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Inchinato in segno di umiltà; disteso in terra per chiedere per-
dono dei peccati; in ginocchio per fare  penitenza, 
partecipando alle sofferenze di Gesù; con le 
braccia aperte, fissando il Crocifisso per con-
templare; con lo sguardo verso il cielo senten-
dosi attratto da Dio; nell’intimità della medita-
zione personale; seduto, tranquillo in atteggia-
mento di ascolto. Sono alcuni dei nove modi di 
pregare di san Domenico di Guzmán proposti 
da Benedetto XVI ai fedeli presenti mercoledì 8 
agosto a Castel Gandolfo per il consueto appun-
tamento 
dell’udienza generale. Del fondatore dell’ordine 
dei frati predicatori, i domenicani, il Pontefice 
aveva parlato già in una precedente catechesi, 
sottolineandone il fondamentale contributo al rinnovamento 
della Chiesa del suo tempo. Questa mattina ha voluto presen-
tarlo come «uomo di preghiera» e «esempio di integrazione 
armoniosa tra contemplazione dei misteri divini e attività apo-
stolica» tanto che «in ogni momento la preghiera — ha detto 

— fu la forza che rinnovò e rese sempre più feconde le sue 
opere apostoliche». Guardando a lui l’uomo d’oggi può risco-

prire «che all’origine della testimonianza di 
fede che ogni cristiano deve dare in famiglia, 
nel lavoro, nell’impegno sociale e anche nei 
momenti di distensione, sta la preghiera», poi-
ché «solo il rapporto costante con Dio ci dà la 
forza per vivere intensamente ogni avvenimen-
to, specie i più sofferti». E della preghiera, ha 
ricordato Benedetto XVI, fanno parte integrante 
anche gli atteggiamenti esteriori che accompa-
gnano il «dialogo con Dio». Il Papa ha poi vo-
luto richiamare la «necessità per la nostra vita 
spirituale di trovare quotidianamente momenti 
per pregare con tranquillità; dobbiamo prender-

ci questo tempo specie nelle vacanze, avere un p o’ di tempo 
per parlare con Dio». Sarà un modo «anche per aiutare chi ci 
sta vicino — ha aggiunto il Pontefice — ad entrare nel raggio 
luminoso della presenza di Dio, che porta la pace e l’amore di 
cui abbiamo tutti bisogno».  

«Volere il dovere della  
fedeltà» 

Sulla scia della fedeltà e dell’unità/
indissolubilità, la  
famiglia fondata sul  
matrimonio assicura come  
coessenziale l’apertura alla 
 vita 

di Angelo Scola 
L’unione degli sposi non elimina la dif-
ferenza: persino nell’atto coniugale, 
l’altro mi resta altro. […] Il frutto 
dell’amore è invece il terzo, il figlio: un’altra persona singolare, non un semplice individuo della specie umana. La 
procreazione, in quanto apertura alla vita, è quindi intrinseca al mistero nuziale e all’unione corporeo-spirituale 
dell’uomo maschio con l’uomo femmina. È l’essere stesso dell’individuo umano, situato nella sua specifica diffe-
renza sessuale, a mostrare come la vita non possa che essere il frutto prezioso e totalmente gratuito dell’amore tra 
l’uomo e la donna. L’apertura alla fecondità è dunque implicazione costitutiva del mistero nuziale. 
(Da Angelo Scola, “L’Amore tra l’uomo e la donna. Persona, famiglia e società”, Milano, Centro Ambrosiano, 2012) 

Una riflessione estiva, a puntate, che il nostro Arcivescovo 
offre come spunti di riflessione secondo diversi filoni tematici: 
famiglia, amore, matrimonio, educazione, fede, ragione….per 
continuare a riflettere sui numerosi spunti offerti da Family 
2012 e per prepararsi all’imminente Anno che il Santo Padre 
ha dedicato alla Fede  



Dt 4,23-31; Sal 94; Rm 8,25-30; Lc 13,31-34 
Venite, adoriamo il Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

12 
domenica 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE         Sett. III 
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

13 
lunedì 

Ss. Ponziano e Ippolito - memoria facoltativa 
2Cr 17,1-6;19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3 
Signore, guidami con giustizia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

