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Domenica 20 giugno 2021 
XII DOMENICA T.O. - Anno B 

s. Silverio papa 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco        4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 
 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Passiamo all’altra riva». E, congedata la folla, lo presero 
con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche 
con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si 
rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se 
ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 
svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo 
perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, 
calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse 
loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E 
furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi 
è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE          (Paolo Curtaz)  
 
 
Prendiamo Gesù, così com'è, sulla nostra barca. 
Prendiamolo senza volere necessariamente che faccia ciò 
che vogliamo, senza porgli delle condizioni. Prendiamolo 
così com'è, libero, anche dai nostri santi schemi. 
Prendiamolo com'è, sempre rivolto al Padre, intenso e 
autentico, appassionato e amorevole, virile e tenerissimo. 
Prendiamolo nella nostra barca, sapendo che ovunque siamo 
diretti, egli è con noi. E anche nella tempesta più cupa, 
quando davvero sentiamo l'acqua che entra nello scafo e ci 
raggiunge le caviglie, anche quando abbiamo l'impressione 
che il fatto di essere dei credenti non cambi nulla, in fondo, 



non sia poi così diverso dal non avere un ideale, anche 
quando Dio sembra un astro lontano, la cui flebile luce non 
arriva a scaldare le nostre vite, prendiamolo a bordo. Con 
lui o senza di lui la nostra vita cambia radicalmente. Con lui 
o senza di lui il modo di vedere le cose non è lo stesso! Con 
lui o senza di lui il nostro modo di amare è diverso. Sì, 
Signore, sali pure come sei, sulla nostra barca. Saremo noi 
a cambiare, senza porti condizioni, accogliendoti e amandoti 
per quello che sei. 
  
 
PER LA PREGHIERA          (Colletta II) 
 
 
Rendi salda, o Signore,  
la fede del popolo cristiano,  
perché non ci esaltiamo nel successo,  
non ci abbattiamo nelle tempeste,  
ma in ogni evento riconosciamo che tu sei presente  
e ci accompagni nel cammino della storia.  
 
 
 

Lunedì 21 giugno 2021 
s. Luigi Gonzaga 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo            7,1-5 
Togli prima la trave dal tuo occhio. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate, 
per non essere giudicati; perché con il giudizio con il quale 
giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale 
misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che 
è nell’occhio del tuo fratello, e non ti accorgi della trave che 
è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: “Lascia che 
tolga la pagliuzza dal tuo occhio”, mentre nel tuo occhio c’è 



la trave? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora 
ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello». 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Casa di preghiera San Biagio)  
 
Questo monito del Signore è tanto importante e attraversa 
in lungo e in largo la nostra esistenza. Sì, perché anche noi 
siamo tanto propensi a cogliere e condannare quel che di 
difettoso vediamo nei nostri fratelli e siamo altrettanto 
pronti scusare le nostre magagne. Già Fedro, un antico 
scrittore romano, e prima di lui il greco Esopo, avevano 
detto che noi avanziamo nella vita con due bisacce: una che 
ci pende davanti con i difetti altrui, l'altra, piena dei nostri 
difetti, dietro le spalle. Per questo non li vediamo. Gesù, con 
la metafora dell'occhio, evidenzia il suo andare al cuore della 
questione. Il nostro occhio, ossia il nostro modo di guardare 
come si comporta il prossimo, è malato, addirittura ostruito 
da una trave che deforma la vista. E che cos'è la trave? È la 
mancanza d'amore, è il centrarci su noi, sull'arrogante 
pretesa di giudicare il nostro prossimo, nella pervicacia di 
crederci capaci - noi ostruiti dalla trave - di togliere quella 
che sta nell'occhio (=coscienza) dei fratelli. 
 
 
PER LA PREGHIERA   
 
 
Signore, tu ci consoli e ravvivi assicurandoci che, se ci 
tratterremo dal giudicare gli altri, tu e il Padre nello Spirito 
Santo ci avvolgerete, esenti dal giudizio, d'infinita 
misericordia.  
Che la nostra vita ti canti il grazie per il tuo additarci le vie 
della luce.  
 



