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Gli occhi per vedere

insieme per seguire Lui

36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò 
nella casa del fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una 
donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; 
38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, comin-
ciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. 39Vedendo 
questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale gene-
re è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». 
Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». 41«Un creditore 
aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, 
l’altro cinquanta. 42Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo 
amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo sia co-
lui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai 
giudicato bene». 44E, volgendosi verso la donna, disse a 
Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua 
e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi 
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i 
suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da 
quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. 
46Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha 
cosparso i piedi di profumo. 47Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. 
Invece colui al quale si perdona poco, ama poco». 48Poi 
disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 49Allora i 
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui 
che perdona anche i peccati?». 50Ma egli disse alla don-
na: «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».



2      Impariamo a pregare dal Vangelo

A volte ho l’im-
pressione che 
certe persone 
non arrivino 

a grossi peccati perché 
non potrebbero sopportare 
l’umiliazione che questo 
comporterebbe. In molti 
cristiani dal comportamento 
retto non colgo, sempre, lo 
sguardo appassionato che 
rivela che hanno incontrato il 

vero Gesù. 

Gli occhi per vedere
Vorrei iniziare la riflessione sul 
Vangelo che abbiamo appena 
ascoltato con un famoso testo di 
Herman Hesse:
Se tracci col gesso una riga sul 
pavimento, è altrettanto difficile 
camminarci sopra che avanzare 
sulla più sottile delle funi. Eppure 
chiunque ci riesce tranquillamente 
perché non è pericoloso.
Se fai finta che la fune non è altro 
che un disegno fatto col gesso e 
l’aria intorno è il pavimento, riesci 
a procedere sicuro su tutte le funi. 
Ciò che conta è tutto dentro di 
noi; fuori nessuno può aiutarci.
Non essere in guerra con te stes-
so: così... tutto diventa possibile, 
non solo camminare su una fune, 
ma anche volare.
Che distanza enorme tra Simone 
e questa donna. Ciò che lui vede 
è molto distante dalla realtà. È 
come se vi fossero tantissimi muri 
tra lui e questa peccatrice che 
gli impediscono di avvicinarsi al 
mistero della sua persona. Ciò 
che noi vediamo è profondamente 
condizionato da ciò che anima il 
nostro cuore.
Il testo di Hesse che abbiamo 
appena ricordato indica la pau-
ra come uno dei fattori che più 
ci condizionano. Ci chiediamo 
dunque: di cosa aveva paura 
Simone? Perché quella donna lo 
spaventava così tanto? Eppure a 
guardarla è evidente quello che fa 

e quello che il suo agire mostra 
della sua persona: “saputo che 
si trovava nella casa del fariseo, 
portò un vaso di profumo; stando 
dietro, presso i piedi di lui, pian-
gendo, cominciò a bagnarli di 
lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva 
di profumo”. Un cuore che non 
ha paura a farsi piccolo davanti 
agli altri perché è consapevole 
di quanto grande sia la persona 
che ha davanti. I gesti che questa 
donna fa indicano che, a differen-
za di Simone, è ben consapevole 
di chi ha di fronte. Se non riesci 
a riconoscere il fratello, la sua 
grandezza e bellezza aldilà dei 
suoi limiti e peccati, non illuderti 
di riconoscere il Signore. Puoi 
andarci a Cena anche tutte le sere 
(andando a Messa) ma ciò che 
vedrai sarà quello che il tuo cuore 
ti permette di vedere.
Ciò che condiziona Simone è 
il passato di questa donna. Lui 
con un passato così non avrebbe 
neanche il coraggio di affacciarsi 
alla porta per guardare da lontano 
Gesù.
Questa donna non solo entra in 
casa, ma osa toccare Gesù, osa 
credere che la sua bellezza e va-
lore hanno resistito al suo pecca-
to. Sa che chi ha di fronte riesce 
a cogliere la verità del suo cuore, 
ancor meglio di quanto lei stessa 
la riesca a vedere. Questa donna 
ha coraggio ed è per questo che 

