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può forse un cieco...

insieme per seguire Lui

Non Giudicare
37Non giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; perdonate 
e sarete perdonati. 38Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi 
sarà versata nel grembo, perché con la misura 
con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 
  39Disse loro anche una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti 
e due in un fosso?» 40Un discepolo non è più 
del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, 
sarà come il suo maestro. 
41Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio 
del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è 
nel tuo occhio? 42Come puoi dire al tuo fratello: 
«Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel 
tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la trave 
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la 
trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello.



2      Impariamo a pregare dal Vangelo

Quello che noi 
possiamo cogliere 
dell’altro è solo 
la punta dell’ice-

berg della sua realtà. Questo 
non solo perché non possiamo 
sapere tante vicende ed espe-
rienze che lui ha vissuto, ma 
anche perché il nostro mondo, 
la nostra storia, la nostra espe-
rienza, i nostri limiti, le nostre 
paure, ecc., si frappongono tra 
noi e ciò che l’altro è. Poniamo 
per assurdo che noi potessimo 
conoscere tutto dell’altra perso-
na (pensiamo a coniugi, amici 
ecc.), camici ecc.), ciò che per-
cepiamo è ancora condizionato 
da quello che siamo noi.

può forse un cieco...
La preghiera può guarire la nostra 
cecità. 
Quando Gesù afferma: «Può forse 
un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in un 
fosso?», afferma che il giudizio, 
di cui ha parlato sopra, deriva da 
un’incapacità di vedere il fratello 
nella sua verità. Noi guardiamo 
l’altro ma non lo vediamo per 
quello che è ma per quello che noi 
possiamo/vogliamo vedere. 
Vorrei che fosse ben chiaro 
questo: io ho una percezione della 
realtà che è sempre condizionata 
da ciò che io posso vedere. Fa-
remmo un grave errore a pen-
sare che io posso vedere tutto e 
soprattutto che ciò che colgo io è 
sicuramente la cosa più giusta. Se 
questo vale per la realtà in gene-
rale, vale ancor di più per l’altro. 
Quello che noi possiamo cogliere 
dell’altro è solo la punta dell’ice-
berg della sua realtà. Questo non 
solo perché non possiamo sapere 
tante vicende ed esperienze che 
lui ha vissuto, ma anche perché il 
nostro mondo, la nostra storia, la 
nostra esperienza, i nostri limiti, le 
nostre paure, ecc., si frappongono 
tra noi e ciò che l’altro è. Poniamo 
per assurdo che noi potessimo 
conoscere tutto dell’altra persona 
(pensiamo a coniugi, amici ecc.), 
ciò che percepiamo è ancora 
condizionato da quello che siamo 
noi. Quando vedo persone asso-
lutamente sicure di aver colto la 
verità dell’altro, di una situazione, 

penso subito che proprio que-
ste persone sono più lontane 
dalla verità. 
Partiamo dalla consapevolezza 
che noi siamo ciechi dinanzi 
alla realtà e che possiamo pro-
gressivamente guarire (proprio 
come il cieco guarito gradual-
mente da Gesù - Mc 8,22-26), 
nella misura della nostra umil-
tà, della nostra libertà, della 
nostra fede, della nostra carità 
e vicinanza a Cristo. 
Anche l’esempio della trave 
che è nel nostro occhio raf-
forza questa tesi: «Togli prima 
la trave dal tuo occhio e allora 
ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello». La trave è fatta non 
solo dai nostri peccati ma 
anche dalla nostra storia, sensibi-
lità, forza o debolezza, ecc. Essere 
consapevoli di ciò, ci permette di 
accostarci al fratello con il giusto 
desiderio di scoperta, di fiducio-
sa speranza che è la chiave per 
avvicinarsi alla verità dell’altro. 
Sono questi 
atteggiamenti 
che muovono 
il fratello a 
mostrarsi sem-
pre di più per 
quello che è.
Occorre dire, 
infatti, che noi 
non percepia-
mo sempre il 
fratello nella 

sua verità, perché il fratello stesso 
in molti casi si mostra solo par-
zialmente.
Sappiamo quante maschere 
indossiamo per cercare di far-
ci accettare dall’ambiente e in 
molti casi anche da noi stessi. La 

