricordo del giusto. 
Cattive notizie non avrà da temere, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  R. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, 
egli dona largamente ai poveri, 
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua fronte s’innalza nella gloria.  R. 

 
Seconda Lettura .............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2,1-5) 

Mi presentai a voi nella debolezza 
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai 
ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza 
della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di 
non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, 
e Cristo crocifisso. 
Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timo-
re e trepidazione. La mia parola e la mia predicazio-
ne non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua po-
tenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla 
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 

H San Paolo incomincia col ricordare gli inizi della sua pre-
dicazione, la testimonianza di Dio, a Corinto: essa ha portato 
frutti meravigliosi perché non cercò mescolanze di orpelli 

PRIMA LETTURA  .............................................................................. 
(Dal libro del profeta Isaìa 58,7-10) 

Brillerà fra le tenebre la tua luce 
Così dice il Signore:  
«Non consiste forse [il digiuno che voglio] 
nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, 
il puntare il dito e il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all’affamato, 
se sazierai l’afflitto di cuore, 
allora brillerà fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio». 

H Nella Bibbia il digiuno è uno degli atti essenziali con il 
quale l’uomo esprime davanti a Dio la sua umiltà, la sua 
speranza, il suo amore. Il digiuno prepara il digiunante 
all’ascolto di Dio e ad accogliere la sua volontà. Il profeta 
Isaìa dichiara che non ogni digiuno è accetto a Dio. C’è an-
zi un digiuno che gli dispiace: quello che è accompagnato 
dal formalismo, dall’orgoglio e anche dalla superstizione. 
Il vero digiuno che piace a Dio comporta l’amore del pros-
simo e la ricerca della giustizia. È inseparabile quindi dal-
la preghiera e dall’elemosina ai fratelli. Perciò l’amore a 
Dio consiste anche nel dividere il pane con l’affamato, nell’ospitare 
in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, nel non schi-
vare gli altri che sono uomini come te. 

H Sappiamo offrire il nostro tempo, i nostri beni, la nostra 
amicizia agli altri? Diceva san Cesario d’Arles: «Il digiuno 
senza l’elemosina crocifigge davvero la carne, ma non illu-
mina l’anima con la luce della verità». Non si concepisce il 
digiuno senza la carità: la Chiesa rimane fedele a questa 
concezione organizzando delle collette. Il vero digiuno è 
un incontro con gli uomini più bisognosi e, in quanto tale, 
una possibilità di incontro con Dio. 
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retorici e di ragionamenti filosofici, con eccellenza di discorso o 
di sapienza, né si appoggiò all’autorità di qualche scuola o 
di qualche sapiente. Solo Gesù Cristo nel mistero della sua 
morte di Croce, senza nessuna ovattatura, fu l’oggetto della 
predicazione dell’Apostolo. Debolezza, molto timore e trepida-
zione: la missione nella turbinosa, corrotta Corinto era su-
periore alle sue forze fisiche e morali. Solo dall’alto 
poteva venire l’aiuto, tanto che Cristo gli era apparso per 
rincuorarlo (Atti 18,9-10). 

H A Corinto, in Grecia, ci sono dei cristiani convintissimi 
che l’evangelizzazione è anzitutto questione di belle pa-
role scientifiche e poetiche: occorrono parole sublimi. Paolo 
avverte in queste affermazioni un tranello: il razionalismo. 
Gli rimproverano che lui nell’evangelizzazione insiste 
troppo sulla croce di Cristo. La croce, gli dicono, non atti-
ra: per i Greci è un’aberrazione e per i Giudei è uno scan-
dalo, un disonore, un obbrobrio. Paolo ribatte: non mi è 
possibile calare il mistero della croce negli schemi e nelle 
categorie filosofiche. 

H I discorsi persuasivi di sapienza umana volatilizzano il 
mistero di Gesù Cristo crocifisso. C’è un linguaggio di fede 
che urta e strazia ogni intelligenza umana chiusa in se 
stessa, ogni cervello razionalizzato, ma libera e salva ogni 
uomo aperto alle iniziative, anzi alle pazzie di Dio. Ciò che è 
stoltezza e pazzia di Dio è più sapiente degli uomini (1,25). Soltanto 
una luce sfiora la sottile punta dell’anima per aiutarla a co-
gliere e ad abbracciare tutte le dimensioni dei valori divi-
ni: è la sapienza dello Spirito Santo che anima i nostri 
pensieri e le nostre parole con una nuova linfa. Solo così 
noi diventiamo veri spirituali, diventiamo quegli umili nei 
quali Dio si compiace (Mt 11,25-27). 
 
