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POLO POSITIVO 
(…ricaricarsi con il bello che c’è) 

 
Essere positivi oggi, in questo tempo in cui scriviamo, sembra sempre 
più una “mission impossible”.  

A volte abbiamo l’idea che guardare alla vita di tutti i giorni con un 
atteggiamento positivo sia un po’ da faciloni, da superficiali, quasi una 
incapacità di cogliere tutta la gravità e la complessità di un problema o 
dei problemi in genere, individuali e tanto più sociali.  

Adagiarsi nella corrente del disfattismo e del pessimismo, è più facile e 
non si è soli, sempre pronti alla lamentela, a fuggire le responsabilità e 
a evitare di mettere le “mani in pasta”.  

Sì perché la positività è un modo di essere e inizia con l’alzare lo 
sguardo, continua con un “approccio costruttivo ed armonioso nei 
confronti della vita e dei problemi, nel rapporto con gli altri e nella 
gestione delle sfide e delle difficoltà” (cit. dal Manifesto Mezzopieno) e 
ha esiti impensati ed esaltanti nella vita personale e comunitaria. 

Ci vuole lavoro, pazienza, impegno. Significa cambiare prospettiva, 
modificarci, in una parola convertirci.  

Significa tirarci su le maniche e non combattere soltanto il male in noi 
e fuori di noi, ma soprattutto trovare il modo per concretizzare il bene, 
per farlo crescere!  

Proviamo allora a vivere ogni giorno che il Signore ci dona convinti 
che sia “un seme di qualcosa” (cit. Movimento Mezzopieno). 

Diventeremo contagiosi senza esserne consapevoli e, come dice il canto 
“…Scoprirai il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai”. 

L’estate è alle porte, alcuni di noi andranno in vacanza, altri 
rallenteranno comunque il ritmo, altri ancora continueranno con il loro 
tran tran perché non possono fare altrimenti: affidiamoci gli uni alle 
preghiere degli altri, sosteniamoci nel Signore, anche se non ci 
conosciamo!   

E cerchiamo di vivere positivamente, anche aiutati, sollecitati da questo 
libretto che non ha alcuna pretesa se non quella di fare compagnia e 
stare accanto nei momenti di stanchezza e/o riposo.  
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Poiché la musica è un mezzo straordinario per comunicare sensazioni e 
stati d’animo, sarà il testo di una canzone dal sentimento positivo ad 
introdurci in ognuna delle quattro settimane di questo libretto, dove, 
oltre ad un brano della Parola, troveremo… 

 

DOMENICA “Buone notizie”   
LUNEDI “Il bello nella preghiera”   
MARTEDI “Il bello nella vita”   
MERCOLEDI “Il bello in versi”   
GIOVEDI “Il bello narrato”   
VENERDI “Il bello nella saggezza”  
SABATO “Buon maestro”   

 

 

 

BUONA E POSITIVA 

ESTATE A TUTTI!
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Sabato 

 
Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che 
mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
contate voi forse più di loro?  E chi di voi, per quanto si dia da fare, può 
aggiungere un'ora sola alla sua vita?  E perché vi affannate per il 
vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano 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 verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, 
gente di poca fede?  Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste 
cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne 
avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il 
domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno 
basta la sua pena. (Matteo 6,25-34) 
 

“Buon maestro” 

 
La negatività è contagiosa ma anche la positività è contagiosa; la 
disperazione è contagiosa ma anche la gioia è contagiosa: non seguite 
persone negative ma continuate a irradiare intorno a voi luce e 
speranza! E sapete che la speranza non delude, non delude mai!” 
(Telefonata del Santo Padre ai partecipanti al 36° Pellegrinaggio a 
piedi Macerata - Loreto, 08/06/2014) 
 
La positività è contagiosa. Buon Dio, aiutaci a irradiare intorno a 
noi luce e speranza. (Papa Francesco) 
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né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
Mille cadranno al tuo fianco  
e diecimila alla tua destra,  
ma nulla ti potrà colpire. 
Basterà che tu apra gli occhi 
e vedrai la ricompensa dei malvagi! 
“Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!”. 
Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora: 
non ti potrà colpire la sventura,  
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutte le tue vie. 
Sulle mani essi ti porteranno, 
perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere,  
schiaccerai leoncelli e draghi. 
“Lo libererò, perché a me si è legato, 
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
Mi invocherà e io gli darò risposta;  
nell'angoscia io sarò con lui, 
lo libererò e lo renderò glorioso. 
Lo sazierò di lunghi giorni 
e gli farò vedere la mia salvezza”. 
(Salmo 90) 
 
Cerca di vedere tutto come se fosse il seme di qualcosa. 
(Mezzopieno) 
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Domenica 
 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta 
e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Dio disse: “Sia la luce!” E la luce fu. Dio vide che la luce era 
cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le 
tenebre notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno. (Genesi 1,1-5) 
 

“Buone notizie”   
 

Marco Rodari il Pimpa 
 
Marco Rodari, originario di Leggiuno, in provincia di Varese, è 
arrivato a Damasco a seguito di una delegazione religiosa dei 
sacerdoti del Verbo Incarnato. Insieme a loro, con i quali collabora da 
oltre 10 anni, ha portato la sua arte in città in cui il dolore è 
quotidianità come Gaza e Baghdad, e ora è riuscito a entrare nella città 
martire. 
Arrivato ad Aleppo, Rodari è stato alloggiato nel vicariato latino. 
“Avevo un programma preparato dai sacerdoti: spettacoli in scuole o 
strutture della chiesa rivolti ai bambini, a tutti, a prescindere dalla loro 
fede. Perché i bambini sono tutti uguali”. Così ogni mattina, Marco il 
Pimpa prendeva la sua valigia di cartone e si aggirava tra le macerie e 
ciò che rimane ancora in piedi di quella che un tempo era la capitale 
economica del paese, nella parte est o ovest. “Non so se si può fare una 
classifica di chi ha sofferto di più, ma Aleppo est è stata distrutta e 
ridistrutta. Ho fatto numeri sottoterra. Alcune famiglie hanno trovato 
riparo all’interno di cunicoli scavati nel terreno perché sopra, sulla 
terra, era tutto distrutto”. 
Per entrare in relazione con i bambini bastava poco: “Cominciavo 
facendo la cosa più semplice: raccoglievo un sassolino, lo facevo 
sparire e riapparire. Così, le macerie spariscono, insieme alla guerra. 
La mia valigia di cartone con gli oggetti magici si trasforma in 
qualcosa di straordinario per loro: i bambini in queste situazioni 
solitamente non hanno mai visto la magia”. 
Rodari però non veste quasi mai da clown. “Il massimo è il naso rosso 
e un cappellino. A volte neanche quello. Arrivo vestito normalmente, da 
civile, con la valigia di cartone. Questo anche perché bisogna 
guadagnarsi la fiducia, devi entrare in punta di piedi. Sono luoghi dove 
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Venerdì 

 
Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza.  Rivestitevi 
dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo. La 
nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, 
ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo 
di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. 
Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno 
malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State 
dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza 
della giustizia, e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il 
vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il 
quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete 
anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di 
Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di 
suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza 
e pregando per tutti i santi, e anche per me, perché quando apro la bocca 
mi sia data una parola franca, per far conoscere il mistero del vangelo, 
del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con 
franchezza come è mio dovere. Desidero che anche voi sappiate come 
sto e ciò che faccio; di tutto vi informerà Tìchico, fratello carissimo e 
fedele ministro nel Signore. Ve lo mando proprio allo scopo di farvi 
conoscere mie notizie e per confortare i vostri cuori. Pace ai fratelli, e 
carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo. La grazia 
sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, con amore 
incorruttibile. (Lettera agli Efesini 6, 10-24) 
 

“Il bello nella saggezza” 
 
Chi abita al riparo dell'Altissimo 
passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. 
Io dico al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,  
mio Dio in cui confido”. 
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,  
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne, 
sotto le sue ali troverai rifugio; 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 
Non temerai il terrore della notte  
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nel cemento c’era una panchina sbilenca e scarabocchiata. Proprio su 
quella panchina si sedeva spesso un giovane. Era un giovane dall’aria 
tormentata e lo sguardo inquieto. Nubi nere gli pesavano sul cuore e le 
sue mani erano sempre strette a pugno. Quando vide due foglioline 
dentate verde tenero che si aprivano la strada nel cemento rise 
amaramente: “Non ce la farai! Sei come me!”, e con un piede le 
calpestò. Ma il giorno dopo vide che le foglie si erano rialzate ed erano 
diventate quattro. Da quel momento non riuscì più a distogliere gli 
occhi dalla testarda coraggiosa pianticella. Dopo qualche giorno 
spuntò il fiore, giallo brillante, come un grido di felicità. Per la prima 
volta dopo tanto tempo il giovane avvilito sentì che il risentimento e 
l’amarezza che gli pesavano sul cuore cominciavano a sciogliersi. 
Rialzò la testa e respirò a pieni polmoni. Diede un gran pugno sullo 
schienale della panchina e gridò: “Ma certo! Ce la possiamo fare!”. 
Aveva voglia di piangere e di ridere. Sfiorò con le dita la testolina 
gialla del fiore. Le piante sentono l’amore e la bontà degli esseri 
umani. Per il piccolo e coraggioso Dente di Leone la carezza del 
giovane fu la cosa più bella della vita. 
(Bruno Ferrero - Via con il Vento) 
 