può 
conoscere il cuore di Gesù meglio 
di Simone.
Non riesco a spiegarmi l’ottusi-
tà di questo fariseo se non con 
la paura. Di che cosa hai paura 
Simone? Cosa temi? Forse temi 
l’amore? Ma certo, è l’amore che 
ti terrorizza! Lo stesso Gesù rico-
nosce che questa donna “ha mol-
to amato”. L’amore ti rende libero 
proprio perché ti rende piccolo. 
Questa sera, nel terzo momento, 
ascolteremo Teresa di Lisieux 
che afferma: “Ho capito che per 
entrare in questa fornace ardente 
dell’amore, era necessario che io 
diventassi molto piccola e molto 
povera”. A volte ho l’impressione 
che certe persone non arrivino a 
grossi peccati perché non potreb-
bero sopportare l’umiliazione che 
questo comporterebbe. In molti 
cristiani dal comportamento retto 
non colgo, sempre, lo sguardo ap-
passionato che rivela che hanno 
incontrato il vero Gesù. Le paure 
hanno intercettato la loro vita 
e il loro comportamento, prima 
che potessero arrivare a Gesù. 

Sac. Carlo Sacchetti



3Poesia e Letteratura

Senza di te

Solo quando chi 
pecca vede attraver-
so i tuoi occhi la sua
bellezza può deside-

rare la conversione. Così è stato per 
la Maddalena, così è stato per tutti 
coloro che hanno seguito veramente 

il Signore.

Per questo, come Simone, pur 
vivendo con lui molti momenti, 
non lo conoscono. Questo modo 
di essere ti impedisce anche di 
conoscere chi hai davanti, santo 
o peccatore che sia. Ti fermi a 
quello che fa ma la bellezza del 
santo è molto più profonda. Così 
anche nel peccatore vi è una 
bellezza che solo Dio, e chi gli 
è molto vicino, possono vedere. 
Solo quando chi pecca vede 
attraverso i tuoi occhi la sua
bellezza può desiderare la con-
versione. Così è stato per la 
Maddalena, così è stato per tutti 

coloro che hanno seguito 
veramente il Signore.
Chiediamoci perché non 
pecchiamo. La preghiera ci 
aiuta a guardarci con verità 
a guardarci con coraggio. Il 
Signore ci ha mostrato che 
è disposto ad affrontare il 
rischio del nostro peccato. 
Non ci avrebbe lasciato la libertà 
se per lui non fosse stato più 
importante averci tutti. La sua 
morte sulla croce è il segno che 
un cuore che ti ama liberamen-
te e totalmente vale la tua vita. 
Chiedetelo a chi ama e vi dirà che 

è così.
L’amore non sopporta di non 
essere scelto, non sopporta di 
non essere il primo, non sopporta 
di non avere tutto.

John Keats

Non posso esistere senza di te.
Mi dimentico di tutto tranne che di rivederti: 

la mia vita sembra che si arresti lì,
non vedo più avanti.

Mi hai assorbito.
In questo momento ho la sensazione come 

di dissolvermi:
sarei estremamente triste

senza la speranza di rivederti presto. 
Avrei paura a staccarmi da te.

Mi hai rapito via l’anima con un potere cui 
non posso resistere;

eppure potei resistere finché non ti vidi; e 
anche dopo averti veduta

mi sforzai spesso di ragionare contro le 
ragioni del mio amore.

Ora non ne sono più capace. 
Sarebbe una pena troppo grande.

Il mio amore è egoista.
Non posso respirare senza di te.



4      Dai maestri della Preghiera

Consigli sulla preghiera
Padre Andrea Gasparino

Dedica un tempo ben preciso alla tua pre-
ghiera: all’inizio, è utile almeno mezz’ora.

Scegli bene il luogo della preghiera: è 
necessario che sia silenzioso e raccolto. 
Se puoi, metti davanti a te un Crocifisso o 
un’immagine sacra. Se ti è possibile, fa’ 
la tua preghiera davanti all’Eucaristia.

Mettiti in ginocchio: con le spalle erette, le 
braccia rilassate; se impari a far pregare 
anche il corpo, la tua preghiera sarà più 
attenta.