Canto al Vangelo (Cf Gv 8,12) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi segue me, avrà la luce della vita. Alleluia. 
 

Vangelo .............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 5,13-16) 

Rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A nul-
l’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nasco-
sta una città che sta sopra un monte, né si accende 
una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

H Gesù ha raccolto attorno a sé i discepoli sulla collina 
che domina Cafarnao, il suo lago; egli traccia adesso una 
regola per vivere nel mondo in cui li invia. Prima regola: 
Voi siete il sale della terra. Praticando le beatitudini, i discepo-

li diventano il sale della terra; cioè la loro vita acquista un 
senso, un sapore, un significato contagioso e missionario. 
Il sale dà gusto ai cibi e li conserva (Gb 6,6; Bar 6,27); ma il sa-
le serve anche ad ardere e ad attizzare il fuoco che si spe-
gne. Il sale è la fede dei cristiani. A che serve la fede? 
Gesù risponde: Serve a dar sapore, a dare senso alla vita e a stuz-
zicare l’appetito per le cose di Dio. 

H Se il sale perdesse il sapore... La vocazione può quindi perdere 
il suo primo vigore, la forza di una vita orientata a Dio può 
venir meno. Allora non è soltanto la vita del discepolo in se 
stessa che si affloscia e intristisce: con essa viene a mancare 
anche l’irradiazione vitale sugli altri. I discepoli sono l’unico 
sale, a cui la terra possa ricorrere, il sale insostituibile. 

H Seconda regola di vita: Voi siete la luce del mondo. Il cristia-
no è discepolo di Colui che fu presentato al mondo come 
luce delle nazioni (Is 42,6; Lc 2,32) e che si è autodefinito: Io sono 
la luce del mondo (Gv 8,12). I discepoli portano la stessa luce 
della verità che viene da Gesù: essi infatti gli appartengo-
no così intimamente e sono talmente pieni di lui, Luce, da 
diventare a loro volta luce. Essi sono luce e sono lucerna; 
ma non lo sono per loro personale soddisfazione: sotto il 
moggio; lo sono per il bene degli uomini, per illuminarli, 
per fare luce a tutti quelli che sono nella casa, che in Oriente 
comporta di solito una sola e unica stanza. La motivazione 
è missionaria: con le loro opere buone, opere di luce, i di-
scepoli devono trascinare e influire sugli altri. Devono 
cioè con la loro condotta di vita dare testimonianza a Cri-
sto, diventare una trasparenza di Gesù. 

H Terza regola di vita: Voi siete una città collocata sopra un monte 
e non potete rimanere nascosti. La città collocata sul monte è la 
Chiesa, corpo e tempio di Cristo; epifania, cioè rivelazio-
ne, delle Tre divine Persone; città nuova fatta non di pie-
tre morte, ma di pietre vive per costituire una santa comunità 
sacerdotale (1 Pt 2,5). La città sul monte probabilmente è Sa-
fed, le cui casette bianche a cubo brillano al sole su una 
delle più alte cime della Galilea (metri 1.050).
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Santuario Nostra Signora del Bosco 
Pànnesi (Genova) 

La nascita del santuario è legata, secondo il racconto popolare, 
ad un'apparizione della Vergine Maria al contadino Felice Olcese, 
sordomuto, il 12 settembre del 1555: il paesano riacquistò mira-
colosamente l'uso della parola. La Madonna chiese al contadino 
in dono una pecora e l'edificazione di un santuario, indicò ella 
stessa il luogo e le di-
mensioni con un ramo-
scello di quercia. Sul 
luogo dell'apparizione 
sorse ben presto una 
primitiva cappella, una 
lapide testimonia la pre-
senza già nel 1583, e 
dal 1640 un santuario 
mariano costruito dagli 
abitanti di Pannesi.