Non chiedere al Vento perché ti ha portato dove sei. Anche se sei 
soffocato dal cemento, lavora di radici e vivi. Tu sei un messaggio. 
(Bruno Ferrero) 
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c’è una tensione enorme”. E le scarpe, quelle grandi e larghe? “Non le 
indosso più, perché se ci fosse da correre rischierei di inciampare. Mi è 
capitato di dover fuggire dai bombardamenti.” 
Far dimenticare però non è semplice. “Nelle zone di guerra – ricorda 
Rodari – i bambini disegnano carri armati, bombe e missili. Ma quando 
entrano in contatto con il clown solitamente tornano a disegnare sul 
foglio bianco cuoricini o magari anche un fiore”. I veri miracoli però 
avvengono altrove, negli ospedali. “Bambini feriti e traumatizzati che 
non parlavano con i medici hanno cominciato a parlare con me. Io non 
so che cacchio ho fatto”. 
Proprio il loro sorriso, quello dei bambini, può essere la cura per gli 
adulti. “Dà speranza ai grandi che possono ricordarsi che qui, ad 
Aleppo, c’era una città anche se ora c’è solo un luogo distrutto, dove il 
passato sembra cancellato. Mi ha sempre colpito l’abbraccio degli 
adulti, in particolare degli anziani: hanno lavorato una vita e tutto è 
stato distrutto, ma vedere i sorrisi dà speranza”. Proprio per coltivare 
questa speranza Rodari ha in mente di tornare ad Aleppo molto presto. 
“Voglio fare altri spettacoli e fare scuola, insegnando ai bambini e ai 
ragazzi più grandi quello che faccio. Questo non necessariamente per 
farli diventare clown ma anche solo per farli stare insieme”. Sarà 
quindi facile, per chi è ad Aleppo, vedere un uomo che cammina con 
una valigia di cartone, circondato da bambini sorridenti, intento a far 
scomparire oggetti, forse per qualche istante anche la guerra intorno a 
loro. Quel clown si chiama Marco Rodari. 
(tratto da “Il Fatto Quotidiano”) 
 
Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin) 
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Lunedì 
 
Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei disse:” Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 
A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre 
nella casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. (Luca 1,26-33) 
 

“Il bello nella preghiera” 
 

Preghiera del buonumore 
 
Signore, donami una buona digestione  
e anche qualcosa da digerire. 
Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla. 
Donami, Signore, un’anima semplice  
che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono  
e non si spaventi alla vista del male  
ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le cose a posto. 
Dammi un’anima che non conosca la noia,  
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti,  
e non permettere che mi crucci eccessivamente  
per quella cosa troppo ingombrante che si chiama “io”. 
Dammi, Signore, il senso del buon umore.  
Concedimi la grazia di comprendere uno scherzo  
per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne parte anche agli altri. 
Amen. 
(San Tommaso Moro)  
 
Ci sono solo due modi per vivere la tua vita. Uno è pensare che 
niente sia un miracolo, l’altro è convincersi che ogni momento lo è. 
(Albert Einstein) 
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Giovedì 
 
Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, 
gridate di gioia, o monti, 
perché il Signore consola il suo popolo 
e ha pietà dei suoi miseri. 
Sion ha detto: “Il Signore mi ha abbandonato, 
il Signore mi ha dimenticato”. 
Si dimentica forse una donna del suo bambino, 
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 
Anche se queste donne si dimenticassero, 
io invece non ti dimenticherò mai. 
Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie mani.  
(Isaia 49,13-16) 
 

“Il bello narrato” 
 
Nel prato di un giardino pubblico, con il tiepido sole della primavera, 
in mezzo all’erba tenera, erano spuntate le foglie dentellate e robuste 
dei Denti di Leone. Uno di questi esibì un magnifico fiore giallo, 
innocente, dorato e sereno come un tramonto di maggio. Dopo un po’ 
di tempo il fiore divenne un “soffione”: una sfera leggera, ricamata 
dalle coroncine di piumette attaccate ai semini che se ne stavano stretti 
stretti al centro del soffione. E quante congetture facevano i piccoli 
semi. 
Quanti sogni cullava la brezza alla sera, quando i primi timidi grilli 
intonavano la loro serenata. 
“Dove andremo a germogliare?”. “Chissà?”. “Solo il vento lo sa”. Un 
mattino il soffione fu afferrato dalle dita invisibili e forti del vento. I 
semi partirono attaccati al loro piccolo paracadute e volarono via, 
ghermiti dalla corrente d’aria. “Addio... addio”, si salutavano i piccoli 
semi. 
Mentre la maggioranza atterrava nella buona terra degli orti e dei 
prati, uno, il più piccolo di tutti, fece un volo molto breve e finì in una 
screpolatura del cemento di un marciapiede. 
C’era un pizzico di polvere depositato dal vento e dalla pioggia, così 
meschino in confronto alla buona terra grassa del prato. “Ma è tutta 
mia!”, si disse il semino. Senza pensarci due volte, si rannicchiò ben 
bene e cominciò subito a lavorare di radici. Davanti alla screpolatura 
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Mercoledì 

 
Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, 
l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?   Ma 
in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci 
ha amati.  Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né 
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Cristo 
Gesù, nostro Signore. (Romani 8,35.37-39) 
 

“Il bello in versi” 
 
Da domani sarò triste, da domani. 
Ma oggi sarò contento: a che serve essere tristi, a che serve? 
Perché soffia un vento cattivo? 
Perché dovrei dolermi, oggi, del domani? 
Forse il domani è buono, forse il domani è chiaro. 
Forse domani splenderà ancora il sole. 
E non vi sarà ragione di tristezza. 
Da domani sarò triste, da domani. 
Ma oggi, oggi sarò contento; e ad ogni amaro giorno dirò:  
Da domani, sarò triste. 
Oggi no.  
(Poesia di un ragazzo trovata in un Ghetto nel 1941) 
 
Il pessimismo della ragione si combatte con l’ottimismo della 
volontà. (Mezzopieno) 
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Martedì 
 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano 
in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro 
e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 
spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”. (Luca, 2,7-11) 
 

“Il bello nella vita” 
 
Un giorno, aprendo facebook vedo che mi è stata fatta una proposta per 
partecipare ad un “gioco”. Solitamente ignoro questi inviti, ma quella 
volta non sono passata oltre, mi è venuta voglia di provarci. 
Bisognava per una settimana, ogni sera, pensare a tre momenti positivi 
vissuti durante la giornata e condividerli.  Dài! Ci potevo provare! 
E così alla fine di ogni giorno mi fermavo un attimo a riflettere. E 
sempre li trovavo: una telefonata di un amica, qualche risata con una 
vicina di casa, un fiore appena sbocciato sul mio balcone, una 
passeggiata nel parco, l’ascolto di una canzone, una barzelletta che mi 
ha fatto tanto ridere, la lettura di un bel libro, il cucinare un piatto 
molto gradito, il pranzo o la cena con la famiglia riunita… 
Quanti momenti positivi in una giornata! 
I giorni passano veloci, a volte sembrano tutti identici, invece non è 
vero. Ogni giorno è unico e prezioso, non bisogna lasciarli scorrere… 
Non dobbiamo lasciarci sfuggire la bellezza delle piccole cose, un 
gesto, una parola. Non dare nulla per scontato. Dobbiamo prendere 
coscienza che la nostra vita è un grandissimo dono e non dobbiamo 
sprecarla. 
Alla fine della settimana naturalmente ho ringraziato l’amica che mi 
aveva invitata a fare questo gioco! 
 
