
PREGHIERA  26.4.13 

INTRODUZIONE MUSICALE 

Chiunque tu sia che passi di qui 

Sappi che mio padre era dolce, 

e mia madre violenta, 

e io nacqui un intiero di così ostili metà, 

non temperate e fuse, 

ma ognuna distinta,fievolmente saldata insieme. 

Alcuni di voi mi giudicarono dolce, 

altri violento, 

altri entrambi. 

Ma nessuna delle mie metà causò la mia rovina. 

Fu la separazione delle due metà,  

mai partecipi l’una dell’altra, 

a ridurmi un’anima senza vita. 

                                                                 ( L.MASTERS – Antologia di Spoon River) 

 

La Sapienza si è costruita la casa, ha intagliato le sue sette colonne. Ha ucciso gli animali, ha preparato il 

vino, e ha imbandito la tavola. 

Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: “Chi è inesperto accorra qui!”.  

A chi è privo di senno essa dice:”Venite, mangiate il mio pane,bevete il vino che io ho preparato. 

Abbandonate la stoltezza e vivrete, andate diritti per la via dell’intelligenza”. 

                                                                ( Pr.9,1-6) 

 

Il giorno dopo, mentre i servitori di Cornelio erano per via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso 

mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Ma mentre glielo 

preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande, 

calata a terra per i quattro capi. In essa c’era ogni sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. 

Allora risuonò una voce che gli diceva:”Alzati, Pietro, uccidi e mangia!”. Ma Pietro rispose:”No davvero, 

Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo”. E la voce di nuovo a lui:”Ciò che 

Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano”.  

                                                                 ( At 10, 9-15) 

 

SAL  15  

 

U   Signore, chi abiterà nella tua tenda? 

     Chi dimorerà nel tuo santo monte? 

 

D   Colui che cammina senza colpa, 

      agisce con giustizia e parla lealmente, 

   non dice calunnia con la lingua, 

 

U   non fa danno al suo prossimo 

     E non lancia insulto al suo vicino. 

 

D   Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

     ma onora chi teme il Signore. 

 

U   Anche se giura a suo danno, non cambia; 

     presta denaro senza fare usura, 

     e non accetta doni contro l’innocente. 

 

D   Colui che agisce in questo modo 

     Resterà saldo per sempre. 



Gesù disse loro questa parabola:” Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon 

seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e 

se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono 

dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene 

dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che 

andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate 

anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura 

dirò ai mietitori: Cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla; il grano invece riponetelo nel 

mio granaio”.       ( Mt. 13,24-30) 

 

RIFLESSIONE 

 

SILENZIO 

 

Certo ci fu qualche tempesta,anni d’amore alla follia. 

Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. 

Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti 

Non c’era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. 

Mio amore mio dolce mio meraviglioso amore dall’alba chiara finchè il giorno muore 

Ti amo ancora sai ti amo. 

So tutto delle tue magie e tu della mia intimità sapevo delle tue bugie tu delle mie tristi viltà. 

So che hai avuto degli amanti bisogna pur passare il tempo bisogna pur che il corpo esulti 

Ma c’è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulti. 

Mio amore mio dolce mio meraviglioso amore 

Dall’alba chiara finchè il giorno muore ti amo ancora sai ti amo. 

Il tempo passa e ci scoraggia tormenti sulla nostra via 

Ma dimmi c’è peggior insidia che amarsi con monotonia. 

Adesso piangi molto dopo io mi dispero con ritardo non abbiamo più misteri 

Si lascia meno fare al caso scendiamo a patti con la terra però è la stessa dolce guerra. 

Mon amour mon doux mon tendre mon merveilleux amour de l’aube claire jusqu’à la fin du jour 

Je t’aime encore tu sais je t’aime.        (J.Brel – F.Battiato ) (La chanson des vieux amants) 

PREGHIERA  26.4.13  ( RIFLESSIONE) 

Fin da bambini questo racconto della zizzania ha segnato la nostra interiorità: la zizzania è insidiosa, si 

mimetizza e come un racconto di streghe o di incantesimi non ci faceva dormire. Era misterioso che 

seminavi una cosa buona e insieme ne nasceva una cattiva. Da bambini  il confine fra bene e male deve 

essere netto e preciso. Definitivo. 

Ma poi si cresce e il bene e il male diventano una esperienza sempre nuova e originale, mai così 

immediatamente riconoscibile. Si sa cos’è il bene, ma si apprende la contiguità del male.  

Ed è curioso che l’esperienza di questa convivenza di bene e male passi inesorabilmente dal cibo. “Cosa 

mangiare, cosa non mangiare, quanto, quando, come, con chi. E ancora tipi di cottura, tabù religiosi,buone 

maniere, precetti dietetici.” 

”L’uomo raccoglie, coltiva, addomestica, sfrutta, trasforma, reinterpreta la Natura ogni volta che si nutre”  

Il cibo, quello che mangiamo, è spesso la carta di identità di chi siamo, da dove veniamo, chi abbiamo 



frequentato o sposato. Il nostro legame si nutre di cose tramandate, di sicurezze. E, se qualcosa è nuovo o 

sorprendente, un po’ spaventa e si oppone resistenza, anche se  “è cosa molto buona”. 