Martedì 22 giugno 2021 
s. Paolino da Nola 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo       7,6.12-14     
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le 
cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai 
porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si 
voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la 
Legge e i Profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga 
è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e 
angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che 
la trovano!».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)  
 
 
Due detti di Gesù inquadrano la regola aurea presente anche 
in esperienze sapienziali e religiose messa però in positivo: 
siamo chiamati a fare agli altri ciò che vogliamo che gli altri 
facciano a noi. Una visione positiva, non riduttiva (non fare), 
che ci spinge ad osare, a immaginare, a immedesimarci nei 
panni altrui. Sapendo, però, che non tutti possono cogliere 
con la dovuta attenzione il messaggio del vangelo: a volte è 
meglio tacere che dare la perla del Regno in pasto a chi non 
vuole accoglierlo e capirlo. Chiamati a rendere 
testimonianza, non sempre è opportuno farlo se il contesto 
in cui siamo disprezza le cose che stiamo per dire. Così in 
ufficio, a scuola, ma anche a casa, ci sono delle situazioni in 
cui è meglio tenere la fede per sé, evitando di creare inutili 
conflitti e contrapposizioni. L'ultimo detto lo sperimentiamo 



quotidianamente, avendo preso il vangelo seriamente: 
essere discepoli sul serio non è facile, è esigente, faticoso, 
in certi momenti ci si trova a combattere contro la mentalità 
imperante che scansa ogni impegno e responsabilità. È 
impegnativo amare davvero, è gioiosamente faticoso 
accogliere il vangelo così come Gesù lo ha vissuto.  
 
 
PER LA PREGHIERA            (Colletta) 
  
 

Dona al tuo popolo, o Padre, 
di vivere sempre nella venerazione e nell’amore 

per il tuo santo nome, 
poiché tu non privi mai della tua guida 

coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore 
 
 

Mercoledì 23 giugno 2021 
s. Giuseppe Cafasso 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo         7,15-20     
Guardatevi dai falsi profeti. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Guardatevi dai 
falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro 
sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie 
forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono 
produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti 
cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né 
un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai 
loro frutti dunque li potrete riconoscere" 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)  



Lo sappiamo bene: siamo stufi marci di imbonitori da fiera, 
di guru e di tuttologi, di opinionisti che riflettono al posto 
nostro! Anche nella fede emergono, periodicamente, delle 
figure carismatiche, sia nella Chiesa universale che nelle 
piccole situazioni. Uomini e donne particolarmente 
significativi che ci rapiscono con la loro spiritualità. È bene 
che sia così, da sempre il vangelo si trasmette da bocca a 
orecchio attraverso la testimonianza di persone credibili... 
Ma seguiamo il consiglio del Signore Gesù: non 
dall'entusiasmo, né dalla forza della predicazione, non dalla 
capacità organizzativa valutiamo un'intuizione, ma dai frutti 
che produce. Non dai risultati, per non cadere nella logica 
dell'efficientismo, ma dai frutti evangelici: pace interiore, 
gioia, compassione, perdono... Siamo chiamati a valutare le 
nostre azioni pastorali, le nostre parrocchie, le nostre 
attività partendo dalla stessa logica: guardando ai frutti che 
questi producono. E con lo stesso criterio possiamo valutare 
noi stessi: la nostra vita sta portando dei frutti? O viviamo 
solo in mezzo ai rovi? Prima di incolparci di ogni insuccesso, 
proviamo a guardare se abbiamo investito il nostro tempo e 
le nostre energie nell'unico che ci fa portare frutto, se siamo 
innestati a lui come il tralcio alla vite... 
 
 
PER LA PREGHIERA        (dal Salmo 118) 
  
 
Signore, distogli i miei occhi dalle cose vane, 
fammi vivere sulla tua via. 
Ecco, desidero i tuoi comandamenti; 
per la tua giustizia fammi vivere. (Sal 118) 
 
 

Giovedì 24 giugno 2021 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA 

 



+ Dal Vangelo secondo Luca          1,57-66.80 
Giovanni è il suo nome. 
  
Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce 
un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva 
manifestato in lei la sua grande misericordia, e si 
rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di 
suo padre, Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: «No, si 
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo nome».  
Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che 
si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni 
è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All’istante si 
aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo 
Dio.  Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la 
regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste 
cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si 
fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno 
della sua manifestazione a Israele.  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Paolo Curtaz)  
 
 
Giovanni Battista è una figura di riferimento essenziale nel 
percorso di fede del discepolo. E la Chiesa ha sempre preso 
molto sul serio l'invito fatto da Gesù di considerarlo come il 
più grande uomo mai vissuto sulla terra. Perciò Giovanni è 
l'unico santo, insieme alla madre di Dio, di cui celebriamo 
anche la nascita in maniera solenne. Una data, quella di 
oggi, assolutamente convenzionale (sei mesi prima di 
Natale) e che è servita al cristianesimo per "battezzare" i riti 
pagani della mietitura. Per noi, oggi, l'occasione per 



riscoprire, all'interno della Chiesa, il valore della profezia; la 
necessità di avere sempre una tensione ideale profonda nel 
proporre una fede fatta anche di valori assoluti, di deserto, 
di radicalità, come solo Giovanni ha saputo sommamente 
rappresentare. Un cristianesimo accomodante, 
istituzionalizzato, più legato al tempio che al deserto, rischia 
di allontanarsi dalla tensione ideale che sempre va ricordata 
a chi si mette sulle tracce del Nazareno. Il Battista ricorda 
al nostro cristianesimo da poltrona e pantofole che la 
passione per Dio e per la verità può consumare e portarci al 
martirio. Meglio farne memoria, ogni tanto! 
  