H Egli vede tutto. Dobbiamo agire sempre sotto lo sguardo 
di Dio, con la certezza che siamo avvolti dal suo Amore, si-
curi e certi della felicità che ci attende. Allora Dio ci rende 
capaci a tutto. «Che io faccia tutto sotto il tuo sguardo, Si-
gnore» pregava santa Elisabetta della Trinità. Solo così sa-
remo cambiati in amore, come Maria, la Tutta-Amore, 
l’Immacolata. Non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Il 
peccato ci distrugge e ci allontana da Dio nostro Padre. È 
Dio la nostra dimora, la nostra casa paterna da cui non 
dobbiamo mai uscire. Quando noi ci stacchiamo dal pec-
cato, impariamo che il Regno di Dio è vicinissimo e la 
gioia zampilla nell’anima. 
 

Salmo Responsoriale  .............................................................................. 
(Dal Salmo 118) 

Beato chi cammina nella legge del Signore 
Beato chi è integro nella sua via 
e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti 
e lo cerca con tutto il cuore.  R. 

Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie 
nel custodire i tuoi decreti.  R. 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, 
osserverò la tua parola. 
Aprimi gli occhi perché io consideri 
le meraviglie della tua legge.  R. 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti 
e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge 
e la osservi con tutto il cuore.  R. 

 
Seconda Lettura .............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 2,6-10) 

Lo Spirito conosce ogni cosa 
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, 
di sapienza, ma di una sapienza che non è di que-
sto mondo, né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della 

Prima Lettura  .............................................................................. 
(Dal libro del Siràcide 15,15-20) 

I suoi occhi su coloro che lo temono 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, 
essi ti custodiranno; 
se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: 
là dove vuoi tendi la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte,  
il bene e il male: 
a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Signore; 
forte e potente, egli vede ogni cosa. 
I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. 
A nessuno ha comandato di essere empio 
e a nessuno ha dato il permesso di peccare. 

H Ben Sirà, detto anche Siràcide, è il primo autore ebreo 
a meditare sui primi capitoli della Genesi e, in particolare, 
sul racconto della caduta. Se vuoi... Dio è rispettosissimo 
della nostra libertà. «Dio, ci inventa con noi» disse un au-
tore. Cioè, Dio ci ha confidato il futuro; l’ha messo nelle 
nostre mani. A cominciare da adesso «tutto è di Dio e tut-
to è anche nostro». In ogni istante siamo chiamati a sce-
gliere e a decidere. Dobbiamo aver paura di non 
prendere sul serio il momento presente, che è carico di 
eternità. L’essere fedele dipenderà dal tuo buonvolere. Dio è Padre 
e non ci chiede mai nulla al di sopra delle nostre forze. 
«Sii coraggioso come un leopardo - esortava il rabbino Je-
budà ben Temà - leggero come un’aquila, rapido come 
una gazzella, forte come un leone per fare la volontà del 
Padre tuo che è nei Cieli». 

H Egli ti ha posto davanti il fuoco e l’acqua... Dio ci mette in una 
situazione in cui gli dobbiamo dimostrare la nostra fedeltà 
resistendo agli attacchi di Satana che è il tentatore per ec-
cellenza. Ma Egli non ci abbandona un solo istante e at-
tende che mettiamo la nostra piccola mano di bimbi nella 
sua grande mano di Padre. Allora si trabocca di forza e noi 
stravinciamo in Colui che ci ha amati. 

H Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, la vita eterna e la 
dannazione eterna, l’inferno. La vita è stata voluta da Dio in 
vista del Cielo. La speranza del Cielo deve nutrire profon-
damente l’anima, soprattutto nelle ore di buio e di lotta. 
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YOUCAT 
Per conoscere e vivere la fede della Chiesa 

Che cosa significa essere sinceri? 
Essere sinceri significa parlare ed agire con verità; chi è sincero 
si guarda dal doppiogiochismo, dalla finzione, dall’inganno e 
dall’ipocrisia; la peggiore forma di menzogna è lo spergiuro. 

Chi segue Gesù porta nella propria vita sempre maggiore fedeltà 
alla verità: egli elimina dalla sua vita tutte le menzogne, le falsità e 
le finzioni e diviene trasparente come la verità. Credere non significa 
altro che divenire testimoni della verità. Lo spergiuro è la forte 
asserzione di una falsità con la quale Dio stesso viene chiamato a 
testimone di un’affermazione falsa. È un grave peccato. 