Povero Pietro! Abituato a mangiare rispettando regole rigide di comportamento, seguendo una religione e 

una fede che entrava nel profondo delle sue viscere, non lasciandogli mai la sorpresa del sapore di una 

qualsiasi cosa buona, ma solo il senso della cosa giusta! Ed ora gli viene detto “non esiste”. Non esiste che si 

tracci una linea così netta fra buono e cattivo, soprattutto, come verrà indicato a Pietro, se  il cibo di cui si 

parla sono le persone, le relazioni di cui nutriamo la nostra esistenza. Non esiste che una donna, l’altro 

giorno,  prenda a schiaffi un barbone alla porta della chiesa dicendo:”Sono cattolica, non sopporto questo 

bivacco davanti alla casa di Dio”!  

L’integralismo strappa la zizzania appena spuntata,  ma danneggia il grano in modo irreparabile. 

E’importante vederla, è importante ri-conoscerla, ma dobbiamo sapere aspettare.  

Aspettare allora diventa la chiave, importante e decisiva, per giocare la relazione. Alla prima discussione 

seria, alla prima prova importante, si strapperebbe via tutto! Magari dopo una lunga conoscenza,un lungo 

fidanzamento, durante il quale non impariamo a coltivare l’attesa, il discernimento su noi stessi, la ricerca 

delle cose davvero importanti e la pazienza di vederle crescere. E quando poi inizia davvero la vita in 

coppia, ecco la sorpresa della zizzania, ecco quello che non ti aspetti, ecco la tentazione di non saper 

attendere la mietitura. 

Siamo sommersi da messaggi di diete, calorie, chilometro zero, fast food, slow food, OGM, biologico, senza 

zucchero, decaffeinato . . . il cibo dilaga, programmi tv di cucina su ogni canale. E diventa lo specchio delle 

nostre trasformazioni : chi siamo e chi vogliamo essere. E ancora come ci si innamora, e come ci si lascia, e 

la violenza, e la morale, e quante volte ci si sposa, e a che età, e con chi…come ricette varie da 

sperimentare.. 

Basta. Basta nutrirci di cose perfette, ma forse di plastica, finte, fredde, senza anima! Il legame ha bisogno 

di confronto, di differenze, di parole che scaldino il cuore, di esperienze. Ci amiamo vivendo, ricordando, 

progettando, perdonando, senza usare gli antiparassitari che possono distruggere tutto. Riuscire ad 

invecchiare senza diventare adulti, come nella canzone. E’ giocare a nascondino nell’erba alta, è non aver 

paura della zizzania, perchè si può correre in mezzo al grano e ai  papaveri e ai fiordalisi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA  27.4.13 

INTRODUZIONE MUSICALE 

Gesù figlio di Maria inviò due suoi compagni per una faccenda. Uno dei due ritornò simile a un otre logoro, 

l’altro florido e grasso. Chiese a quello che sembrava un otre:” Cos’è che ti ha portato al punto che io 

vedo?”. Rispose:” Il timore di Dio”. Disse all’altro, quello grasso:” Cos’è che ti ha portato al punto che io 

vedo?”: Rispose:” La fiducia in Dio”. 

                                                                 ( Al – Majlisi, Bihar 70,400) 

 

 

SAL   128 

SOLO – Beato chi teme Jahwè   

               E cammina nelle sue vie! 

               Della fatica delle tue mani certamente mangerai; 

               beato te: avrai ogni bene! 

TUTTI – La tua sposa come vita feconda 

                Nell’intimità della tua casa, 

                i tuoi figli come virgulti di ulivo 

                intorno alla tua mensa. 

SOLO – Ecco com’è benedetto l’uomo  

              Che teme Jahwè: 

TUTTI – Ti benedica Jahwè da Sion! 

                Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

                Per tutti i giorni della tua vita! 

SOLO – Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

               Pace su Israele! 

 

Nella vita contadina il pane sulla tavola richiamava immediatamente i campi di grano che si alternavano alle 

vigne: il loro giallo che si stagliava nel cielo sembrava dilatarsi fino a colorare le tele di Van Gogh. E in mezzo 

a tanto bagliore, l’occhieggiare di fiordalisi e papaveri – allora al riparo dai diserbanti, così efficaci e spietati 

verso la bellezza che “non serve” -, memoria visiva della gratuità, come osservava il teologo Bonhoeffer, 

inno silenzioso all’amicizia che si intreccia all’amore coniugale. 

Più tardi ho percepito nella vita monastica che il pregare sempre prima di mangiare, così come il pasto 

consumato a volte in silenzio, aiuta maggiormente la consapevolezza che noi siamo quello che mangiamo. 

                                                                             ( E.Bianchi – Il pane di ieri) 

 



Buona è l’ostia delle domeniche sera, che mi entra dentro  

Per un Amen pronunciato invano. 

Ed è un tempo corto il suo consacrato sacrificio, 

un’avida liturgia il suo indefinito sapore. 