 
PER LA PREGHIERA                 (Colletta) 
 
 
O Padre, che hai mandato san Giovanni Battista 
a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, 
allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello 
Spirito, 
e guidala sulla via della salvezza e della pace. 

 
 

Venerdì 25 giugno 2021 
s. Adalberto di Egmond 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo          8, 1-4 
Se vuoi, puoi purificarmi. 
  
Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco, 
si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: 
«Signore, se vuoi, puoi purificarmi».  
Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». 
E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: 
«Guardati bene dal dirlo a qualcuno; va’ invece a mostrarti 



al sacerdote e presenta l’offerta prescritta da Mosè come 
testimonianza per loro. 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE              (Paolo Curtaz)   
 
 
Gesù vuole che il lebbroso sia purificato. Lo vuole, lo 
desidera con tutte le sue forze. Sa bene quanto sia duro 
affrontare la vita nella malattia. Sa bene quanto sia tragico 
vagare nelle campagne come un lebbroso abbandonato da 
tutti, reietto, messo ai margini. Lo sa. Perciò interviene, 
perciò sana, purifica. Il racconto di Matteo, stringato, 
annuncia il desiderio di Dio di liberarci dalla lebbra del corpo 
e dello spirito. Dio vuole la nostra felicità, il nostro bene, 
desidera la nostra realizzazione. Come conciliare questa 
perentoria affermazione con l'esperienza che facciamo del 
male e del dolore? Se Dio davvero ci ama e vuole il nostro 
bene, perché permette che siamo colpiti dalla malattia e dal 
dolore? Gesù non offre una soluzione a questa domanda ma 
indica due percorsi: anzitutto smentisce che la malattia sia 
punizione divina (e questo già mi consola!). 
Secondariamente si dimostra solidale con gli ammalati, 
ricordando però che la salute non è tutto: prima della salute 
c'è la salvezza. Possiamo dire, una volta letto il vangelo, che 
nonostante la sofferenza e la malattia, Dio è buono. È un 
gesto di fede affermarlo, certo, e chiediamo al Signore di 
sostenerci in questa professione di fede.  
 
PER LA PREGHIERA             (dal Salmo 33) 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino.  
 



Sabato 26 giugno 2021 
s. Josemaria Escrivà de Balanguer 

 
+ Dal Vangelo secondo Matteo              8,5-17 
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente e sederanno a 
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. 
 
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro 
un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio 
servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». 
Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose: 
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, 
ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur 
essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e 
dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli 
viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa». 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo 
seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato 
nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti 
verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa 
con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i 
figli del regno saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove 
sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: 
«Va’, avvenga per te come hai creduto». In quell’istante il 
suo servo fu guarito. 
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che 
era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la 
lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. 
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli 
scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa: “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
malattie”.  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE              (Mons. Vincenzo Paglia)  



Gesù lasciata Nazareth sceglie di vivere a Cafarnao, capitale 
della Galilea. E di qui annuncia che il regno di Dio è vicino. 
Alle parole fa seguire i gesti: guarisce i malati e conforta i 
deboli. Si avvicina a lui un centurione, uomo estraneo al 
culto e alle tradizioni d'Israele. Ha un servo malato e viene 
da Gesù; non sa bene neanche come presentargli il caso. È 
sufficiente mettere un po' del proprio cuore nelle mani di 
Gesù che subito veniamo esauditi. Gesù, infatti, legge nel 
cuore del centurione e subito gli risponde che andrà a casa 
sua per guarire il servo. Noi a questo punto forse avremmo 
approfittato di una generosità così gratuita. Quel centurione, 
no. Si vergogna ancora di più: si trova davanti a se stesso, 
alla propria vita, a un giudizio su di sé; e con spontanea 
verità dice che non è degno che il Maestro si rechi da lui. Si 
vergogna davanti a un uomo così buono. E pronuncia quelle 
splendide parole che ancora oggi ripetiamo nella liturgia: "O 
Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, dì 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito". Il servo del 
centurione, in effetti, guarisce sulla parola di Gesù. Ma 
anche quell'uomo guarisce dopo il suo incontro con il 
Maestro: ha scoperto di essere indegno, ma ha trovato chi 
lo comprende nel profondo; ha visto come l'interesse per gli 
altri può trasformare in maniera sorprendente la sua stessa 
vita. 
  
PER LA PREGHIERA           
 
Dona al tuo popolo, o Padre, 
di vivere sempre nella venerazione e nell'amore 
per il tuo santo nome, 
poiché tu non privi mai della tua guida 
coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.. 