Di questi tempi la verità è talmente oscurata,  
e la menzogna talmente diffusa,  
che non si può riconoscere la verità se non la si ama. 

(Blaise Pascal)

8455

sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta 
nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli 
per la nostra gloria. 
Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha co-
nosciuta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero 
crocifisso il Signore della gloria. 
Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio non vi-
de, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uo-
mo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 
Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; 
lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. 

H Quali sono i caratteri distintivi della Sapienza del Vange-
lo? - Essa non è data a tutti i cristiani fin dall’inizio, ma è 
frutto dell’età matura della fede; - sgorga da una grande at-
tenzione alle ispirazioni divine; - è il dono di nozze di Dio 
all’anima che si è lasciata interamente possedere da lui;     
- è il mistero che rivela il pensiero di Dio sul mondo, il suo 
progetto di salvezza, la sua vittoria definitiva sul male e la 
morte: la nostra gloria; - è il senso del popolo di Dio in cam-
mino verso il Padre; - è fin d’ora un immergersi nel mondo 
che verrà: Noi annunciamo ciò che l’occhio non ha mai visto. 

H Ma è pure uno sguardo sul mondo oscuro nel quale si 
agitano e soffrono gli uomini: ciò che sembrava soltanto 
una giungla insidiosa si illumina e si incanala verso viali 
radiosi, convergenti verso un traguardo dove Cristo attira 
tutto a sé. Sotto la scorza del peccato corrono i fili della 
grazia portatori di salvezza. Gesù Cristo è il cuore di que-
sta sapienza divina. Per mezzo suo scopriamo il Padre fon-
te di ogni luce e riceviamo lo Spirito Santo che scruta tutto, 
perfino le profondità di Dio. 

H Lo Spirito Santo è Dio presente in noi. È Lui che spinge 
il nostro spirito al di sopra di se stesso, verso ciò che non 
può conseguire da solo: verso l’Amore, che è più grande 
di ogni altro dono; verso la Verità, in cui si apre a noi la 
profondità dell’essere; verso la Santità, che è la manife-
stazione della presenza di Dio, l’Assoluto. 
 
Canto al Vangelo (Cf Mt 11,25) 
Alleluia, alleluia.  
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. Alleluia. 
 

Vangelo                                                     Forma breve .............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 5,20-22a.27-28.33-34a.37) 

Sia il vostro parlare “sì, sì”, “no, no” 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi di-
co: se la vostra giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non uccide-
rai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giu-
dizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il 
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adul-
terio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna 

per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i 
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. 
Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di 
più viene dal Maligno». 

H Gesù approfondisce l’osservanza del quinto Comanda-
mento: Non uccidere. La spiegazione farisaica della Legge si 
limita a proibire l’azione esterna. Gesù invece comprende 
in essa, non soltanto il gesto omicida e le sole parole in-
giuriose, ma anche la collera interna, i pensieri di odio. 
Dio può venire nell’uomo soltanto mediante l’amore. Ecco 
perché la carità è l’atteggiamento fondamentale del cri-
stiano. «Il cristiano è uno che ama». 

H Non commettere adulterio. Le parole testuali del sesto e no-
no comandamento proibiscono l’adulterio, cioè l’infedeltà 
coniugale (Es 20,14). Ma Gesù va molto al di là. Non solo l’a-
zione, ma anche lo sguardo su un’altra donna, desideran-
dola, è già adulterio. Dio esige un comportamento 
corretto anche nell’intimo; vuole tutto l’uomo, pensiero e 
azione. Dio vuole il cuore. 

H Se è in gioco la vita eterna con minaccia di dannazione, 
occorre avere la saggezza di fuggire e di sacrificare tutto 
per evitare il pericolo sovrastante. Creati ad immagine di 
Dio, che è Amore, noi amiamo e vogliamo essere amati. 
Tuttavia questa esperienza così primitiva ed originaria in 
noi, se non è controllata, può mutarsi in una devastante ca-
tastrofe della nostra esistenza. Per cui si deve giorno per 
giorno imparare ad amare, a padroneggiare la reazione e 
l’agitazione dell’intera persona. Finché l’amore non si libe-
ra dal proprio io, non è amore. La radice dell’amore è l’u-
miltà, il non voler nulla dagli altri. Solo chi si dimentica 
totalmente, giunge alla purezza della donazione e a quella 
sincerità e limpidezza, per cui il suo parlare rispecchia la 
luminosità del pensiero: sì, sì; no, no, rifiutando ogni com-
promesso. Osservando i Comandamenti ogni anima deve 
diventare un’immagine semplicissima, purissima, traspa-
rente di Dio, tanto che Dio deve rispecchiarsi in quell’ani-
ma, come in Maria, l’Immacolata, la Tutta-trasparenza ai Tre.

