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+ Dal Vangelo secondo Marco        10,17-30 
Vendi quello che hai e seguimi.  
 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli 
corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre 
e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 
«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 
ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: 
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù 
gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi 
per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e 
madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna 
nel tempo che verrà».  
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Michele Antonio Corona)  
 
Cosa pensa il mondo della ricchezza? Senza cadere nel 
populismo o nel moralismo possiamo affermare con crudezza e 
realismo che in questo terzo millennio a comandare ogni scelta, 
a orientarla, è ormai l'economia. 
Gesù non condanna tout court la ricchezza, né esalta la povertà. 
Lo dico perché spesso noi cattolici scivoliamo nel moralismo 
criticando i soldi (degli altri) e invitando a generosità (sempre 
gli altri). Gesù ama il giovane ricco, lo guarda con tenerezza, 
vede in lui una grande forza e la possibilità di crescere nella 
fede. Gli chiede di liberarsi di tutto per avere di più, di fare il 
miglior investimento della sua vita. 
Gesù frequenta persone ricche e persone povere, è libero. Ma 
ammonisce noi, suoi discepoli: la ricchezza è pericolosa perché 
promette ciò che non può in alcun modo mantenere. Dunque, 
dice Gesù, la ricchezza può ingannare, può far fallire 
miseramente una vita, la pienezza è altrove, non nella fugace 
emozione di avere realizzato il sogno di possedere il giocattolo 
prezioso cui anelo. Ma la povertà non è auspicabile, la miseria 
non avvicina a Dio ma precipita nella disperazione. Perciò il 
Signore ci chiede di avere un cuore libero e solidale: la povertà 
è scelta dai discepoli perché ci è insopportabile vedere un 
fratello nella miseria. 
 
 
PER LA PREGHIERA           (Moltmann) 
 
O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri 
dell'uomo, non c'è creatura che possa nascondersi davanti a 
te; penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, 
perché alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose 
terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno. 
 
 

Lunedì 11 ottobre 2021 
s. Giovanni XXIII, papa 

 



+ Dal Vangelo secondo Luca         11,29-32 
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, se non il segno 
di Giona.  
 
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a 
dire: 
«Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca 
un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di 
Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così 
anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione.  
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli 
uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne 
dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel 
giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno contro 
questa generazione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più 
grande di Giona».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                (Paolo Curtaz)  
 
Continuiamo a chiedere segni, viviamo la fede come una forma 
di superstizione che poco ha che vedere con la sobrietà e 
l'equilibrio dei Vangeli. Anche noi, come i contemporanei di 
Gesù, corriamo il rischio di correre dietro le apparizioni e i 
miracoli invece di interpretare i tanti segni che il Signore ci 
manda nella quotidianità. La richiesta del miracolo e 
dell'apparizione rivela una piccola fede che ha bisogno di prodigi 
miracolosi senza riconoscere il grande prodigio della presenza 
del Figlio di Dio in mezzo a noi! In particolare Gesù chiede di 
prestare attenzione a due grandi segni: quello della profezia dei 
tanti che, come Giona, ancora ci invitano a conversione e quello 
della ricerca della sapienza che mise in moto la regina di Saba 
e la spinse a verificare la fama del re Salomone. Ascoltare la 
profezia e la sapienza, accogliere chi ci invita a conversione e 
chi parla con saggezza, dote sempre più rara nelle nostre 
verbose ma superficiali società. Ben più di Giona e di Salomone 



abbiamo qui: la Parola di Dio stessa incarnata e resa accessibile 
ad ogni uomo che cerca Dio. Smettiamola di chiedere segni a e 
accorgiamoci del grande segno che è Cristo fra di noi!   
 
 
PER LA PREGHIERA   
 
Signore, Maestro, donaci oggi di riconoscere i segni della tua 
presenza in ciò che faremo, nelle persone che incontreremo, e 
di stupirci, ancora e sempre, della tua amicizia, perché ben più 
di Giona c'è qui, ben più di Salomone: il Figlio di Dio incarnato, 
amico degli uomini che vive con noi nei secoli dei secoli. 
  