Sac. Carlo Sacchetti



3Poesia e Letteratura

fiducia, e solo la fiducia, può dare la forza all’altro di 
togliere progressivamente la/e maschera/e e mostrarsi 
per quello che è.
Questo atteggiamento di umiltà, fiducia e scoperta 
dice all’altro una cosa bellissima: “Tu sei mistero”, “Tu 
sei più grande di quanto tutti possano immaginare”, 
“Tu hai un futuro davanti a te carico di speranza, quin-
di sei vivo”. Solo questo modo di porsi aiuta l’altro a 
crescere e pone i fondamenti di una relazione matura. 
La stessa comunione diventa asfissiante se si chiude 
in una reciproca autoreferenzialità che certamente 
rassicura ma non fa crescere.
Il cristiano ha dunque sempre gli occhi stupiti di un 

bambino che vede che il mondo davanti a lui è molto 
più grande di ciò che ha conosciuto. Ecco a cosa ci 
porta la preghiera! È come se una linfa nuova di vita 
penetrasse in noi e sorgesse il desiderio di percorrere 
sempre nuove strade, vivere nuovi incontri, aprirsi con 
fiducia al futuro.
Questo stile ci rende leggeri e giovani, capaci di carità 
evangelica. Perché come ci ripete il Vangelo la carità 
non è semplice accoglienza o perdono, ma è soprat-
tutto dono di un Futuro che si apre grazie alla fiducia e 
all’amore di chi ci ha scelto.

Charles Baudelaire

Rabindranath Tagore

  T’adoro al pari della volta notturna,   
o vaso di tristezza, o grande taciturna! 
E tanto più t’amo quanto più mi fuggi,   

o bella, e sembri, ornamento delle mie notti, 
ironicamente accumulare la distanza  

che separa le mie braccia dalle azzurrità 
infinite.  

Mi porto all’attacco, m’arrampico all’assalto   
come fa una fila di vermi presso un

cadavere e amo, 
fiera implacabile e cruda, sino la freddezza  

che ti fa più bella ai miei occhi. 

ti adoro

Io desidero te, soltanto te

Io desidero te, soltanto te  
il mio cuore lo ripeta senza fine.   
Sono falsi e vuoti i desideri  
che continuamente mi distolgono da te.   
Come la notte nell’oscurità  
cela il desiderio della luce,  
così nella profondità  della mia incoscienza 
risuona questo grido:   
“Io desidero te, soltanto te”.  
Come la tempesta cerca fine nella pace, 
anche se lotta  contro la pace con tutta la 
sua furia,   
così la mia ribellione  
lotta contro il tuo amore eppure grida:   
“Io desidero te, soltanto te”.



4      Dai maestri della Preghiera

fate attenzione a 
come ascoltate
A cura del Movimento Contemplativo Missionario: 
Padre De Foucauld fondato da Andrea Gasparino

C’è modo e modo di ascoltare, per 
questo dobbiamo lasciarci richiamare 
dalle parole di Gesù: “Fate attenzione 
a come ascoltate”.
(Lc 8,18)
• � C’è l’ascolto dettato da curio-

sità.
• � C’è l’ascolto limitato alla sola 

intelligenza: ascoltare per cresce-
re in conoscenza.

• � C’è l’ascolto superstizioso, 
l’ascolto “magia”.

• � C’è il VERO ASCOLTO, dettato 
dall’amore, illuminato dall’in-
telligenza e dalla preghiera.., e 
ordinato a vivere ciò che è stato 
ascoltato.

Continuiamo dunque la riflessione 
sull’ascolto indicando cinque regole 
per ascoltare la PAROLA di Dio. In un 
secondo momento vediamo alcuni 
criteri che ci possono aiutare 
a riconoscere la voce di Dio 
dalle false voci. 

1a Regola: Il cuore 
della Scrittura è Cristo
In un modo un po’ sbarazzino 
un grande studioso della Scrit-
tura, E. Charpentier, ha definito 
la Bibbia ‘l’autobiografia di 
Gesù Cristo”.
In realtà tutti i libri della Bibbia 
sono orientati a Cristo e sono 
comprensibili solo alla luce di 
Cristo. Dalla Genesi all’Apoca-
lisse, tutte le pagine bibliche 
devono essere lette e pregate 
con lo sguardo fisso su Gesù, 
Parola fatta carne, Parola che 