16

 
PER ME CRISTO. Periodico iniziato dal Servo di Dio Don Carlo De Ambrogio (1921-1979). D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda 
i testi biblici e liturgici: @ Marco Brunetti, Vescovo - Alba – Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978 – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM – Santuario 
Todocco - 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN) - Tel. 0173 87043 oppure 87002 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it                                   non commerciabile



delle persone che ci sono vicine. Occorre accettare le loro 
intime ansie, le loro fragilità fisiche e morali, perché sono 
vulnerabili come lo siamo noi. Questa delicatezza conti-
nua e purificata verso gli altri, questa gentilezza e dona-
zione è puro amore. È l’Amore di Dio che da noi si irradia 
sui fratelli. 
 

Salmo Responsoriale  .............................................................................. 
(Dal Salmo 102) 

Il Signore è buono e grande nell’amore 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  R. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia.  R. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  R. 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.  R. 

 
Seconda Lettura .............................................................................. 
(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 3,16-23) 

Siete tempio di Dio 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che 
lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il 
tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è 
il tempio di Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un 
sapiente in questo mondo, si faccia stolto per di-
ventare sapiente, perché la sapienza di questo 
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: 
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro 
astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei 
sapienti sono vani». 

Prima Lettura  .............................................................................. 
(Dal libro del Levìtico 19,1-2.17-18) 

Siate santi, perché io sono santo 
Il Signore parlò a Mosè e disse: 
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo 
loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, 
sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratel-
lo; rimprovera apertamente il tuo prossimo, così 
non ti caricherai di un peccato per lui. 
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i 
figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo co-
me te stesso. Io sono il Signore”». 

H Dio risiede in una luce inaccessibile, è l’eterno, è il tre 
volte Santo. Rivelandosi ha varcato la soglia che dall’infinito 
introduce nel tempo e ha aperto per le creature la porta 
dell’infinito, introducendole nell’intimità della sua vita di-
vina, chiamandole alla santità. Viene l’istante in cui la 
creatura, nella fede, non soltanto scorge davanti a sé l’in-
finito, ma, strappata ai suoi limiti, deve avanzare ed eser-
citarsi in mezzo al finito, in mezzo alla terra e diventare 
l’abitante dell’infinito, del Cielo. 

H Deve imparare ad amare, ad esplorare come un paese 
familiare ciò che le è più estraneo, prima di penetrarvi con 
la morte. È lo Spirito Santo che fa entrare in queste 
profondità di Dio, profondità che sono chiamate da san 
Paolo inesplorabili, insondabili. E la vita cristiana di ogni gior-
no appare come una penetrazione costante, quotidiana-
mente più profonda in questi abissi del divino. 

H Siate santi... È lo Spirito Santo che opera in noi, sveglian-
do il desiderio di lottare per conseguire Dio; di resistere 
alle volgarità della vita di ogni giorno; di rompere e spez-
zare la spirale del peccato e della monotonia quotidiana. 
La nostra santificazione è legata anche alla penetrazione 
sempre più profonda della Parola di Dio. Bisogna lasciare 
a ogni Parola divina quel suo lampeggiamento divino 
inaudito, quella sua profondità vertiginosa. La Sacra Scrit-
tura va letta e meditata - dice san Paolo - con il senso di Dio, 
cioè pregando. 