Esci nei campi, nella natura, al sole. Esci e cerca di ritrovare la 
fortuna dentro di te, pensa a tutte le belle cose che crescono dentro 
e attorno a te e sii felice. (Anna Frank) 
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Mercoledì 
 
Dice Davide a suo riguardo: Contemplavo sempre il Signore innanzi a 
me; poiché egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. 
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua; ed anche la 
mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l’anima 
mia negli inferi, né permetterai che il tuo Santo veda la corruzione. 
Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua 
presenza. (Atti 2,25-2) 
 

“Il bello in versi” 
 

Amo gli uomini che vivono intorno a me.  
Amo la gioia, e così essa viene da me. 
Amo l’amicizia,  
così raccolgo le stelle e la mia giornata è piena di letizia. 
Non ho bisogno di possedere nulla per provare gioia in tutto. 
C’è così tanto, se guardo le piccole cose  
e gli uomini piccoli e semplici. 
Ci sono tante sorprese e tante meraviglie da scoprire  
con gli occhi aperti e con gli occhi chiusi. 
L’arte di vivere è vedere che in tutte le cose  
è racchiuso un ricordo del paradiso perduto. 
So che non è facile salire in cielo.  
Ma so anche che non è possibile se il cielo non scende da me. 
Il cielo deve iniziare in terra, dovunque gli uomini sono amici  
e la bontà passa di mano in mano con la gioia. 
(Phil Bosmans) 
 
Se vuoi vivere la vita, stupisciti dell’esistenza in sé, dedicati 
all’ascolto, alle relazioni, cerca di trovar tempo per contemplare e 
sognare. (Enzo Bianchi) 
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che poteva andare meglio. Questo esercizio serve molto ad equilibrare i 
propri approcci mentali alla vita.  
SCRIVI E RILEGGI IL DIARIO DELLA TUA FELICITÀ - Segui i 
consigli di Tal Ben Shahar, padre della psicologia positiva, nella sua 
Pursuit of Happyness, e compra il quaderno della felicità. Scegli un 
quadernetto tascabile che abbia copertina e consistenza piacevoli. 
Annota tutto ciò che di positivo e bello osservi o vivi nella giornata. 
Anche le cose belle che accadono agli altri sono fonte di gratitudine. 
Abituati a rileggere il diario ogni volta che puoi: riscoprirai una serie 
di cose positive. 
L'INVENTARIO DELLE BUONE COSE - Una volta alla settimana, un 
semplice esercizio: l'inventario delle cose buone. Il week end è il 
momento migliore, lo si può fare da soli o anche a tavola, con figli e 
coniuge come se fosse un gioco fatto insieme: cosa hai fatto di 
piacevole questa settimana? Cosa ti rende fortunato? Cosa è andato a 
buon fine?  
SII GRATO PER IL SUCCESSO - Alla fine di un progetto, ringrazia il 
collaboratore che ti ha aiutato nel successo, il gruppo che ti ha 
assistito, te stesso per essere arrivato fino in fondo. Come durante la 
Notte degli Oscar, quando l'attore ringrazia tutti quelli che hanno 
partecipato al successo del film. 
RINGRAZIA A PAROLE - Comunica verbalmente gratitudine ogni 
volta che puoi: dai un feedback di riconoscimento ai collaboratori, 
ringrazia con sincerità e non perdere occasione per farlo. (Redazione 
Ansa)  
Ecco, la gratitudine è uno stile di vita, appartiene all’oggi, al qui e 
adesso…non perdiamo l’occasione di viverla e di contagiare chi ci sta 
accanto…anche così si colorano arcobaleni nelle esistenze altrui… e 
siamo sempre consapevoli che il nostro primo GRAZIE va a Lui, il 
nostro Signore, che ci ama di amore infinito e non ci lascia mai soli. 
 
Un giorno ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e 
tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. Quello che prima ti sembrava 
impossibile diventerà finalmente semplice, reale. Non ci credi? Io ne 
sono sicuro. (Fëdor Dostoevskij - Le notti bianche) 
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pensieri e la mia pace. Non so dire la mia gratitudine verso il 
Cielo…Per caso, però, mi sono imbattuta in questa notizia che mi 
sembra molto più degna di essere raccontata...  
“Accresce positività e volontà, è un toccasana per l'umore, incrementa 
l'efficienza sul lavoro e migliora anche la salute. Sono questi alcuni dei 
benefici della gratitudine, individuati da studi scientifici internazionali. 
Per celebrarne le virtù, è stata pensata la Giornata Mondiale della 
Gratitudine. Dal latino "gratia", la gratitudine è associata a sentimenti 
di grande felicità, così come alla salute fisica e mentale. Aiuta le 
persone a provare emozioni positive, assaporare belle esperienze, 
migliorare la salute, favorire la conciliazione in momenti di conflitto e 
costruire forti relazioni. Il Washington Post riporta le scoperte del 
ricercatore Robert Emmons dell'University of California, il quale ha 
compilato una lista di fattori benefici sulla mente e sul corpo causati 
dalla gratitudine consapevole. Praticare gratitudine abbassa i livelli di 
cortisolo, l'ormone dello stress, del 23%, riduce del 7% i sintomi di 
infiammazione nei pazienti con insufficienza cardiaca, combatte la 
depressione, diminuisce la pressione sanguigna e migliora la qualità 
del sonno Addirittura secondo gli esperti dell'University of Birmingham 
"La lista di potenziali benefici è circa infinita: meno errori di giudizio, 
efficaci strategie di apprendimento, più supporto verso le persone, 
maggiore fiducia in se stessi, migliore approccio al lavoro, rinforza la 
resilienza, diminuisce la sofferenza fisica, influisce positivamente su 
salute e longevità".  (…) Ci si può allenare alla gratitudine con qualche 
piccolo accorgimento. Il diario della gratitudine è uno strumento 
semplice e potente: ci si prende 10 minuti ogni giorno per scrivere 3-5 
pensieri di gratitudine sulla giornata. All'inizio può apparire difficile 
ma poi diventa una pratica irrinunciabile: il nostro cervello si abitua a 
notare le cose per cui essere grati. (…) 
Ecco alcuni consigli della master Coach Marina Osnaghi per allenarsi 
alla gratitudine. 
PRENDITI IL TEMPO PER ESSERE GRATO - Durante la giornata 
trova 5 minuti tranquilli, magari mentre bevi il caffè o metti il rossetto, 
per pensare a qualcosa o qualcuno che puoi ringraziare. Per esempio 
al barista che ti ha fatto il caffè, la gentilezza di uno sconosciuto o tua 
moglie che ti ha preparato la colazione. 
L'ARTE DELLE LISTE POSITIVE - La sera fai l'elenco delle cose che ti 
sono accadute nella giornata. Scrivere aiuta molto: dopo aver diviso il 
foglio in due, su un lato annota ciò che è stato positivo, e sull'altro ciò 
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Giovedì 
 
Non temere, terra, 
ma rallegrati e gioisci, 
poiché cose grandi ha fatto il Signore. 
Non temete animali della campagna, 
perché i pascoli del deserto hanno germogliato, 
perché gli alberi producono i frutti, 
la vite e il fico 
danno il loro vigore. 
Voi, figli di Sion, rallegratevi, 
gioite nel Signore, vostro Dio, 
perché vi dà la pioggia in giusta misura, 
per voi fa scendere l’acqua, 
la pioggia d’autunno e di primavera, come in passato. 
(Gioele 2,21-23) 
 

“Il bello narrato” 
 
Vagabondando qua e là, un grosso cane finì in una stanza in cui le 
pareti erano dei grandi specchi. Così si vide improvvisamente 
circondato da cani. Si infuriò, cominciò a digrignare i denti e a 
ringhiare. Tutti i cani delle pareti, naturalmente, fecero altrettanto, 
scoprendo le loro minacciose zanne. Il cane cominciò a girare 
vorticosamente su se stesso per difendersi contro gli attaccanti, poi 
abbaiando rabbiosamente si scagliò contro uno dei suoi presunti 
assalitori. Finì a terra tramortito e sanguinante per il tremendo urto 
contro lo specchio. 
Avesse scodinzolato in modo amichevole una sola volta, tutti i cani 
degli specchi l'avrebbero ricambiato. E sarebbe stato un incontro 
festoso. (Bruno Ferrero) 
 
La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma 
di come danzare nella pioggia. (Kahlil Gibran) 
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Venerdì 
 
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!” 
Detto questo mostrò a loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. (Giovanni 20,19-20) 
 

“Il bello nella saggezza” 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
(Salmo 23,1-6) 
 
Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il 
meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. 
(Kahlil Gibran) 
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Martedì 
 