porta a compimento e sintetizza tutte 
le precedenti Parole di Dio.
Tutte le Parole di Dio dell’A.T, non 
sono che la preparazione a Cristo.
Tutte le Parole del N.T. sono la testi-
monianza su Cristo. Senza Cristo non 
esisterebbe il N.T.; senza Cristo I’A.T. 
sarebbe un discorso avviato e poi 
troncato.
Questo significa che quando io prego 
un salmo o medito un brano di Isaia, 
leggo la lettera di Giacomo o il libro 
di Giobbe... sempre devo tornare al 
centro: CRISTO.
Così, di fronte a certi passi dell’A.T. 
che rischiano di disorientare il lettore 
impreparato, devo ricordarmi che 
lì manca ancora la pienezza della 
Parola. È solo avvio verso la pienezza, 
Cristo. 
Leggo un brano dove si parla di di-

struzione dei nemici? Guardo a Gesù 
sulla croce che prega per i suoi 
crocifissori: “Padre, perdonali...” e 
posso subito cogliere la verità di Dio 
nella sua completezza: anche i nemici 
“meritano” amore. 
Chi non impara ad accostare la S. 
Scrittura con questo criterio essen-
ziale, rischia di perdersi e di cadere 
in pericolose confusioni. Non si può 
mettere tutto sullo stesso piano, 
come se la Bibbia fosse una raccolta 
di tante verità affastellate una dopo 
l’altra come delle ricette da
cucina. 

È sapiente la Chiesa che attra-
verso la liturgia della Parola 
della domenica (e dei tempi 
liturgici forti) ci educa a legge-
re l’A.T. facendolo specchiare 
nel Nuovo. Così che leggendo 
la 1° lettura e poi il Vangelo 
ci viene mostrato uno stile 
corretto di usare la Bibbia. 
Si tratta di acquisire a poco 
a poco questo stile e allora, 
ad un certo punto, avremo la 
gioia di percepire che tutta la 
Scrittura è una meravigliosa 
unità, una sinfonia che canta 
CRISTO. 
Non si vive senza il cuore; così 
la Scrittura, senza Cristo, non 
vive nella sua verità, è lettera 
morta. 

In realtà tutti i 
libri della Bibbia 
sono orientati 
a Cristo e sono 
comprensibili 

solo alla luce di Cristo. Dalla 
Genesi all’Apocalisse, tutte 
le pagine bibliche devono 
essere lette e pregate con 
lo sguardo fisso su Gesù, 
Parola fatta carne, Parola 
che porta a compimento e 
sintetizza tutte le precedenti 
Parole di Dio.



5         Guardiamo ai Testimoni

Papa Francesco

Non c’è cristiano senza Gesù
Non c’è cristiano senza Gesù. E Gesù 
non c’è quando il cristiano risponde 
a comandamenti che non portano a 
Cristo o non vengono da Cristo. Papa 
Francesco, durante una S. Messa 
celebrata a Santa Marta, ha insistito 
sulla centralità di Cristo. E ha messo 
in guardia i cristiani dal seguire rive-
lazioni private poiché la rivelazione — 
ha detto — si è conclusa con Cristo. 
Nell’omelia il Santo Padre ha prose-
guito la riflessione del giorno prece-
dente dove aveva proposto delle lettu-
re in cui Gesù era presentato come lo 
sposo della Chiesa. Nel brano evange-
lico commentato oggi, tratto da Luca 
(6, 1-5), viene narrato infatti l’episodio 
della discussione di Gesù con i farisei, 
che rimproverano gli apostoli per aver 
violato il riposo del sabato cogliendo e 
mangiando delle spighe di grano. 
In questo passo del vangelo Gesù, ha 
notato il Pontefice, si presenta come 
qualcosa in più rispetto a ieri «e dice: 
Io sono il Signore, il Signore anche del 
sabato. In un’altra parte dirà: Il sabato 
è fatto per l’uomo e non l’uomo per 
il sabato. La centralità di lui e anche 
la centralità del cristiano al confronto 
di tante cose. Gesù è il centro, è il Si-
gnore». Una definizione che — ha no-
tato il Papa — «non capiamo bene», 
perché «non è facile da capire». Quel 
che è certo è che Gesù «è il Signore» 
in quanto è colui che «ha il potere, la 
gloria, quello che ha la vittoria. È l’uni-
co Signore». 
Citando la lettera di san Paolo ai 
Colossesi (1, 21-23) il Santo Padre 
ha poi fatto notare che è proprio 
l’apostolo a ricordare che Gesù ci «ha 
riconciliati nel corpo della sua carne 
mediante la morte — ha riconciliato
tutti noi — per presentarvi santi, im-
macolati e irreprensibili davanti a lui; 
purché restiate fondati e fermi nella 
fede». Gesù, ha sintetizzato il Papa, 
è il centro che ci rigenera e ci fonda 
nella fede. Invece «i farisei — ha con-