 

Martedì 12 ottobre 2021 
b.  Carlo Acutis 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca           11,37-41    
Date in elemosina, ed ecco, per voi tutto sarà puro. 
 
In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò 
a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si 
meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. 
Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del 
bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di 
cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno non ha forse fatto 
anche l’interno? Date piuttosto in elemosina quello che c’è 
dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». 
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Casa di preghiera San Biagio)  
 
Gesù è stato invitato a pranzo da un fariseo e si asside a mensa 
senza le rituali purificazioni, con grande scandalo del suo ospite. 
È tipico dei farisei attenersi scrupolosamente alle norme, al fine 
di garantire la propria superiorità sugli altri e agli occhi di Dio. 
Ed è proprio contro questo atteggiamento che Gesù pone il suo 



gesto provocatorio. Alla reazione del fariseo risponde mettendo 
il dito sulla piaga: "Voi siete preoccupati di salvaguardare le 
apparenze, senza badare a ciò che muove il vostro agire. Ecco 
nel vostro cuore alberga "rapina e iniquità". Rapina nei riguardi 
di Dio a cui solo spetta quella gloria di cui indebitamente vi 
appropriate, iniquità nei riguardi degli uomini che giudicate 
spietatamente". Un rimprovero pesante rivolto ai farisei di ieri e 
a quelli... di oggi. 
Si, perché la radice del fariseismo non si è ancora inaridita e 
forse qualche propaggine possiamo trovarla anche in noi. 
Ascoltiamo allora il consiglio di Gesù: "Dai in elemosina quello 
che sta dentro e tutto sarà puro". Comincia col rimuovere 
l'amara radice di un'ostentata giustizia. Riconosci che solo Dio 
è santo e a lui solo spetta la lode e la gloria. Avvolgi di 
misericordia chi sbaglia e fermati riverente e timoroso alla soglia 
della coscienza del tuo prossimo, di cui Dio solo è giudice. E 
sarai giustificato da colui che scruta i cuori. Oggi nella mia pausa 
contemplativa esaminerò il mio comportamento: sono più 
attento a curare le esteriorità che possono determinare un 
giudizio positivo o meno nei miei riguardi, che non ciò che 
alberga nel mio cuore? 
Purifica tu stesso, Signore, le profondità del mio cuore, perché 
tutto in me sia riflesso della tua luce.  
  
 
PER LA PREGHIERA                (dal Salmo 118) 
 
Venga a me, Signore, la tua grazia, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 
Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera, 
perché confido nei tuoi giudizi.   
 
 

Mercoledì 13 ottobre 2021 
s. Edoardo 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca         11,42-46 



Guai a voi, farisei; guai a voi dottori della legge. 
  
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate 
la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate 
da parte la giustizia e l’amore di Dio. Queste invece erano le 
cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che 
amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai 
a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la 
gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori 
della Legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi 
anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, 
che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non 
li toccate nemmeno con un dito!».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE         (Monaci Benedettini Silvestrini)  
 
Gesù ritorna ancora sugli adempimenti esteriori che vengono 
visti come esaustivi della nostra fede e come espressione unica 
della nostra adesione a Dio. Essere ligi alle leggi decretate dagli 
uomini è certamente espressione di giustizia, ma non possiamo 
limitare a tali adempimenti il nostro rapporto con il Signore. La 
giustizia e l'amore di Dio debbono avere il primato assoluto nella 
nostra vita perché hanno una dimensione e una profondità 
diversa; non si fermano alle apparenze, ma ci coinvolgono nella 
sincerità della vita. È ancor peggio poi trarre un futile vanto da 
un'appartenenza solo esteriore traendo in inganno il nostro 
prossimo. Non sono certo i titoli e le onorificenze che veramente 
ci qualificano agli occhi di Dio. Potremmo anche occupare i primi 
posti, strappare una certa stima dalla gente, che intimorita, ci 
saluta e ci onora, ma poi l'ipocrisia emerge e la menzogna, 
prima o dopo, riemerge e allora gli stessi che prima ci 
tributavano saluti e onori, ci «passano sopra», ci calpestano e 
ci allontanano. La predica senza la pratica è una menzogna 
conclamata, che genera scandalo e rende non credibile quanto 
proclamiamo solo con la voce. Sono ancora numerosi coloro che 
in nome di Dio tuonano sentenze e condanne dai pulpiti delle 
nostre chiese, mentre essi stessi si auto assolvono da ogni 



