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7 agosto 2022 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Dov’è il vostro tesoro, sarà il vostro cuore 

La Parola del giorno: Sap 18, 6-9; Sal 32; Eb 11, 1-2.8-19 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12, 32-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo 

gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno. Vendete 

ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non 

invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo 

non consuma. Perché, dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 

cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle 

nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati 

quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 

io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo 

della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse 

a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che 

non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?». 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo della sua 

servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad 

agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: 

“Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, 

il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente 

e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà 

disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà 

fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu 

affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

 

Parole del Santo Padre 

Nell’odierna pagina evangelica (cfr. Lc 12,32-48), Gesù richiama i suoi discepoli alla continua vigilanza. 

Perché? Per cogliere il passaggio di Dio nella propria vita, perché Dio continuamente passa nella vita. E indica 

la modalità per vivere bene questa vigilanza: “Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese” 

(v. 35). Questa è la modalità. Anzitutto “le vesti strette ai fianchi”, un’immagine che richiama l’atteggiamento 

del pellegrino, pronto per mettersi in cammino. 
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Si tratta di non mettere radici in comode e rassicuranti dimore, ma di abbandonarsi, di essere aperti con 

semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella nostra vita, alla volontà di Dio, che ci guida verso ma meta 

successiva. Il Signore sempre cammina con noi e tante volte ci accompagna per mano, per guidarci, perché 

non sbagliamo in questo cammino così difficile. 

(Papa Francesco, Angelus, 11 agosto 2019) 

 

Preghiamo 

Sei la salvezza della vita, 

la mia serenità nei travagli del mondo. 

Tu sei per me la pace nelle tentazioni, 

il sostegno nelle ore disperate, 

la vittoria nel combattimento. 

Gesù, confido in te. 

 

***** ***** ***** 

 

 

A tutti i cercatori del tuo volto, 

mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell'assoluto, 

vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino 

e non sanno dove andare 

cammina, Signore; 

affiancati e cammina con tutti i disperati 

sulle strade di Emmaus; 

e non offenderti se essi non sanno 

che sei tu ad andare con loro, 

tu che li rendi inquieti 

e incendi i loro cuori; 
non sanno che ti portano dentro: 

con loro fermati poiché si fa sera 

e la notte è buia e lunga, Signore. 

 
(David Maria Turoldo) 

 

 

***** ***** ***** 
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15 agosto 2022 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA 

Salita al cielo di Maria: sentiero e meta 

La Parola del giorno: Ap 11, 19a; 12, 1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-27a 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 

ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 

«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 

appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato 

di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

Allora Maria disse: 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 

 

***** ***** ***** 
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21 agosto 2022 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Qual è la “porta stretta” che il Signore mi dà oggi? 

La Parola del giorno: Is 66, 18b-21; Sal 116; Eb 12, 5-7.11-13 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13, 22-30) 

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». 

 

Parole del Santo Padre 

Con queste parole, Gesù fa capire che non è questione di numero, 

non c’è il “numero chiuso” in Paradiso! Ma si tratta di 

attraversare fin da ora il passaggio giusto, e questo passaggio 

giusto è per tutti, ma è stretto. Questo è il problema. Gesù non 

vuole illuderci, dicendo: “Sì, state tranquilli, la cosa è facile, c’è 

una bella autostrada e in fondo un grande portone…”. Non ci dice 

questo: ci parla della porta stretta. Ci dice le cose come stanno: 

il passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per salvarsi 

bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo! È una 

“porta stretta” perché è esigente, l’amore è esigente sempre, 

richiede impegno, anzi, “sforzo”, cioè una volontà decisa e 

perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama 

«il buon combattimento della fede» (1Tm 6,12). Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno per amare 
Dio e il prossimo. 

(Papa Francesco, Angelus, 25 agosto 2019) 
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Preghiamo 

Apri a noi la tua porta, Signore, 

e da te, come dal giorno, io sarò illuminato. 

Alla luce canterò la tua gloria. 

Al mattino mi risveglio per lodare la tua divinità 

E mi affretto per impregnarmi della tua Parola. 

Con il giorno la tua luce brilli sui nostri pensieri, 

[…] rischiara anche i nostri cuori perché ti diano lode 
Lungo tutto il fluire dei giorni. 
(G. di Sarug) 

 

 

***** ***** ***** 

 

 

Non si lotta solo nelle piazze, 

nelle strade, nelle officine, 

o con i discorsi, con gli scritti, 

con i versi: la lotta piu’ dura e’ 

quella che si svolge nell’intimo delle coscienze, 

nelle suture piu’ delicate dei sentimenti 

 
Pasolini 

da un articolo comparso sul numero 51 della rivista "Vie nuove" pubblicato nel 28 dicembre 1961. 

 
 

***** ***** ***** 