tinuato — mettevano al centro della 
loro religiosità tanti comandamenti. 
E Gesù dice di loro: Impongono pesi 
sulle spalle della gente». 
Se non c’è Gesù al centro, ha 
notato il Pontefice, «ci sono altre 
cose». E al giorno d’oggi «incon-
triamo tanti cristiani senza Cristo, 
senza Gesù. Per esempio quelli che 
hanno la malattia dei farisei e sono 
cristiani che mettono la loro fede e 
la loro religiosità, la loro cristianità, 

in tanti comandamenti: Ah, devo fare 
questo, devo fare quest’altro. Cristiani 
di atteggiamenti»: che fanno cioè del-
le cose — ha spiegato — perché si 
devono fare, ma in realtà «non sanno 
perché lo fanno». 
Ma «Gesù dov’è?» si è domandato 
Papa Francesco. Che ha poi così pro-
seguito: «Un comandamento è valido 
se viene da Gesù». Di cristiani senza 
Cristo ce ne sono tanti, come quelli 
«che cercano soltanto devozioni, tante 
devozioni, ma Gesù non c’è. E
allora ti manca qualcosa, fratello!
Ti manca Gesù. Se le tue devozioni ti 
portano a Gesù, allora va bene. Ma se 
rimani lì, allora qualcosa non va». 

C’è poi, ha proseguito, «un altro grup-
po di cristiani senza Cristo: quelli che 
cercano cose un po’ rare, un po’ spe-
ciali, che vanno dietro a delle rivela-
zioni private», mentre la Rivelazione si 
è conclusa con il Nuovo Testamento.
Il Santo Padre ha avvertito in que-
sti cristiani la voglia di andare «allo 
spettacolo della rivelazione, a sentire 
delle cose nuove». Ma — è l’esorta-
zione che Papa Francesco rivolge loro 
— «prendi il Vangelo!». Tra i cristia-
ni senza Cristo il Pontefice ha poi 
menzionato «quelli che si profumano 
l’anima ma non hanno virtù perché 
non hanno Gesù». 
Qual è dunque la regola per es-
sere cristiano con Cristo? E qual 
è il «segno» che una persona è 
un cristiano con Cristo? Si tratta 
di una «regola — ha spiegato il 
Papa — molto semplice: è vali-
do soltanto quello che ti porta a 
Gesù, e soltanto è valido quel-
lo che viene da Gesù. Gesù è il 
centro, il Signore, come lui stesso 
dice».  Dunque se una cosa porta o 
viene da Gesù «vai avanti» ha esor-
tato il Santo Padre; ma se non viene 
o non porta a Gesù, «allora è un po’ 
pericoloso». E a proposito del «segno» 
ha detto: «È un segno semplice quello 
del cieco alla nascita di cui parla il 
vangelo di Giovanni al capitolo nono. Il 
Vangelo dice che si prostrò davanti a 
lui per adorare Gesù. Un uomo o una 
donna che adora Gesù è un cristiano 
con Gesù. Ma se tu non riesci ad 
adorare Gesù, qualcosa ti manca». 
Ecco allora «una regola e un segno» 
ha concluso il Pontefice. «La rego-
la — ha detto — è: sono un buon 
cristiano, sono sulla strada del buon 
cristiano se faccio quello che viene da 
Gesù o che mi porta a Gesù perché lui 
è il centro. Il segno è l’adorazione 
davanti a Gesù, la preghiera di 
adorazione davanti a Gesù». 
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Giuseppe Verdi

• La Traviata - extraits: Prélude

• La forza del destino: Overture

• Nabucco: “Va pensiero, sull’ali dorata”

A Gesù CroCifisso
S. Carlo Borromeo

Ciò che mi attira verso di Voi, Signore, 
siete Voi! 
Voi solo, inchiodato alla Croce,  con il corpo straziato tra 
agonie di morte. 
 
E il vostro amore 
si è talmente impadronito del mio cuore 
che, quand’anche non ci fosse il Paradiso, 
io vi amerei lo stesso. 
 
Nulla avete da darmi 
per provocare il mio amore  perché quand’anche non 
sperassi ciò che spero, 
pure vi amerei come vi amo. 

Music for Queen Caroline - IV. Day by day we 
magnify you - GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 
1759)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Daniil Trifonov

Giuseppe Verdi
Il Trovatore: “Vedi le fosche” 
(Anvil Chorus)