H Amerai il tuo prossimo come te stesso. La Parola di Dio scava 
in noi un’immensa capacità di amore e ci guida alla silen-
ziosa accettazione dei limiti degli altri, dell’incostanza 
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Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mon-
do, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è 
vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 

H Per il Signore ognuno di noi ha un valore eterno, qual-
che cosa di immensamente grande. Siete tempio di Dio dice 
san Paolo. Ecco la nostra vera grandezza: essere figli di 
Dio, inabitati dal suo Spirito d’Amore. Lo Spirito Santo è 
Dio presente in noi, in modo particolare come santificato-
re; ci fa comprendere che la nostra vita è vuota, insignifi-
cante, ma che ci sono probabilità di una vita nuova, che 
attendono, davanti alla porta del nostro io interiore, di 
riempire quel vuoto, di vincere il nostro torpore. 

H È Maria che attira in noi lo Spirito Santo. «Quando Egli 
vede in un’anima la Madonna vi vola dentro, tanto ne è at-
tirato» (san Luigi M. G. de Montfort). Lo Spirito Santo ci 
guida a quell’inversione di valori nel Regno di Dio, per cui 
l’ultimo, il più umile, diventa il primo di fronte a Dio, e il 
primo viene scaraventato all’ultimo posto. Per questo l’A-
postolo invita chi si crede un sapiente di questo mondo a farsi 
stolto per diventare sapiente secondo la logica di Gesù. È un’a-
bitudine di Dio quella di esaltare gli umilissimi, i poveri, 
soprattutto i poveri di spirito non irretiti nelle cose di 
questo mondo e nel razionalismo, ma liberi di rivolgere lo 
sguardo al Regno di Dio. L’assaporare la bella Parola di Dio non 
è tanto frutto di erudizione, quanto di intimità con lo Spi-
rito Santo. È questa la vera sapienza. 

H Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Gesù risorto penetra e tra-
scina con sé al Padre tutta l’umanità e l’intero universo. Si 
compie così il Regno dei Cieli, la signoria di Dio che tutto ab-
braccia e nel quale noi siamo tuffati e immersi. Noi non 
conosciamo il senso di ciò che avviene, ma conosciamo il 
Cuore di Colui che tutto avvolge col suo amore e lega in 
un disegno unitario il dramma della storia e quello della 
nostra vita. Tutto Egli conduce con fermezza verso il tra-
guardo finale: Dio tutto in tutti, il Paradiso. 
 
Canto al Vangelo (1 Gv 2,5) 
Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia. 
 

Vangelo  .............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 5,38-48) 

Pregate per quelli che vi perseguitano 
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. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo 
e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vo-

stri nemici e pregate per quelli che vi perseguita-
no, affinché siate figli del Padre vostro che è nei 
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buo-
ni, 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 fa-
te di straordinario? Non fanno così anche i paga-
ni? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste». 

H Il Regno di Dio è già cominciato con Gesù e in Lui pren-
de il suo via. È un inizio interiore nascosto, ma efficacissi-
mo. La prima cosa che Gesù domanda è una nuova 
disposizione d’animo: un rinnovamento dei cuori, una 
riforma interiore. La disposizione più nuova dell’anima è 
l’amore. Gesù gli dà un’estensione universale: Amate i vostri 
nemici, tutti, senza esclusione. La luce deve penetrare in 
ogni angolo e illuminare tutto. 

H L’amore sarà sincero solo se porta all’azione. L’amore è 
essenzialmente buono perché nasce da Dio che è Amore. 
Il bene deve straripare, deve essere più forte del male. 
L’amore è schietto e genuino, è veracissimo soltanto 
quando desidera il bene anche del nemico. Diceva 
Gandhi: «Tu avrai conquistato il tuo nemico solo quando 
smetterai di combatterlo». Il vero amore affida tutto a Dio 
e imprigiona gli altri nella preghiera: Pregate per i vostri per-
secutori. L’offerta più alta dell’amore è la preghiera. Pregare 
è già abbracciare in Dio chi ci ha offeso. Poi Gesù scende 
al concreto. Chi ama deve sopportare, donare e offrire in 
continuazione: Da’ a chi ti domanda... Dato che l’amore è of-
ferta e donazione, la risposta dell’amore è sempre una 
sorpresa, una novità. 