E mentre si scioglie nell’uragano della mia saliva,  

il mio corpo fuori trema per l’incontro non avvenuto. 

                                                                           ( R.Dapunt-La terra più del paradiso) 

 

Ora, mentre i Dodici mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 

discepoli dicendo:” Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, 

lo diede loro, dicendo:” Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in 

remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo con voi nel Regno del Padre mio”. 

                                                                               ( Mt. 26, 26-29) 

RIFLESSIONE 

SILENZIO 

Era de maggio, e te cadeano ‘nzino a schiocche a schiocche li ccerase rosse. . . 

Fresca era ll’aria e tutto lu ciardino addurava de rose a ciente passe. 

Era de maggio – io no nun me ne scordo – ‘na canzone cantàvamo a ddoie voce: 

cchiù tiempe passa e cchiù me n’allicordo fresca era ll’aria e la canzone doce. 

E diceva: “Core, core! Core mio luntano vaie: tu me lasse e io conto l’ore chi sa quanno turnarraie!” 

Rispunnev’io:” Turnarraggio quanno tornano li rose si stu sciore torna a maggio 

Pure a maggio io stonco ccà”. 

E so’ turnato, e mò, comm’a na vota, cantammo nzieme lu mutivo antico; 

passa lu tiempo e lu munno s’avota, ma ammore vero, no, nun vota vico. 

De te, bellezza mia, m’annammuraie, si t’allicuorde, nnanze a la funtana; 

l’acqua llà dinto nun se secca maie e ferita d’ammore nun se sana. 

Nun se sana; Ca sanata si se fosse, gioja mia, mmiezo a st’aria imbarzamata a guardarte io nun starria! 

E te dico: “Core, core! Core mio, turnato io so torna maggio e torna ammore, fa de me chello che vuò!” 

                                                                 ( S.Di Giacomo-M.Costa- R.Arbore  -  Era de Maggio) 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGHIERA  27.4.13  (RIFLESSIONE) 

 

” Della fatica delle tue mani certamente mangerai”, dice il salmista. 

Il cibo, anche quello che mangiamo per esistere come coppia, è sì un dono, e spesso lo diamo per scontato, 

ma è anche il frutto di un lavoro, di una attenzione, di una cura che richiede sudore, impegno e fatica. Per 

essere ciò che mangiamo, dobbiamo essere lavoratori. Dobbiamo dissodare la terra, seminare, bagnare, e, 

come dicevamo ieri, aspettare. E vigilare: occorre attenzione perchè il raccolto non sia soffocato dalla 

erbaccia. . . ma quanto ci siamo amati, ma quanto non ci amiamo più! 

E in questa attesa , affidarsi. Nutrirsi di fiducia. 

 Affidarsi fa star bene, la fiducia nell’altro dà buona salute, raccomanda l’apologo coranico.  

Affidarsi è rischioso:  non sai se sotto il tuo salto mortale c’è la rete, ma sai chi ti aspetta. Sai se è una donna 

che ha fatto prima di te lo stesso salto, sai se è un uomo che ha lasciato le sue sicurezze, per assumersi con 

te la responsabilità del vivere. E’ fare insieme quel salto in cui le dita si afferrano a mezz’aria nella più ferrea 

delle prese. O anche il volo di una mongolfiera: prima una corda, poi l’altra, poi l’altra ancora, ecco, siamo 

liberi, la navicella vola, le resistenze sono superate. . . 

Eppure, accettare di essere amati  è più difficile che amare, accettare il dono dell’altro è talmente semplice 

che a volte non ci riesce. Soprattutto se l’altro dà tutto. Ci aspettiamo il mondo intero, spesso ci resta 

soltanto il riflesso della luna in uno stagno, e ancora il riflesso della nostra delusione. 

Giochiamo a dire:”Ti mangio. . .!” ma sappiamo  essere noi cibo?  Sappiamo  spezzarci, farci umili, donarci, 

corpo e sangue? Qualcuno l’ha fatto, senza calcoli preventivi, senza preoccuparsi di vedere se nel grano 

c’era o non c’era la zizzania.  Giuda era lì, con la sua difficoltà a capire, con la sua delusione per un progetto 

che pensava diverso, con l’orgoglio che gli ha impedito anche solo il pianto, come quello di Pietro. Dare 

tutto in amore è come imbandire una tavola:  se uno ha fame, mangia il tuo tutto e vive, acquista forza; chi 

non vuole mangiare, passa oltre, ma il dono resta, comunque totale.  

Intorno a Gesù tutti mangiano e tutti bevono, tutti. Sani e malati, astemi e vegetariani, asceti e gaudenti, 

perché li ha già guariti tutti prima, liberandoli dagli spiriti impuri, dalle difficoltà di nutrirsi appieno del suo 

amore, dato gratuitamente in cibo e bevanda. 

Il segreto di questo cibo buono allora è la gratuità, è  porsi davanti all’altra/o oltre le difese, oltre i rancori, 

oltre i pregiudizi, dicendo ” eccomi !”, per ritrovarsi ancora e ancora, nel tempo  nuovo  per sempre, dei 

profumi e delle promesse del maggio che viene. 