iniquità. È così che anche noi carichiamo di pesi insopportabili 
gli altri mentre noi ci dispensiamo dal toccarli. La «decina» da 
dare a Dio deve essere sempre adorna di sincerità e turgida di 
amore.  
 
 
PER LA PREGHIERA  
 
Signore Gesù, aiutami a vedere la tenebra che abita nel mio 
cuore e mi contrasta nel desiderio di conoscerti meglio.  
Fa' che possa incontrare amici che mi siano davvero buoni 
compagni di strada. 
 
 

Giovedì 14 ottobre 2021 
s. Callisto I 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca         11,47-54 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti: dal sangue di 
Abele fino al sangue di Zaccarìa. 
  
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a voi, che costruite i 
sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi 
testimoniate e approvate le opere dei vostri padri: essi li 
uccisero e voi costruite.  Per questo la sapienza di Dio ha detto: 
“Manderò loro profeti e apostoli ed essi li uccideranno e 
perseguiteranno”, perché a questa generazione sia chiesto 
conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall’inizio del 
mondo: dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccarìa, che fu 
ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto 
conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della Legge, che 
avete portato via la chiave della conoscenza; voi non siete 
entrati, e a quelli che volevano entrare voi l’avete impedito». 
Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a 
trattarlo in modo ostile e a farlo parlare su molti argomenti, 
tendendogli insidie, per sorprenderlo in qualche parola uscita 
dalla sua stessa bocca.  



SPUNTI DI RIFLESSIONE                (Paolo Curtaz)  
 
Gesù è libero. Libero perché tutto di Dio, libero perché orientato 
alla Parola, perché obbediente al Padre. E non ha paura di 
parlare, di contestare l'ipocrisia e la vanagloria dei farisei, devoti 
e santi, certo, ma ben consapevoli d'esserlo. E, quel che è 
peggio, mette a nudo i limiti di due categorie di persone influenti 
e temutissime dal popolo: gli scribi e i dottori della Legge. Gli 
scribi, in origine, erano semplicemente delle persone che 
sapevano scrivere e che venivano utilizzati a corte per i 
documenti ufficiali. Ma, col passare dei secoli, il loro ruolo aveva 
acquistato un'enorme importanza, facendoli diventare, di fatto, 
custodi ed interpreti della Torah. Così come i dottori della Legge 
che scrutavano ad approfondivano le infinite minuzie 
dell'interpretazione, cogliendone mille aspetti che sfuggivano al 
popolo. E proprio a questo proposito Gesù si scaglia contro di 
loro: perché usano la loro conoscenza non per avvicinare la 
gente a Dio ma per manifestare il loro potere. Guai a noi cristiani 
se compiamo lo stesso errore! Guai quando chi ha la possibilità 
di approfondire la conoscenza di Dio non compie mille sforzi per 
renderla accessibile! 
  
 
PER LA PREGHIERA                (Sant’Agostino) 
 
Le persone provano un così grande stupore per l'altezza delle 
montagne, la vastità dell'oceano, il moto delle stelle, ma 
passano accanto a se stesse senza meravigliarsi.  
 