H Nel vero amore non ci deve essere nessuna segreta ri-
cerca di se stessi: Se amate quelli che vi amano, quale merito ne 
avete? Nel fare un favore e nel prestare, colui che dà solo 
per ricevere, cerca se stesso. L’uomo nuovo, il discepolo 
di Cristo deve avere quella esuberante pienezza interiore 
che dà senza calcolare e che dona senza attendere ricom-
pensa. Così amava Maria, Tutta-Amore e bontà. L’amore 
vero è possibile solo in Dio: Siate voi dunque perfetti, come è 
perfetto il Padre vostro celeste. Dio è la forza motrice dell’uomo 
nuovo nel Regno di Dio. E l’Amore è la sola cosa eterna-
mente nuova che rinnoverà il mondo e che farà esplodere 
il Regno di Dio.
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YOUCAT 
Per conoscere e vivere la fede della Chiesa 

Che cos’è l’amore? 
L’amore è la libera donazione del cuore. 
Ogni amore umano è immagine dell’amore di Dio, in cui si trova 
ogni amore; l’amore è infatti la caratteristica intima del Dio trino; 
in Dio c’è uno scambio sussistente e un dono permanente. Grazie 
alla sovrabbondanza dell’amore divino noi uomini partecipiamo 
all’amore eterno di Dio. Quanto più un uomo ama, tanto più 
diviene simile a Dio. 

Amare un uomo significa dirgli: non morirai mai. 
(Gabriel Marcel) 
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umano; ha voluto scegliere la sua felicità fuori da Dio, ha 
voluto divenire Dio: ecco il peccato. Lo è diventato infatti, 
ma un dio dai piedi di argilla. 

H Dopo la disobbedienza, dopo che Adamo ebbe mangiato del-
l’albero, l’uomo si nasconde e scopre di essere nudo, cioè 
di essere un nulla, tanto da non poter sostenere lo sguar-
do di Dio; volta le spalle a Dio perché si è accorto di non 
rispecchiare più la sua gloria. Ma il Signore gli viene in-
contro, non lo abbandona. Il Signore Dio chiamò l’uomo: l’ap-
pello di Dio obbliga Adamo ed Eva a prendere coscienza 
del loro errore e gli offre la possibilità di riconoscere la 
propria colpa, cioè di convertirsi. Ma l’uomo e la donna 
schivano l’interrogatorio di Dio e si accusano a vicenda. 

H Con il peccato l’uomo ha infranto il disegno di amore del 
Padre e si è avviato su una china di autodistruzione, ma 
Dio lo rifarà a nuovo con il perdono e con un meraviglioso 
piano di salvezza. Occorrerà del tempo. Inizia la storia 
santa. Il perdono misericordioso di Dio è il rinnovamento della 
creazione, con un raddoppio delle meraviglie divine. L’Im-
macolata, la Donna del «Sì», sarà il contrapposto di Eva, sarà la ve-
ra Madre di tutti i viventi, cioè la Madre della Chiesa. 
 

Salmo Responsoriale  .............................................................................. 
(Dal Salmo 50) 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  R. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.  R. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  R. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode.  R. 

Prima Lettura  .............................................................................. 
(Dal libro della Gènesi 2,7-9; 3,1-7) 

Tutti e due conobbero di essere nudi 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo 
e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo di-
venne un essere vivente. 
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il 
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta 
di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e 
l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero 
della conoscenza del bene e del male. 
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali sel-
vatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È 
vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di 
alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al 
serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che 
sta in mezzo al giardino Dio ha detto: “Non dovete 
mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti mo-
rirete”». Ma il serpente disse alla donna: «Non 
morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sa-
reste come Dio, conoscendo il bene e il male». 
Allora la donna vide che l’albero era buono da 
mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con 
lei, e anch’egli ne mangiò. Allora si aprirono gli oc-
chi di tutti e due e conobbero di essere nudi; in-
trecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. 

H Dio ci ha creati perché ci ama. Ma l’uomo non è più ciò che 
era all’origine, la narrazione della Genesi ce lo fa conosce-
re: il lavoro è divenuto faticoso, l’unità della coppia uma-
na è infranta, la vita si chiude in un esiguo numero di anni, 
un sentimento di vergogna ci fa abbassare la testa, i rap-
porti fra l’uomo e Dio e fra l’uomo e la società non sono 
più spontanei. Cos’è dunque accaduto? C’è stato un frana-
mento, una caduta nel peccato e nella perdizione. L’uomo ha volu-
to essere la sua propria legge, stabilendo da sé ciò che è 
bene e ciò che è male: il frutto proibito raffigura l’orgoglio 
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Seconda Lettura .............................................................................. 
(Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5,12-19) 