Allora Giuseppe non potè più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: 
“Fate uscire tutti dalla mia presenza!”. Così non restò nessuno presso di 
lui, mentre Giuseppe si faceva conoscere ai suoi fratelli. Ma diede in un 
grido di pianto e tutti gli Egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella 
casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: “Io sono Giuseppe! Vive 
ancora mio padre?”. Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli, perché 
atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: 
“Avvicinatevi a me!”. Si avvicinarono e disse loro: “Io sono Giuseppe, 
il vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi 
rattristate e non vi crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi 
ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da due 
anni vi è la carestia nel paese e ancora per cinque anni non vi sarà né 
aratura né mietitura. Dio mi ha mandato qui prima di voi, per assicurare 
a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta 
gente. Dunque non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio ed Egli mi ha 
stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore 
di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a salire da mio padre e ditegli: 
Dice il tuo figlio Giuseppe: Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. 
Vieni quaggiù presso di me e non tardare.  Abiterai nel paese di Gosen e 
starai vicino a me tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, i tuoi greggi e i 
tuoi armenti e tutti i tuoi averi.  Là io ti darò sostentamento, poiché la 
carestia durerà ancora cinque anni, e non cadrai nell'indigenza tu, la tua 
famiglia e quanto possiedi. Ed ecco, i vostri occhi lo vedono e lo 
vedono gli occhi di mio fratello Beniamino: è la mia bocca che vi parla!  
Riferite a mio padre tutta la gloria che io ho in Egitto e quanto avete 
visto; affrettatevi a condurre quaggiù mio padre”. Allora egli si gettò al 
collo di Beniamino e pianse. Anche Beniamino piangeva stretto al suo 
collo. Poi baciò tutti i fratelli e pianse stringendoli a sé. Dopo, i suoi 
fratelli si misero a conversare con lui. (Genesi 45,1-15) 
 

“Il bello nella vita” 
 
Stamane, alle 6.40, ho lanciato il mio cuore verso il cielo: uno 
splendido arcobaleno, dai colori vividi, quasi carnoso, ha attraversato 
il nostro cielo illuminandolo di luce e di speranza. Avevo pensato di 
raccontarvi questa bella esperienza che ha avuto il potere di cambiare 
il segno della mia giornata e ancora ristora, in questa sera, i miei 
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“Il bello nella preghiera” 
 
Domani sarà troppo tardi. 
Parto oggi. Dono oggi. 
Prego oggi. Amo oggi. 
Non aspetterò l’offerta speciale, 
l’occasione propizia 
o che tutto vada  
secondo le mie aspettative. 
Inizio oggi, Signore.  
Domani sarà troppo tardi.  
(Patrizio Righero) 
 
Dobbiamo educarci a cogliere le positività che sono importanti per 
costruire il futuro. (Luigi Ciotti) 
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Sabato 
 
Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. (Giovanni 15,9-11) 
 

“Buon maestro” 
 

Non siate mai uomini e donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! 
Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La nostra non è 
una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver 
incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere 
che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche 
quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che 
sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti! E in questo momento viene 
il nemico, viene il diavolo, mascherato da angelo tante volte, e 
insidiosamente ci dice la sua parola. Non ascoltatelo! Seguiamo Gesù! 
Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui 
ci accompagna e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la 
speranza che dobbiamo portare in questo nostro mondo. E, per favore, 
non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate rubare la speranza! 
Quella che ci dà Gesù. (Omelia di Papa Francesco - 24 marzo 2013) 
 
La gioia è assai contagiosa. Cercate, perciò, di essere sempre 
traboccanti di gioia dovunque andiate. (Santa Teresa di Calcutta) 
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Lunedì 
 
Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che 
erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque 
si abbassarono. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse 
e fu trattenuta la pioggia dal cielo; le acque andarono via via ritirandosi 
dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni. Nel settimo mese, il 
diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. Le acque 
andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il 
primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi quaranta 
giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un 
corvo per vedere se le acque si fossero ritirate. Esso uscì andando e 
tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece 
uscire una colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; 
ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del piede, tornò a lui 
nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, 
la prese e la fece rientrare presso di sé nell'arca. Attese altri sette giorni 
e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca e la colomba tornò a lui sul 
far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè 
comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette 
giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui. L'anno 
seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, 
le acque si erano prosciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell'arca 
ed ecco la superficie del suolo era asciutta. Nel secondo mese, il 
ventisette del mese, tutta la terra fu asciutta. Dio ordinò a Noè: “Esci 
dall'arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti 
gli animali d'ogni specie che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili 
che strisciano sulla terra, falli uscire con te, perché possano diffondersi 
sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa”. Noè uscì con i 
figli, la moglie e le mogli dei figli.  Tutti i viventi e tutto il bestiame e 
tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro 
specie, uscirono dall'arca.  Allora Noè edificò un altare al Signore; prese 
ogni sorta di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti 
sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza e pensò: “Non 
maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché l'istinto del cuore umano 
è incline al male fin dalla adolescenza; né colpirò più ogni essere 
vivente come ho fatto. Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e 
caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno”. (Genesi 8,1-22)  
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Domenica 

 
Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.   
La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!   
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le 
vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di 
Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù. (Lettera ai Filippesi 4,4-7) 
 

“Buone notizie” 
 

Chiara che racconta le storie ai passanti 
 
Un’artista di strada che mette in scena un personale teatro di relazione 
attraverso l’arte della lettura “vis-à-vis”: si chiama Chiara Trevisan ed 
è di Torino, laureata in storia del teatro. Cinque anni fa ha scelto di 
avviare un progetto per studiare le reazioni delle persone in strada, 
rompere il muro dell’indifferenza e ricevere, donando emozioni. Chiara 
ogni giorno si reca in piazza Carignano con la sua bicicletta e una 
scatola, una mini biblioteca portatile; sosta e attende che qualcuno in 
strada si avvicini, in cambio lo accoglie sul suo sgabellino e gli legge 
alcune pagine di un libro. 
Tutti i giorni con la pioggia o con il sole Chiara osserva gli sconosciuti 
che attraversano la piazza, a chi si ferma, apre una scatola contenente 
diverse frasi e chiede al passante di scegliere le cinque che più lo 
rappresentano: da questa selezione poi determina il brano e inizia a 
leggere per lui. Nasce così un dialogo che arricchisce sia Chiara che il 
suo spettatore, uno scambio reciproco, racconta nel suo blog dove sono 
raccolte le sue diverse esperienze e dichiara: “Non chiedo alle persone 
di fermarsi, ma offro loro la possibilità di darmi un po’ del loro tempo. 
E io, a mia volta, do il mio. Spesso non mettiamo gli altri nelle 
condizioni di donarci qualcosa: così non è che gli altri non siano 
generosi, siamo noi che non creiamo il giusto spazio per accogliere la 
loro generosità”. 
(Chiara Trevisan Wordpress  - Volonwrite per Mezzopieno) 
 
Tieni le porte aperte a ciò che accade. (Roberto Angelini) 
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Domenica 
 
Tenete presente che chi semina poco raccoglierà poco; chi invece 
semina molto raccoglierà molto. Ciascuno dia quindi il suo contributo 
come ha deciso in cuor suo, ma non di malavoglia o per obbligo, perché 
a Dio piace chi dona con gioia. E Dio può darvi ogni bene 
abbondantemente, in modo che abbiate sempre il necessario e siate in 
grado di provvedere a ogni opera buona.  
Come dice la Bibbia: 
Egli dà generosamente ai poveri, la sua generosità dura per sempre. 
Dio dà il seme al seminatore e il pane per suo nutrimento. Egli darà 
anche a voi il seme di cui avete bisogno e lo moltiplicherà per farne 
crescere il frutto, cioè la vostra generosità. Dio vi dà tutto con 
abbondanza perché siate generosi. Così, molti ringrazieranno Dio per i 
vostri doni da me trasmessi. (Seconda lettera ai Corinzi 9,6-11) 
 

“Buone notizie” 
 

Milano 25 
 
Un taxi pieno di colori, giocattoli, fiori, foto e pupazzi guidato da Zia 
Caterina, ovvero Caterina Bellandi, nata a Prato il 6 marzo 1965, 
anche lei dalle vesti variopinte, con un grande cappello fiorito e 
un’allegria contagiosa, tra Mary Poppins e Patch Adams. 
La sua storia è una storia d’amore, quella verso il suo compagno 
Stefano morto nel 2011 di cancro ai polmoni.  
Lui in realtà era il taxista di Milano25; lei ha ereditato il taxi come 
dono d’amore e lo ha voluto trasformare in un luogo magico, in una 
piccola oasi incantata che oltre a svolgere il normale servizio pubblico 
del taxi, effettua corse gratuite per l'ospedale pediatrico Meyer a favore 
dei familiari e dei bambini malati di tumore, quelli che lei chiama i suoi 
SuperEroi, e che fa dipingere sul taxi, facendoli diventare dei 
personaggi da fumetto dotati ognuno di superpoteri che li rende 
invulnerabili.  
I SuperEroi di Zia Caterina sono ragazzi speciali, bambini e bambine 
straordinari che tutti i giorni sfidano mali crudeli e affrontano 
insopportabili dolori con la voglia di vivere e di vincere la loro 
battaglia. 
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Zia Caterina condivide con loro non solo i viaggi in taxi, ma anche 
tanti altri momenti in ospedale e non solo, per donare loro 
spensieratezza, sostenerli nei momenti di sconforto e difficoltà. 
“Il supereroe può essere chiunque quando impara a conoscere e a 
sconfiggere le proprie paure. Il supereroe non morirà mai, rimarrà per 
sempre nel mio e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di incontrarlo”. 
Caterina ha con sé un cartello “Il viaggio è meglio della meta” e un 
ombrello, simbolo della capacità di volare oltre la paura. 
 