Incomincia col segno di croce fatto bene: 
toccando la fronte consacra al Padre i tuoi 
pensieri; toccando il petto consacra a Cri-
sto il tuo cuore, la tua capacità di amare; 
toccando le spalle consacra allo Spirito le 
tue azioni, la tua volontà.

Dividi la preghiera in tre spazi esatti: più 
organizzi la tua preghiera più la rendi 
facile.

Il primo spazio dedicalo allo Spirito Santo, 
è lui il maestro della preghiera; concen-
trati sulla presenza dello Spirito Santo in 
te. Dice S. Paolo: “Siete tempio di Dio, e 
lo Spirito di Dio abita in voi” (1Cor 3,16). 
Prova a dialogare con lui, prova a espri-
mergli un problema difficile che hai tra 
le mani. Invocalo con fede: “Vieni, Spirito 
Creatore!”.

Il secondo spazio dedicalo a Gesù. Fa’ 
preghiera di ascolto, prendi tra le mani i 
brani di Parola di Dio che ti sono stati pre-

sentati nella riflessione e prova a leggere 
come se Gesù ti parlasse personalmente. 
Esperimenta anche l’ascolto della tua 
coscienza. Interrogati: “Signore, che cosa 
vuoi da me?”. “Signore, che cosa disap-
provi in me?”.

Il terzo spazio dedicalo al Padre. Ama! 
Sta’ in silenzio davanti a Lui, sei immerso 
in Lui: “In Lui viviamo, ci muoviamo ed 
esistiamo” (Atti 17,28). Ama! Aiuta il tuo 
silenzio, se è necessario, dicendo: “Padre 
mio, mio tutto!”. Prendi qualche decisione 
pratica e offrila come un tuo atto concreto 
di amore.

Non terminare la preghiera senza qualche 
decisione pratica da attuare al più presto: 
abituati ad amare con i fatti; la preghiera 
deve portarti all’azione. Concludi con un 
pensiero a Maria SS., implora con un’Ave 
Maria la grazia di imparare a pregare e il 
dono di gustare la preghiera e di essere 
costante.

La preghiera è come la grande autostrada 
verso Dio

- C’è la corsia di ingresso e per i mezzi 
lenti (= preghiera vocale attenta), parti di 
lì,

- poi c’è la corsia del grande traffico stra-
dale, la corsia della velocità (= preghiera 
di ascolto, la preghiera che si fa ascolto 
di Dio),

- e poi c’è la preghiera della corsia di 
sorpasso, la corsia dell’alta velocità (= 
preghiera del cuore, interiore, di silenzio).

Si parte dalla preghiera vocale attenta, 
il primo passo, però bisogna arrivare 
all’ascolto di Dio, è lì che scorre il traffico. 
Gran parte dei cristiani non arriva a 
questa corsia di centro, è così spiegata 
la vita cristiana fiacca che non arriva alle 
decisioni.

Poi bisogna imparare l’arte della pre-
ghiera del cuore. Qui si forma il cristiano 
profondo. Ci vuole buona volontà e una 
macchina buona. Chi tende alla preghiera 
del cuore tende alla preghiera della santi-
tà, vuole fare della sua vita un capolavoro 
di Dio, la scelta della santità, che la nostra 
vita diventi adesione perfetta e costante 
alla volontà di Dio. Qual è la più bella 
forma della preghiera del cuore?

La “preghiera sanguinante del Getsemani: 
Padre non la mia, ma la tua volontà sia 
fatta”.

- Ma si può fare meglio: “Padre in questo 
momento voglio essere la tua gioia, in 
questo preciso momento aiutami ad 
essere la Tua gioia”.

- Nei momenti più banali di oggi: “Padre, 
voglio essere la tua gioia”. Questa pre-
ghiera è un po’ più facile ed è la stessa.

- Quando la tua vita combacia perfetta-
mente e costantemente con la volontà 
di Dio siamo alla preghiera perfetta del 
cuore, alla preghiera della santità. Allora 
la preghiera è amare.