La vita per mezzo di Gesù Cristo 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato 
è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, 
così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poi-
ché tutti hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo 
e, anche se il peccato non può essere imputato 
quando manca la Legge, la morte regnò da Ada-
mo fino a Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato a somiglianza della trasgressione di Ada-
mo, il quale è figura di colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se in-
fatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto 
di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia 
del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in ab-
bondanza su tutti. E nel caso del dono non è come 
nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio in-
fatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il do-
no di grazia invece da molte cadute, ed è per la 
giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo 
la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, 
molto di più quelli che ricevono l’abbondanza del-
la grazia e del dono della giustizia regneranno nel-
la vita per mezzo del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno solo si è river-
sata su tutti gli uomini la condanna, così anche per 
l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uo-
mini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come 
per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono 
stati costituiti peccatori, così anche per l’obbe-
dienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 

H Se Paolo parla di Adamo, ne parla per farci capire il pec-
cato da cui Gesù ci libera. Ciò che interessa Paolo è Gesù, un 
Gesù in piena luce, un Gesù esaltato sulla croce gloriosa, 
che attira a Sé tutti gli uomini. 

H La grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù 
Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini. Alla soli-
darietà nel castigo con Adamo, succede la solidarietà infi-
nitamente più forte nella santità con Gesù; alla legge del 
peccato succede la libertà nello Spirito Santo; alla morte 
succede la vita. Cristo è il capofila dell’umanità redenta. 
Paolo finirà col dire che il vero primo uomo non è Adamo, ma Gesù 
Cristo, nel quale e per il quale tutto fu creato e poi ricreato 
(Col 1,15-20). Se è così, come lo è davvero, l’esistenza umana 
non è né ingiusta né assurda. Che senso ha la mia vita? Chie-
dono soprattutto i giovani. La vita ha un senso, una spie-
gazione e un fine: Gesù Cristo. 
 
Canto al Vangelo (Mt 4,4b) 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Vangelo .............................................................................. 
(Dal Vangelo secondo Matteo 4,1-11) 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fi-
ne ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Fi-
glio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi an-
geli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli 
si avvicinarono e lo servivano. 

H Gesù subì un vero assalto da parte delle forze del male. 
Fu messo alla prova, come era stato messo alla prova Ada-
mo, come lo era stato il popolo di Dio durante la sua tra-
versata nel deserto; come lo sono tutti gli uomini. Gli 
adescamenti di cui si serve Satana sono semplici: vivere 
comodamente; cercare di dominare e di aver successo; 
costringere Dio a farci riuscire. Lo Spirito Santo conduce 
Gesù sul luogo del combattimento. 

H Nel deserto, Israele era stato messo alla prova. Si rivelò incapa-
ce di abbandonarsi totalmente alle promesse di Dio, di 
credere nella Parola di Dio, di soffrire la fame e la povertà 
senza disperare, senza cercare la salvezza altrove, tranne 
che nella Parola di Dio e nell’obbedienza alla Parola: Non 
di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni Parola di Dio. 

H Nel deserto, Israele aveva tentato il suo Dio, lo aveva messo 
alla prova. A Massa, Israele assetato aveva sfidato Dio: o 
gli dava subito l’acqua o avrebbero dubitato di lui. Al ten-
tatore che, da pessimo esegeta, cita le parole di Dio in 
appoggio alle sue idee, strumentalizzando la Sacra Scrit-
tura, Gesù risponde: Non tentare il Signore Dio tuo. La Parola 
di Dio va sempre messa in primo piano; non va mai stru-
mentalizzata. 

H Nel deserto, Israele si era abbandonato all’idolatria: non voleva 
più dipendere da Dio, voleva adorare e ascoltare se stes-
so. Gesù risponde al tentatore: Adora il Signore Dio tuo. Oc-
corre vivere lo Shemà, Israèl: Ascolta, Israele, amando Dio 
con tutto il nostro cuore, con l’accoglienza alla sua Parola; con 
tutta la nostra anima, rifiutando il successo facile; con tutte le no-
stre forze, scegliendo e vivendo lo spirito delle Beatitudini.
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