La fantasia non fa castelli in aria, ma trasforma le baracche in 
castelli . (Karl Kraus) 
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Lunedì 
 
Il mio popolo è come povera gente 
assetata, dalla gola riarsa:  
cerca acqua ma non ne trova.  
Io, il Signore, esaudirò la loro preghiera. 
Io, Dio d'Israele, non li abbandonerò mai. 
Farò scorrere fiumi su brulle colline  
e nelle valli sgorgheranno fontane.  
Trasformerò il deserto in un lago  
e la terra arida in sorgenti d'acqua.  
Nel deserto pianterò alberi di cedro,  
acacie, mirti e ulivi. 
Nella steppa metterò insieme cipressi, platani e abeti. 
Così vedranno e sapranno che io, il Signore, ho fatto questo.  
Guarderanno e comprenderanno  
che l'ho creato io, il Santo d'Israele.  
(Isaia 41,17-20) 
 

“Il bello nella preghiera” 
 

Accetta ogni nuovo giorno 
come un dono e, se possibile, come una festa. 
Non alzarti troppo tardi la mattina. 
Guardati allo specchio, sorridi alla tua immagine 
e dì a te stesso. “Buongiorno”, così sarai allenato per dirlo agli altri. 
Se conosci gli ingredienti del sole, 
puoi prepararlo tu stesso, proprio come il pranzo quotidiano. 
Prendi una dose abbondante di bontà,  
aggiungi una bella presa di pazienza,  
pazienza con te stesso e con gli altri. 
Non dimenticare un pizzico di umorismo, per digerire gli insuccessi. 
Mescolaci una buona quantità di voglia di lavorare, 
versa su tutto un grosso sorriso e avrai ogni giorno il sole. 
(Phil Bosmans)  
 
Ogni mattina il mondo è un foglio di carta bianco e attende che i 
bambini, attratti dalla sua luminosità, vengano a impregnarlo dei 
loro colori. (Fabrizio Caramagna) 
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a me, a ognuno di noi: lodare e fare quell’atto di adorazione. Ma non 
dimenticare mai: i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili”. 
(Dall’omelia di Papa Francesco, 6 novembre 2017) 
 
La fedeltà di Dio ci insegna ad accogliere la vita come avvenimento 
del suo amore e ci permette di testimoniare questo amore ai fratelli 
in un servizio umile e mite. (Papa Francesco) 



44 
  

“Buon maestro” 
 
Tre sono stati “nella storia della Salvezza, i doni e le chiamate di Dio 
al suo popolo”, spiega Francesco, “tutti irrevocabili” perché Dio è 
fedele: “il dono dell’elezione, della promessa e dell’alleanza”. E’ stato 
così per Abramo, ed è così per ciascuno di noi “Ognuno di noi è un 
eletto, un’eletta di Dio.  
Ognuno di noi porta una promessa che il Signore ha fatto: ‘Cammina 
nella mia presenza, sii irreprensibile e io ti farò questo’. E ognuno di 
noi fa delle alleanze con il Signore. Può farle, non vuole farle - è libero. 
Ma questo è un fatto. E anche, dev’essere una domanda: come sento io 
l’elezione? O mi sento cristiano per caso? Come vivo io la promessa, 
una promessa di salvezza nel mio cammino, e come sono fedele 
all’alleanza? Come Lui è fedele. Dunque davanti alla “fedeltà stessa” 
che è Dio, a noi non resta, soggiunge il Papa, che interrogarci: la 
sentiamo la Sua “carezza”, il Suo “prendersi cura” di noi e il Suo 
“cercarci” quando ci allontaniamo? E ancora, prosegue Francesco 
riferendosi nuovamente a San Paolo (Rm 11,29-36): parlando 
dell'elezione di Dio, l'Apostolo torna ben “quattro volte” su due parole, 
“disobbedienza” e “misericordia”. Dove c’è l’una, nota il Papa, c’è 
stata l’altra, è questo il nostro cammino di Salvezza: “Questo vuol dire 
che nel cammino dell’elezione, verso la promessa e l’alleanza ci 
saranno peccati, ci sarà la disobbedienza, ma davanti a questa 
disobbedienza c’è sempre la misericordia.  
E’ come la dinamica del nostro camminare verso la maturità: sempre 
c’è la misericordia, perché Lui è fedele, Lui non revoca mai i suoi doni. 
E’ collegato: è collegato questo, che i doni sono irrevocabili, perché? 
Perché davanti alle nostre debolezze, ai nostri peccati c’è sempre la 
misericordia e quando Paolo arriva a questa riflessione, fa un passo in 
più: ma non di spiegazione a noi, ma di adorazione”.  
Adorazione e lode silenziosa, dunque, davanti a “questo mistero della 
disobbedienza e della misericordia che ci fa liberi”, e davanti a 
“questa bellezza dei doni irrevocabili come sono l’elezione, la 
promessa e l’alleanza”, è l'invito finale che viene dal Papa: “Penso che 
può farci bene, a tutti noi, pensare oggi alla nostra elezione, alle 
promesse che il Signore ci ha fatto e come vivo io l’alleanza con il 
Signore. E come mi lascio – permettetemi la parola – misericordiare 
dal Signore, davanti ai miei peccati, alle mie disobbedienze. E alla fine, 
se io sono capace – come Paolo – di lodare Dio per questo che ha dato 
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Martedì 
 
Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, i flutti inquieti,  
il rumore delle parole, i turbini di vanità, 
e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci ricrea. 
Spirito che in un sospiro  
sussurri al nostro spirito il Nome del Padre, 
vieni a radunare tutti i nostri desideri, 
falli crescere in fascio di luce che sia risposta alla tua luce, 
la Parola del Giorno nuovo. 
Spirito di Dio, linfa d’amore 
dell’albero immenso su cui ci innesti, 
che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono 
nel grande Corpo in cui matura  
la Parola di comunione. 
(Preghiera allo Spirito Santo di Frère Pierre-Yves Emery di Taizé) 
 

“Il bello nella vita” 
 

E’ domenica, andiamo a messa in una parrocchia che non è la nostra, 
invitati da un amico. Qui oggi fanno festa a conclusione di alcune 
attività pastorali, con rinfresco dopo messa in oratorio, all’aperto, a 
noi sembra di essere a ‘casa’. 
Piove, va e viene la pioggia, la primavera quest’anno è pazzerella, in 
una giornata il clima cambia capricciosamente. 
Inizia la celebrazione, dopo il saluto iniziale il sacerdote esordisce con 
una voce ottimista e incoraggiante ricordando a tutti che oggi, giorno 
di Pentecoste, festa dello Spirito Santo la comunità è in festa, 
e che uno dei simboli dello Spirito Santo è proprio l’acqua; e allora 
benvenuta pioggia che cade proprio nel giorno giusto!! 
 