 
 

Venerdì 15 ottobre 2021 
s. Teresa d’Avila 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca    12,1- 7 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
  



In quel tempo, si erano radunate migliaia di persone, al punto 
che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto 
ai suoi discepoli:  
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è 
nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà 
udito in piena luce, e ciò che avrete detto all’orecchio nelle 
stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. 
Dico a voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che uccidono 
il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò 
invece di chi dovete aver paura: temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, 
temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due 
soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. 
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate 
paura: valete più di molti passeri!».  
 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE     (Monaci Benedettini Silvestrini)   
 
Dinanzi ad una moltitudine di persone, che si accalcava attorno 
a lui per ascoltarlo, Gesù si rivolse anzitutto ai discepoli 
"guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia". Le parole di 
incoraggiamento di Cristo sono inquadrate in un contesto di 
persecuzione e di ostilità in cui saranno situati i discepoli. Essi 
sono incoraggiati a non fare come i farisei, le cui parole non 
corrispondono a ciò che pensano. Essi sono chiamati a 
testimoniare la loro fede costi quel che costi, perché "non c'è 
nulla di nascosto che non sarà svelato". Gesù è venuto a togliere 
all'uomo i veli della menzogna e ha restituirlo alla sua verità di 
figlio, infinitamente amato dalla misericordia del Padre. Certo i 
credenti come uomini provano timore di fronte al pericolo della 
persecuzione, di una testimonianza difficile. Comunque una sola 
perdita è irreparabile: "temete colui che dopo aver ucciso, ha il 
potere di gettarvi nella Geenna". L'atteggiamento fondamentale 
dei credenti non è fondato sul timore. C'è chi vigila, per 
difenderli. Dio si prende cura perfino dei passeri. A maggior 
ragione non dimenticherà i discepoli. "Anche i capelli del vostro 



capo sono tutti contati". Questo vuol dire che viviamo in un 
mondo d'amore e di fiducia. Dio ci ama, ci sostiene con la sua 
mano forte, come sostenne Gesù sulla terra. Perciò l'ultima 
parola è sempre il "non abbiate timore". 
  
 
PER LA PREGHIERA                 (Berz) 
 
Dio, bellezza infinita, tu hai sparso lo splendore della tua 
bellezza sui fiori, nelle stelle, nel gioco di colori della natura, sul 
volto e l'aspetto degli uomini. 
Tu ci hai dato gli occhi per percepire questo tuo splendore 
tramite la creazione e la comprensione della bellezza e dell'arte 
umana.  
Tu ci hai pure dato la facoltà per poter risalire da essi verso te. 
Dio, bellezza infinita, donaci gli occhi dello Spirito Santo per 
poterti riconoscere in tutto quanto vi è di bello nel creato. 
 
 

Sabato 16 ottobre 2021 
s. Edvige 

 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca              12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna 
dire. 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Io vi dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche 
il Figlio dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma 
chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti 
agli angeli di Dio. 
Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; 
ma a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà perdonato. 
Quando vi porteranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi di come o di che cosa 
discolparvi, o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi 
insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire».  



SPUNTI DI RIFLESSIONE             (Mons. Vincenzo Paglia)  
 
Chi vuol bene al Signore riconosce la sua signoria sulla propria 
vita, cioè segue il suo insegnamento e vive il suo amore. È 
questo che ci salva, perché ci permette di non essere schiavi di 
sé, delle mode e delle abitudini scontate, ma di trovare nella 
roccia solida del Vangelo la forza di essere più umani. Per questo 
chi non vive questa signoria non sarà riconosciuto come suo 
familiare, la sua vita cioè non parlerà dei Gesù e resterà 
estranea a quelli che vivono con lui, come gli angeli. È proprio 
questa mancanza di amore, cioè quello che il Vangelo chiama il 
peccato contro lo Spirito, che segna la differenza, e non basterà 
eseguire le prescrizioni o essere formalmente corretti. Senza 
amore il cristianesimo è come svuotato, diviene esteriorità 
inutile e sterile. È sempre questo Spirito che ci dà le parole 
umane, ci permette di comunicare con tutta la nostra vita un 
amore che non finisce e ci difende davanti al pericolo di perderci 
davanti ad un mondo violento e disumano. 
  
 
PER LA PREGHIERA                                        (dal Salmo 8) 
 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
hai proclamato la tua lode.  