Gesù con il Padre Nostro ci insegna che 
la preghiera è amare. Il Padre Nostro è 
fatto da sette atti d’amore. 

Amare cosa è ?

- Amare è cambiare, cioè crescere, cor-
reggere, modificare, guarire.

- L’amore sta nei fatti, le decisioni prati-
che.

C’è un test per misurare la validità della 
preghiera?

Sì: occorre chiedersi:

1. cresce la mia carità?

2. cresce l’adesione ai miei doveri? 

3. cresce il distacco dal male?



5         Guardiamo ai Testimoni

Jean Vanier
teresa di Lisieux
Io credo che Teresa sia la “vendetta” del 
nostro Dio. Dio incorona Teresa. Invece 
di ceneri sulla testa, le mette un dia-
dema. Le dona un mantello della festa 
e l’olio della gioia invece di uno spirito 
abbattuto. Questa fanciulla, così fragile 
per tanti aspetti, Gesù la incorona. 
Teresa è allora la gloria di Dio. E Teresa 
dice a ciascuno di noi: “Se entri nella tua 
povertà, scoprirai la gloria di Dio perché 
la gloria di Dio è la misericordia”. Teresa 
ha detto: “Ho capito che per entrare 
in questa fornace ardente dell’amore, 
era necessario che io diventassi molto 
piccola e molto povera”. Non è facile per 
noi accogliere le nostre debolezze, le

nostre povertà ed accettare di essere 
piccoli e talvolta di non sapere cosa fare. 
Ma il genio di Teresa è proprio qui. Non 
ha paura della sua povertà. Lei ha fidu-
cia in Gesù. Teresa è la gloria di Gesù e 
lei vuole che ciascuno di noi divenga la 
gloria di Gesù. Poiché Teresa non è là 
perché noi la mettiamo su di un piedi-
stallo, benché non sarebbe male. Lei è 
là perché noi siamo come lei. E’ la sua 
preghiera è che ci sia una moltitudine di 
piccole anime che accettino di entrare 
nella loro fragilità e nella loro piccolezza 
e che credano alla misericordia di Dio.

Ma la misericordia di Dio non può 
essere operante se noi non prendia-
mo coscienza della nostra miseria, se 
non accettiamo di entrare nella nostra 
miseria, se non ci rendiamo conto che 
anche noi ci rinchiudiamo spesso in noi 
stessi e entriamo in collera contro gli 
altri, addossando a loro tutte le colpe. 
Nel cuore di ciascuno di noi c’è una an-
goscia enorme. Siamo tutti molto piccoli. 
Il problema è di sapere come ammettere 
ed accogliere questo.

Permettetemi di parlarvi di Antonio che 
è morto solo da qualche mese. Aveva 
ventisei anni. L’abbiamo accolto all’Arca 
all’età di vent’anni. Aveva trascorso gli 
anni precedenti in un ospedale. Antonio 
era piccolo in tutti i sensi del termine. 
Non parlava, non camminava, non 
poteva utilizzare le mani. Il suo corpo 
era piccolo. Viveva la sua giornata in 
una sorta di sedia a sdraio. Antonio era 
totalmente dipendente dagli altri. Duran-
te gli ultimi anni della sua vita aveva la 
maschera dell’ossigeno e doveva essere 
nutrito attraverso un tubo nello stomaco.

Ma Antonio aveva degli occhi espressivi 
e vivaci. Quando lo si chiamava con 
il suo nome, gli brillavano gli occhi e 
il viso gli si illuminava con un sorri-
so che faceva sciogliere il cuore più 
duro. Non c’era nessuna depressione 
in lui. Si era accettato perfettamente. 
Se aveste parlato con degli assistenti 
che hanno avuto il privilegio di vivere 
nel suo stesso foyer, sareste rimasti 
meravigliati di sentirgli dire: “Antonio ha 
trasformato la mia vita. Io vengo da un 
mondo competitivo nel quale è neces-
sario primeggiare a tutti i costi sia negli 
studi che nello sport; bisogna riuscire, 
salire di grado, avere sempre più potere 
ed influenza; guadagnare più denaro 
e salire nella scala sociale. Antonio mi 
ha guidato in un altro mondo, il mondo 
della tenerezza, dell’ascolto reciproco, 
della comunione dei cuori. Ha davvero 
cambiato la mia vita!”. [...]