14 
martedì 

S. Simpliciano - memoria 
2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7 
Non imputare a noi, Signore, le colpe dei nostri padri 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

15 
mercoledì 

ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA  
Ap 11,19-12,6a.10ab;Sal 44; 1Cor 15,20-26; Lc 1,39-55 
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra  
ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria 

16 
giovedì 

S. Rocco - memoria facoltativa 
2Cr 30,1-5.10-13.16-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21 
Beato chi cammina nella legge del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

17 
venerdì 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

19 
domenica 

12 agosto 2012 
 

UNDICESIMA DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE  

S. Massimiliano Maria Kolbe - memoria  
2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc 12,22-26 
 Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

15 agosto: Assunzione della B.V. Maria 
             Siamo germogli di luce nel mondo 
L'Assunzione di Maria al cielo in anima e corpo è 
l'icona del nostro futuro, anticipazione di un comu-
ne destino: annuncia che l'anima è santa, ma che il 
Creatore non spreca le sue meraviglie: anche il cor-
po è santo e avrà, trasfigurato, lo stesso destino del-
l'anima. Perché l'uomo è uno. 
I dogmi che riguardano Maria, ben più che un pri-
vilegio esclusivo, sono indicazioni esistenziali vali-
de per ogni uomo e ogni donna. Lo indica benissi-
mo la lettura dell'Apocalisse: vidi una donna vestita 
di sole, che stava per partorire, e un drago . 
Il segno della donna nel cielo evoca santa Maria, 
ma anche l'intera umanità, la Chiesa di Dio, ciascu-
no di noi, anche me, piccolo cuore ancora vestito 
d'ombre, ma affamato di sole. Contiene la nostra 
comune vocazione: assorbire luce, farsene custodi 
(vestita di sole), essere nella vita datori di vita 
(stava per partorire): vestiti di sole, portatori di vita, 
capaci di lottare contro il male (il drago rosso). In-
dossare la luce, trasmettere vita, non cedere al gran-
de male. 
La festa dell'Assunta ci chiama ad aver fede nell'e-
sito buono, positivo della storia: la terra è incinta di 
vita e non finirà fra le spire della violenza; il futuro 
è minacciato, ma la bellezza e la vitalità della Don-
na sono più forti della violenza di qualsiasi drago. 
Il Vangelo presenta l'unica pagina in cui sono pro-
tagoniste due donne, senza nessun'altra presenza, 
che non sia quella del mistero di Dio pulsante nel 
grembo. Nel Vangelo profetizzano per prime le 
madri. 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo». Prima parola di Elisabetta, che man-
tiene e prolunga il giuramento irrevocabile di Dio: 
Dio li benedisse, e lo estende da Maria a ogni don-
na, a ogni creatura. La prima parola, la prima ger-
minazione di pensiero, l'inizio di ogni dialogo fe-
condo è quando sai dire all'altro: che tu sia benedet-
to. Poterlo pensare e poi proclamare a chi ci sta 
vicino, a chi condivide strada e casa, a chi porta un 
mistero, a chi porta un abbraccio: «Tu sei benedet-
to», Dio mi benedice con la tua presenza, possa 
benedirti con la mia presenza. 
«L'anima mia magnifica il Signore». Magnificare 
significa fare grande. Ma come può la piccola crea-
tura fare grande il suo Creatore? Tu fai grande Dio 
nella misura in cui gli dai tempo e cuore. Tu fai 
piccolo Dio nella misura in cui Lui diminuisce nel-
la tua vita. 
Santa Maria ci aiuta a camminare occupati 
dall'avve-nire di cielo che è in noi come un germo-
glio di luce. Ad abitare la terra come lei, benedicen-
do le creature e facendo grande Dio. 
 Padre Ermes Ronchi 

                Purché 
Purché 
tu torni in me 
in noi 
e io  
e noi 
in te, Padre,  
e le forme s'arrestino 
finte, vane, 
ladre e assassine 
di memoria 

e lei,  
la storia, 
quella che viviamo, 
sia tua ancora, 
qui, 
in pur terribile martirio! 
Ascolta, 
Cristo, 
ascolta questa voce! 
 
Giovanni Testori, Post-Hamlet, atto II 
  

18 
sabato 