Vediamola così. La pioggia obbliga la mano a tenere l’ombrello 
invece che lo smartphone, e gli occhi sono liberi di guardare il 
mondo. (Fabrizio Caramagna) 



22 
  

Mercoledì 
 
Carissimi, c'è una cosa che non dovete dimenticare: per il Signore, lo 
spazio di un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno 
solo. Il Signore non ritarda a compiere la sua promessa: alcuni pensano 
che sia in ritardo, ma non è vero. Piuttosto egli è paziente con voi, 
perché vuole che nessuno di voi si perda e che tutti abbiate la possibilità 
di cambiar vita. (Seconda lettera di Pietro 3,8-9) 
 

“Il bello in versi” 
 
Ogni mattina, appena ti alzi da letto  
ricordati di rivolgere un pensiero alla vita  
e alla grande fortuna che hai di esistere  
affinché esso ti accompagni durante la giornata  
ampliandoti le gioie e riducendo i dispiaceri. 
Ogni mattina, mentre ti vesti  
ricordati di rivolgere un pensiero al mondo  
e all'immensa bellezza di cui ti fa dono  
affinché tu possa riempirti gli occhi  
del bello che c'è in ogni cosa che vedi. 
Ogni mattina, mentre ti bagni il viso  
ricordati di rivolgere un pensiero all'amore  
affinché colori d'arcobaleno la tua mente  
e ti spinga a donare il meglio di te agli altri. 
Ogni mattina, mentre bevi il tuo caffè  
ricordati di rivolgere un pensiero alla morte  
affinché ti faccia apprezzare ogni istante del giorno  
e ti sproni ad agire per favorire la vita. 
Se sai vivere bene un solo giorno  
riuscirai a vivere bene tutta la vita. 
Ricordati che oggi incontrerai uno stolto  
che metterà a dura prova la tua bontà e la tua pazienza,  
un maldicente che sparlerà di te,  
un furbo che cercherà di usarti,  
un presuntuoso che pretenderà di aver ragione ad ogni costo,  
un prepotente che cercherà di sopraffarti,  
un iracondo che ti trasmetterà rabbia. 
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Sabato 

 
Signore, tu sei il mio Dio; 
voglio esaltarti e lodare il tuo nome, 
perché hai eseguito progetti meravigliosi, 
concepiti da lungo tempo, fedeli e veri. 
Poiché hai ridotto la città ad un mucchio di sassi, 
la cittadella fortificata ad una rovina, 
la fortezza dei superbi non è più città, 
non si ricostruirà mai più. 
Per questo ti glorifica un popolo forte, 
la città di genti possenti ti venera. 
Perché tu sei sostegno al misero, 
sostegno al povero nella sua angoscia, 
riparo dalla tempesta, ombra contro il caldo; 
poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d'inverno, 
come arsura in terra arida il clamore dei superbi. 
Tu mitighi l'arsura con l'ombra d'una nube, 
l'inno dei tiranni si spegne. 
Preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, 
di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte 
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre che copriva tutte le genti. 
Eliminerà la morte per sempre; 
il Signore Dio asciugherà le lacrime 
su ogni volto; 
la condizione disonorevole del suo popolo 
farà scomparire da tutto il paese, 
poiché il Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse; 
questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. 
(Isaia 25,1-9) 
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saranno vita per te 
e grazia per il tuo collo. 
Allora camminerai sicuro per la tua strada 
e il tuo piede non inciamperà. 
Se ti coricherai, non avrai da temere; 
se ti coricherai, il tuo sonno sarà dolce. 
(Proverbi 3,13-24) 
 
Nella vita solo se si è pronti a considerare possibile l’impossibile si è 
in grado di scoprire qualcosa di nuovo. (Goethe) 
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Ma tu non ti lascerai turbare più di tanto, perché sarai in compagnia di 
un moderato che frenerà le tue reazioni,  
un buono che tramuterà in bene tutto il male che riceverai,  
un saggio che ti guiderà sulla retta via e ti farà prendere delle buone 
decisioni, ovvero sarai in compagnia di te stesso. (Omar Falworth, 
Pensieri del mattino) 
 
Per raggiungere la serenità interiore, è bene non trascurare quel 
che c'è di favorevole e di buono negli avvenimenti che ci capitano 
contro la nostra volontà, oscurando e bilanciando il peggio con il 
meglio. (Plutarco) 
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Giovedì 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al 
sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono 
che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto 
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 
loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
“Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno”. Ed esse si ricordarono delle sue 
parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di 
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose 
agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e 
non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, 
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per 
l’accaduto. (Luca 24,1-12) 
 

“Il bello narrato” 
 

Io però devo tutto a mia mamma perchè lei mi ha dato il gusto per la 
vita. (…) 
Mi insegnò che ogni mattino era un nascere … e così anche adesso, 
come ogni mattina, io mi sveglio e prego, e grido forte la mia gioia di 
vedere, di ascoltare, di esserci. Cioè non grido fino a spaventare le 
suore che vivono qui a Santa Teresa, ma grido nel mio cuore la 
gratitudine per la gioia di esistere. Essere al mondo è una ricchezza 
infinita. Il dono della meraviglia, dello stupore, dovremmo coltivarlo. 
“Io Credo in Dio, Padre Onnipotente…” vuol dire che per fare me c’è 
voluto il Creatore del mondo, che il mondo, l’universo è stato fatto per i 
miei occhi, i suoni per le mie orecchie, tutto quello che è stato fatto in 
passato, nelle generazioni passate, è stato preparato per me, il Verbo 
incarnato è per me. (Ersilio Tonini - Il gusto della vita -) 
 
Lo stupore! Vi raccomando lo stupore: la meraviglia, come se 
scoprissimo in ogni cosa qualcosa di nuovo... Scoprite e lasciate che 
lo spirito esulti di stupore. (Paolo VI) 
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Venerdì 

 
Un notabile lo interrogò: “Maestro buono, che devo fare per ottenere la 
vita eterna?”. Gesù gli rispose: “Perché mi dici buono? Nessuno è 
buono, se non uno solo, Dio. Tu conosci i comandamenti: Non 
commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il 
falso, onora tuo padre e tua madre”. Costui disse: “Tutto questo l'ho 
osservato fin dalla mia giovinezza”.  Udito ciò, Gesù gli disse: “Una 
cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri 
e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”. Ma quegli, udite queste 
parole, divenne assai triste, perché era molto ricco. 
Quando Gesù lo vide, disse: “Quant'è difficile, per coloro che 
possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un 
cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel 
regno di Dio!”. Quelli che ascoltavano dissero: “Allora chi potrà essere 
salvato?”. Rispose: “Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a 
Dio”. (Luca 18,18-26) 
 

“Il bello nella saggezza” 
 
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza 
e il mortale che ha acquistato la prudenza, 
perché il suo possesso 
è preferibile a quello dell'argento 
e il suo provento a quello dell'oro. 
Essa è più preziosa delle perle 
e neppure l'oggetto più caro la uguaglia. 
Lunghi giorni sono nella sua destra 
e nella sua sinistra ricchezza e onore; 
le sue vie sono vie deliziose 
e tutti i suoi sentieri conducono al benessere. 
E' un albero di vita per chi ad essa s'attiene 
e chi ad essa si stringe è beato. 
Il Signore ha fondato la terra con la sapienza, 
ha consolidato i cieli con intelligenza; 
dalla sua scienza sono stati aperti gli abissi 
e le nubi stillano rugiada. 
Figlio mio, conserva il consiglio e la riflessione, 
né si allontanino mai dai tuoi occhi: 
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"Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi 
quanto costa…. È per il mio fratellino Andrea che è molto malato. 
Mamma dice che ci vorrebbe un'operazione, ma papà dice che costa 
troppo e non possiamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per 
salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho". 
"Quanto hai?". 
"Un dollaro e undici centesimi… Ma, sapete..." aggiunse con un filo di 
voce, "posso trovare ancora qualcosa...". 
L'uomo sorrise "Guarda, non credo sia necessario. Un dollaro e undici 
centesimi è esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino!". 
Con una mano raccolse la piccola somma e con l'altra prese 
dolcemente la manina della bambina. 
"Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il 
tuo papà e la tua mamma e vedere con loro se possiamo trovare il 
piccolo miracolo di cui avete bisogno". 
Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano. 
Quell'uomo era il professor Carlton Armstrong, uno dei più grandi 
neurochirurghi del mondo. Operò il piccolo Andrea, che potè tornare a 
casa qualche settimana dopo completamente guarito. 
"Questa operazione" mormorò la mamma "è un vero miracolo. Mi 
chiedo quanto sia costata…". 
La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il 
miracolo: un dollaro e undici centesimi... più, naturalmente l'amore e la 
fede di una bambina. (Bruno Ferrero - Il Miracolo)  
 
Se aveste almeno una fede piccola come un granello di senape, 
potreste dire a questo monte: "Spostati da qui a là e il monte si 
sposterà". Niente sarà impossibile per voi (Matteo 17,20). 
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Venerdì 
 
Israele, ti farò mia sposa, e io sarò giusto e fedele.  
Ti dimostrerò il mio amore e la mia tenerezza.  
Sarai mia per sempre. Manterrò la mia promessa e ti farò mia sposa. 
Così tu saprai che io sono il Signore. 
In quel giorno, - lo affermo io, il Signore, -  
io benedirò il mio popolo: il cielo manderà la pioggia, la terra sarà 
fertile, produrrà grano, vino e olio. 
Verrò incontro alle necessità d'Israele.  
Io farò prosperare il mio popolo nella sua terra.  
Mostrerò il mio amore a quelli che erano chiamati 'Non-Amati'.  
A quelli che erano chiamati 'Non-Mio-Popolo' dirò: “Voi siete il mio 
popolo”, ed essi diranno: “Tu sei il nostro Dio!”.   
(Osea 2,21-25) 
 