Ciò che colpiva in Antonio era che non 
poteva essere generoso; non pote-
va fare nulla per gli altri; non aveva 
niente da dare. Ma viveva una forma 
particolare di amore: l’amore-fiducia. 
Là si raggiunge nuovamente Teresa. 

Antonio guardava con fiducia quelli che 
lo lavavano e lo vestivano. Noi, invece, 
abbiamo spesso perduto questo amo-
re-fiducia, perché siamo stati feriti nella 
nostra fiducia. Siamo più generosi che 
fiduciosi. La fiducia è un dono del cuore 
e dell’intelligenza; la fiducia è un modo 
di donare se stessi; ci si abbandona 
nelle mani dell’altro. Non sono proprio la 
fiducia e l’abbandono che caratterizzano 
Teresa? Lei si è donata totalmente a 
Gesù con una fiducia radicale.

Così scopriamo che l’amore non è prin-
cipalmente fare qualcosa per qualcuno. 
Amare è rivelare all’altro attraverso 
gli occhi, il tono della voce, il modo di 
toccare: “Tu sei bello, sei prezioso; tu sei 
unico, sei importante, tu sei un valore 
per me”.

Antonio, e molti altri come lui, ci fanno 
vedere la differenza che esiste tra la 
generosità e l’amore. La generosità sca-
turisce da una certa superiorità: si dona 
del denaro, del tempo o delle conoscen-
ze a qualcuno che ne ha bisogno. Gli 
si fa del bene dall’alto di un piedistallo, 
ma non se ne riceve nulla in cambio, 
soltanto la gloria di aver fatto del bene. 
La generosità è importante, ma Gesù ci 
fa scoprire la comunione che è l’andiri-
vieni dell’amore, un cuore a cuore: si dà 
e si riceve.



       La Musica e la Preghiera6

Wolfang Amadeus Mozart

• Ave Verum Corpus   3:29
• Requiem in D minor, K 626: II. Kyrie - V. 

Rex Tremendae   4:29 
• Piano Concerto n. 21 in C, K 467: II An-

dante    7:15

Con gioia, o Gesù
SANTA TERESA DI LISIEUX

Con gioia, o Gesù,
vengo ogni sera davanti a te
per ringraziarti dei doni che mi hai fatto e 
per chiederti perdono delle mancanze che ho 
commesso.
Vengo a te con fiducia. Ricordo la tua parola: 
«Non sono quelli che stanno bene che han-
no bisogno del medico, ma i malati». Gesù, 
guariscimi e perdonami.
E io, Signore, ricorderò che l’anima alla quale 
tu hai perdonato di più deve amarti di più.

Ti offro tutti i battiti del cuore
come altrettanti atti di amore e di riparazione 
e li unisco ai tuoi meriti infiniti. Ti supplico di 
agire in me
senza tener conto delle mie resistenze. Non 
voglio avere altra volontà
che la tua, Signore.
Con la tua grazia, Gesù,
voglio cominciare una vita nuova
nella quale ogni istante sia un atto di amore.

The Arrival of the Queen of Sheba, from Solomon
GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)

Susan Boyle 
O Come, All Ye Faithful (Venite Fedeli)

Wolfang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite, adoriamo; venite, 
adoriamo;
venite, adoriamo il Signore 
Gesù!

La luce del mondo brilla in una 
grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
La notte risplende, tutto il mon-
do attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
«Sia gloria nei cieli, pace sulla 
terra»,
un angelo annuncia a Betlem-
me.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, fedeli, inneggiando lieti,
venite, venite in Betlemme.
Nato è per noi il Signor dei cieli.
L’angelico annunzio giunse ai 
pastori,
che all’umile culla accorsero.
Con gioia in cuore anche noi 
corriamo.