“Il bello nella saggezza” 

 
Fortunato quel marito 
che ha una donna gentile:  
avrà lunga vita. 
Una donna di carattere è la gioia di suo marito: 
egli potrà vivere i suoi giorni pienamente felice. 
Una buona moglie è un dono straordinario 
e lo riceve solo chi si affida al Signore: 
sia ricco o povero, in ogni occasione sarà contento 
e avrà sempre il volto sorridente e tanta gioia dentro di sé. 
(Siracide 26,1-4)  
 
Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza 
di chi amiamo. (Virginia Woolf) 
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Sabato 
 
Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la 
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. 
Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì 
per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. 
Allora rientrò in se stesso e disse: Mi leverò e andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. 
Partì e si incamminò verso suo padre. 
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. (Luca 15,11-13.17-20) 
 

“Buon maestro” 
 

Gli abbracci di Papa Francesco 
 
L’ultimo atto della lunga e impegnativa giornata trascorsa da Papa 
Francesco a Trujillo, nel nord del Perù, è stato l’abbraccio ad una 
trentina di malati che lo attendevano fuori dalla nunziatura apostolica 
di Lima, dove il Pontefice è rientrato in tarda serata.  
In particolare Francesco si è soffermato con un bambina che, con il 
respiratore artificiale, è stata portata in ambulanza. Il Papa ha pregato 
per lei insieme al personale medico.   
(Gennaio 2018, viaggio apostolico in Cile e Perù)  
 
 
Un gesto di prossimità da parte del Pontefice, avvenuto presso la 
Nunziatura Apostolica di Bogotà, che assume stavolta un significato 
particolare. Papa Francesco si avvicina a una persona che indossa un 
passamontagna di tessuto, non si capisce nemmeno se sia un uomo o 
una donna, la abbraccia e sussurra "Sei bella e coraggiosa". 
La persona abbracciata è Consuelo Cordoba, una donna sfigurata con 
l'acido dal suo ex compagno nel 2000, che vive di carità da parte degli 
altri. È bastato quell'abbraccio per convincere la donna ad annullare 
l'eutanasia programmata per il prossimo 29 settembre. 
(Settembre 2017, viaggio apostolico in Colombia) 
L'Avana (Cuba) “Anche se le nostre difficoltà non si sono ancora 
appianate, c'è la possibilità di incontrarsi e questo è bello” il patriarca 
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Il Signore ascoltò il grido di Elia; l'anima del bambino tornò nel suo 
corpo e quegli riprese a vivere.  Elia prese il bambino, lo portò al piano 
terreno e lo consegnò alla madre. Elia disse: “Guarda! Tuo figlio vive”.  
La donna disse a Elia: “Ora so che tu sei uomo di Dio e che la vera 
parola del Signore è sulla tua bocca”. (Primo libro dei Re 17, 1- 24) 
 

“Il bello narrato” 
 
Questa è la storia vera di una bambina di otto anni che sapeva che 
l'amore può fare meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per 
un tumore al cervello. I suoi genitori erano poveri, ma avevano fatto di 
tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi. 
Una sera, il papà disse alla mamma in lacrime: "Non ce la facciamo 
più, cara. Credo sia finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo". 
La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito. 
Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanaio e, senza far rumore, si 
diresse alla farmacia più vicina. Attese pazientemente il suo turno. Si 
avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e, davanti al 
farmacista meravigliato, posò sul banco tutte le monete. 
"Per cos'è? Che cosa vuoi piccola?". 
"È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e io sono 
venuta a comprare un miracolo". 
"Che cosa dici?" borbottò il farmacista. 
"Si chiama Andrea, e ha una cosa che gli cresce dentro la testa, e papà 
ha detto alla mamma che è finita, non c'è più niente da fare e che ci 
vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io voglio tanto bene al mio 
fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi e sono venuta a 
comperare un miracolo". 
Il farmacista accennò un sorriso triste. 
"Piccola mia, noi qui non vendiamo miracoli". 
"Ma se non bastano questi soldi posso darmi da fare per trovarne 
ancora. Quanto costa un miracolo?". 
C'era nella farmacia un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, 
che sembrava interessato alla strana conversazione. 
Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambina, con le lacrime 
agli occhi, cominciò a recuperare le sue monetine. L'uomo si avvicinò a 
lei. 
"Perché piangi, piccola? Che cosa ti succede?". 
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Giovedì 

 
Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Gàlaad, disse ad Acab: “Per la vita 
del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci 
sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io”. 
A lui fu rivolta questa parola del Signore: “Vattene di qui, dirigiti verso 
oriente; nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del 
Giordano.  Ivi berrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno 
il tuo cibo”.  Egli eseguì l'ordine del Signore; andò a stabilirsi sul 
torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane 
al mattino e carne alla sera; egli beveva al torrente. 
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla 
regione. Il Signore parlò a lui e disse: 
 “Alzati, va' in Zarepta di Sidòne e ivi stabilisciti. Ecco io ho dato 
ordine a una vedova di là per il tuo cibo”.  Egli si alzò e andò a Zarepta. 
Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La 
chiamò e le disse: “Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa 
bere”.  Mentre quella andava a prenderla, le gridò: “Prendimi anche un 
pezzo di pane”.  Quella rispose: “Per la vita del Signore tuo Dio, non ho 
nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio 
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per 
me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”.  Elia le disse: 
“Non temere; su, fa' come hai detto, ma prepara prima una piccola 
focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra”.  
Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il 
figlio di lei per diversi giorni.  La farina della giara non venne meno e 
l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 
pronunziata per mezzo di Elia. 
In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era 
molto grave, tanto che rimase senza respiro. Essa allora disse a Elia: 
“Che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il 
ricordo della mia iniquità e per uccidermi il figlio?”.  Elia le disse: 
“Dammi tuo figlio”. Glielo prese dal seno, lo portò al piano di sopra, 
dove abitava, e lo stese sul letto.  Quindi invocò il Signore: “Signore 
mio Dio, forse farai del male a questa vedova che mi ospita, tanto da 
farle morire il figlio?”.  Si distese tre volte sul bambino e invocò il 
Signore: “Signore Dio mio, l'anima del fanciullo torni nel suo corpo”.  
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Kyrill sorride sornione sotto la lunga barba bianca e attende al centro 
della saletta vip di incontrare “el suo hermano Francisco”. La parola 
“fratello” viene pronunciata almeno quattro volte, prima da uno e poi 
dall'altro. Chi l'avrebbe mai detto un giorno che nell'isola caraibica 
ribelle, ultimo avamposto comunista rimasto in America Latina, un 
pontefice e un Patriarca ortodosso avrebbero sancito la fine di un 
silenzio che durava dal 1054. L'abbraccio è caloroso con tre baci, 
tipica usanza russa.  
Papa Francesco lo stringe forte. Dietro le apparenze protocollari si 
capisce che hanno voglia di capirsi, di intendersi, di aprire una 
breccia. Il linguaggio del corpo, ancora una volta, è molto più 
eloquente di mille parole. Si protendono l'uno verso l'altro, mentre sono 
seduti su due poltroncine. Al loro fianco hanno i traduttori, ma nei 
primi minuti dell'incontro non servono, perchè sia Francesco che Kyrill 
comunicano le poche parole simboliche che sanno, l'uno nella lingua 
dell'altro. 
(Febbraio 2016, viaggio apostolico in Messico) 
 
Nell’abbraccio – ciò che è stato spigolo, linea interrotta, groviglio –  
diventa di nuovo, come per miracolo, cerchio perfetto. (Fabrizio 
Caramagna) 
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chi non si permette almeno una volta nella vita,  
di fuggire ai consigli sensati. 
Lentamente muore chi non viaggia, 
chi non legge, 
chi non ascolta musica, 
chi non trova grazia in se stesso. 
Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, 
chi non si lascia aiutare, 
chi passa i giorni a lamentarsi 
della propria sfortuna o della pioggia incessante. 
Lentamente muore 
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, 
chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre  
che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore  
del semplice fatto di respirare. 
Soltanto l’ardente pazienza  
porterà al raggiungimento di una splendida felicità. 
(Martha Medeiros, poesia erroneamente attribuita a Pablo Neruda) 
 
La perseveranza è la virtù per cui tutte le altre virtù fanno frutto. 
(Arturo Graf) 



36 
  

Mercoledì 

 
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla 
cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, 
fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e 
non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle 
della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte 
le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; amano posti d'onore nei conviti, i primi 
seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 
chiamare "rabbì" dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare "rabbì", 
perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli.  E non 
chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 
quello del cielo. E non fatevi chiamare "maestri", perché uno solo è il 
vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”. 
(Matteo 23,1-12) 
 

“Il bello in versi” 
 
Lentamente muore 
chi diventa schiavo dell’abitudine, 
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 
chi non cambia la marcia, 
chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 
chi non parla a chi non conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero su bianco 
e i puntini sulle “i” 
piuttosto che un insieme di emozioni, 
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, 
quelle che fanno battere il cuore 
davanti all’errore e ai sentimenti. 
Lentamente muore 
chi non capovolge il tavolo, 
chi è infelice sul lavoro, 
chi non rischia la certezza per l’incertezza  
per inseguire un sogno, 
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Domenica 

 
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma 
trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. 
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non 
valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in 
maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la 
misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima 
funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in 
Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.  
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. 
Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede; chi 
ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento, 
all'insegnamento; chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dà, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di 
misericordia, le compia con gioia. 
La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al 
bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello 
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello 
spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei 
fratelli, premurosi nell'ospitalità. 
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.  
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che 
sono nel pianto.  Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; 
non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male”. (Lettera ai 
Romani 12,1-16.21) 
 

“Buone notizie” 
 

Il “camper della vita” tra Liguria e Piemonte 
 
E’ un percorso che tocca tutta l’Italia quello del camper del progetto 
“In viaggio per la vita”. Nel 40° della legge 194 è partito da Firenze il 
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amore e discrezione, ci parli e ci fai capire che solo in te riusciamo a 
vivere la vera Vita. 
 
Non è mai facile ascoltare. A volte è più comodo comportarsi da 
sordi, accendere il walkman e isolarsi da tutti. È così semplice 
sostituire l’ascolto con le e-mail, i messaggi e le chat, e in questo 
modo priviamo noi stessi di volti, sguardi e abbracci. 
(Papa Francesco) 
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Martedì 

 
E anche voi, che un tempo eravate stranieri e nemici con la mente 
intenta alle opere cattive che facevate, ora egli vi ha riconciliati per 
mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, 
immacolati e irreprensibili al suo cospetto: purché restiate fondati e 
fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa 
nel vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni 
creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro. 
Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella 
mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo 
corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola, cioè 
il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai 
suoi santi, ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di 
questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della 
gloria. È lui infatti che noi annunziamo, ammonendo e istruendo ogni 
uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. Per 
questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in 
me con potenza. (Lettera ai Colossesi 1,21-28) 
 

“Il bello nella vita” 
 
Questa mattina mi sono sentita chiamata dal Signore. A fare cosa? A 
compiere una grande impresa? A cambiare le sorti del mondo? A 
diventare una eroina? No, nulla di tutto questo. Semplicemente, non 
volevo andare in un luogo, ero stanca della settimana appena 
trascorsa. Dopo tutto andare ad una celebrazione particolare o non 
andare, sarebbe stata la stessa cosa. La persona per cui sarei andata a 
pregare, non si sarebbe neanche accorta della mia presenza. Ma nel 
mio cuore si dibattevano le due “voci”: devi andare, diceva una; stai 
con la tua famiglia, fai quello che fai di solito in questa giornata della 
settimana, diceva l’altra. E così ho tergiversato, ho preso tempo, e poi 
ho deciso: vado. E Tu, Signore, hai fatto in modo che venissi chiamata 
a rendere un servizio, umile, come doveva essere, carico di significato, 
per le persone a cui lo rendevo, ma soprattutto per me. Le tue parole 
sono state per me, prima che per gli altri. Mi hai fatto comprendere che 
a volte crediamo di prendere decisioni da noi stessi, invece è la tua 
voce che risuona, e che ci fa “muovere” verso gli altri. E Tu, con il tuo 
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22 maggio (anniversario dell’entrata in vigore) per rilanciare “in 
maniera originale e propositiva una campagna nazionale per la vita”, 
utilizzando il mezzo “per veicolare stimoli, spunti e riflessioni sulla 
bellezza della vita umana prima della nascita e della maternità durante 
la gravidanza”. 
A distanza di 40 anni è fondamentale il ruolo dei Centri di aiuto alla 
vita che, rinnovandosi "in uscita", continuano a essere presidio per la 
tutela della vita nascente, raggiungendo migliaia di mamme in 
difficoltà. Il camper ha ieri lasciato la Liguria, dopo aver toccato 
Chiavari, La Spezia, Sestri Levante, San Salvatore dei Fieschi e 
Rapallo: “C’è ancora molta disinformazione – spiega Giovanni Rocchi 
di Federvita Liguria –, spesso c’è meraviglia da parte delle persone 
quando scoprono come sia un feto a undici settimane, spostando 
l’attenzione sul nascituro. 
Il nostro scopo è proprio creare consapevolezza, con un lavoro di 
informazione che passa anche dalle piazze, nell’incontro con ogni 
persona che vuole fermarsi a parlare con noi”. 
Il passaggio del testimone è avvenuto ieri pomeriggio: da oggi il 
camper si trova in Piemonte, dove i volontari continuano a raccontare 
l’attività dei Centri di aiuto alla vita, del servizio telefonico Sos vita 
8008.13000 e del Progetto Gemma (adozione prenatale a distanza) per 
aiutare le future mamme. Spiega Claudio Larocca, di Federvita 
Piemonte: “Saremo ad Asti, Acqui Terme, Torino, Rivoli, Savigliano e 
Ciriè. 
Queste iniziative aiutano a farci conoscere e soprattutto a far 
conoscere la nostra offerta di aiuto a chi può salvare una vita, 
condannando l’atto e mai la persona. In piazza, ma anche attraverso i 
social network, possiamo trasmettere direttamente il nostro messaggio 
e la nostra presenza capillare sul territorio. In regione abbiamo 35 
Cav, e ogni anno portiamo aiuto ad almeno duemila donne”. (Danilo 
Poggio, 7 giugno 2018 - Avvenire.it)  
 
Non cedete mai, mai, mai, mai, in nulla, grande o piccolo, rilevante 
o insignificante – non arrenderti mai, se non per convinzioni di 
onore e di bon senso. Mai cedere alla forza. Mai cedere alla 
apparentemente schiacciante potenza del nemico. (Winston 
Churchill)  
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Lunedì 

 
Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli 
sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli 
occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li 
vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a 
terra, dicendo: “Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passar oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di 
acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Permettete che 
vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, 
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo”. Quelli dissero: “Fa' pure come hai detto”. Allora Abramo 
andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: “Presto, tre staia di fior di 
farina, impastala e fanne focacce”.  All'armento corse lui stesso, 
Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si 
affrettò a prepararlo.  Prese latte acido e latte fresco insieme con il 
vitello, che aveva preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in 
piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. 
Poi gli dissero: “Dov'è Sara, tua moglie?”. Rispose: “È là nella tenda”.  
Il Signore riprese: “Tornerò da te fra un anno a questa data e allora 
Sara, tua moglie, avrà un figlio”. Intanto Sara stava ad ascoltare 
all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, 
avanti negli anni; era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle 
donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: “Avvizzita come sono 
dovrei provare il piacere, mentre il mio signore è vecchio!”. Ma il 
Signore disse ad Abramo: “Perché Sara ha riso dicendo: Potrò davvero 
partorire, mentre sono vecchia?  C'è forse qualche cosa impossibile per 
il Signore? Al tempo fissato tornerò da te alla stessa data e Sara avrà un 
figlio”. (Genesi 18,1-16) 
 

“Il bello nella preghiera” 
 

O Signore, ora che il dolore, la tristezza e la trepidazione 
pesano sul mio cuore, guidami -con la chiarezza della fede- 
a trovare in Te l'aiuto e il conforto. 
Lo Spirito Santo mantenga in me la certezza di essere tuo figlio 
aiutandomi ad accettare dalla tua mano tutti gli avvenimenti. 
Persuadimi che Tu, Padre, li fai servire al mio bene e, 
rispettando la libertà umana, ricavi sempre il bene dal male. 
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Fa che nella certezza del tuo amore io trovi risposta 
a quelle domande che superano la sapienza umana. 
Io possa sentire, sulla mia strada dolorosa, 
il tuo passo sicuro che non mi abbandona. 
Credo in Te, o Signore, perchè sei la verità. 
Spero in Te perchè sei fedele. 
Amo Te perchè sei buono. 
 
Solo coloro che possono immaginare l’invisibile, possono compiere 
l’impossibile! (Patrick Snow) 


