
6 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a 
Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, 
accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, 
dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o 
campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare 
almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo toccavano venivano salvati”. 
(Mc.6.53-56). 
 
 
6 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi la Chiesa fa memoria dei martiri giapponesi. Furono martiri della prima 
generazione cristiana. Furono un gruppo di cristiani. Alcuni gesuiti ed alcuni 
francescani. Esattamente 4 e 4. Gli altri 17 erano fedeli laici, tra i quali 2 di 13 e di 12 
anni. L'Imperatore, temendo una invasione, li condannò "alla crocifissione". È la 
solita storia. Il potere politico, quello di Erode, si crede padrone del mondo. I Cristiani 
credono, che "Padrone del mondo" sia il Signore. Quei martiri morirono 
"perdonando" i loro uccisori. Quei martiri vissero il Vangelo fino alla fine. Gloria a 
Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
6 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che dice tre cose: 
1° un fatto. 2° un principio evangelico, che resterà come " un assoluto". 3° una 
considerazione importantissima, che deve restare acquisita definitivamente. Questi 
tre punti servano per "approfondire" il testo evangelico di questo giorno. Esaminiamo 
questi punti "l'uno dopo l' altro", distintamente. Il testo evangelico di oggi, parla di "un 
fatto" che deve essere "considerato", in maniera da darci una convinzione 
assolutamente "consolidata", e molto importante ai fini della nostra vita e della nostra 
salvezza. "Gesù è assolutamente disponibile per guarisci dalle nostre malattie". 
Ricordiamo: la malattia non faceva parte del "Progetto" di Dio, nella creazione. 
Quando siamo malati, noi credenti, come ci dovremo comportare ? Potremo, noi, 
cristiani come è si comportano in non cristiani ? E di fatti, come facciamo noi ? 
Ricordando il Vangelo di ieri domandiamoci: "quando siamo malati, facciamo, noi, 
risplendere la luce evangelica ? Per far risplendere la luce evangelico tra "i credenti" 
ed i "non credenti", che cosa dobbiamo fare ? Come potremo vivere la realtà di 
Gesù, che guarisce ? Pensiamoci bene. Riflettiamo, di quanto sia necessario "vivere 
ed evidenziare " un nostra fede, non soltanto di un nostro sapere, che Gesù guariva i 
malati: ma bisogna far vedere, che Gesù guarisce anche oggi, che Gesù è oggi 
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presente, ed attivo. Gloria a Dio. Grazie a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
6 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo "il fatto" efferato con grande 
evidenza, che Gesù, espleta la Sua Missione facendo Miracoli. Gesù fa miracoli, e li 
fa dovunque, e li fa con "assoluto dominio" e con dominio "sovrano". Gesù li compie: 
ma è anche vero, che "tutti gli "chiedono miracoli". Se tutti gli chiedono miracoli, è 
possibile, perché tutti ci credono. Ci credono quelli che "vedono", e ci credono "quei 
moltissimi", che "ne sentono parlare". Chi crede, a quei miracoli, è gente, che 
appartiene alla gente semplice, ma ci credono anche persone "di cultura e di 
autorità". Non possiamo in nessun modo "non vedere", che "il fatto", che Gesù 
"facesse miracoli" era un cosa "così evidente", che "non si poteva" in nessun modo 
non vedere. Avrebbero dovuto riconoscere, che Gesù "era Dio", proprio come Gesù 
diceva ! Ed allora avrebbero capito tutto. Ma non vollero ammetterlo, per ragione di 
potere. "Non vollero lasciare" a Gesù, quel potere di chi dice: "Tu devi fare quello, 
che vogliamo noi". E non seppero fare altro, che ucciderlo. Ma ora, dinanzi a Gesù 
ci siamo noi. Crediamo noi sul serio "alla Divinità di Gesù" ? Dinanzi a Gesù 
lasciamo perdere tutte kit nostre idee "di uomini intelligenti" ? Andiamo certamente 
"dai medici", e facciamo bene ad andarci, perché Gesù stesso lo vuole. Ma "prima e 
di più" preghiamo Gesù ? E sappiamo, noi, pregare, umilmente per la nostra 
"guarigione" ? Signore vogliamo impegnarci "nel credere". Ma dobbiamo credere con 
quella fede, che non è "quel sapere nozioni su Gesù, " che guariva". Ma dobbiamo 
credere "con fede viva ed esperienziale". Gloria a Dio. Voglio credere come debbo, e 
"come Dio si aspetta". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio ! E diamo 
pace ed amore e "testimonianza" agli uomini che Dio ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
6 Febbraio 2017. 4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che ci mette nella 
necessità di "consolidare" in me il principio assoluto del potere "divino di Gesù.". 
Debbo assolutamente "credere" in Gesù Dio. Che io lo facciamo. Che io mi impegni 
seriamente a credere. Non dimentichiamo che oggi molti non credono, "per 
indifferenza". Che pena. Che dolore. Che pericolo, oggi, io, corro, di restare 
indifferente. Debbo responsabilizzazione. Voglio dare gloria a Dio. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode di Dio, E diamo agli uomini il dono della pace e 
dell'Amore cristiano ! Con Maria Madre. 
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6 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che deve farci 
pensare seriamente. Noi siamo veramente molto duri, con Gesù e con Dio. Siamo 
duri "nel richiedere quello, che noi vogliamo: "in primo luogo", la salute. Me poi, non 
curiamo affatto quello, che Dio chiede" a noi: cioè, che ascoltiamo la parola di Gesù 
è che facciamo, non la volontà nostra, ma, "che noi facciamo la Volontà di Dio". 
Siamo "terribilmente e stupidamente egoisti", e siamo così "ineducati e volgari". Noi 
siamo "tanto bestemmiatori", e poi, abbiamo "una faccia di bronzo", nel chiedere 
grazie, sempre tanto terrene e materiali, Debbo riconoscere questa "mia e nostra", 
condizione terrena. Mi interesso molto poco a dar gloria a Dio, ma "mi interessa 
molto", che Dio faccia per me quello, che voglio da Dio. E, poi, noi ci arrabbiamo 
tanto, e facciamo i "risentiti" con Dio. Che orrore. Mi voglio pentire. Ci dobbiamo tutti 
pentire. Signore Misericordia. Pensiamoci. Convertiamoci. Non perdiamo tempo. Noi 
viviamo, per questo, molto avvilito e volgarmente, Gloria a Dio. Onore a Dio è a 
Gesù. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
Febbraio 2017.  
6a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "è in assoluto" il 
Salvatore, su tutto. Io mi rivolgono Gesù, e gli dico: "Gesù dammi "la salvezza 
totale", quella temporale, e quella definitiva ed eterna. Gesù ci vuole donare una 
Salvezza piena e totale. Io debbo e voglio "credervi". E tu pure, certamente vuoi una 
Salvezza piena e totale". Preghiamo perché "ciascuno e tutti gli uomini" vogliono" la 
Salvezza "piena e totale". Gloria a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli nel più alto 
dei cieli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
6 Febbraio 2017. 
“Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venuti da 
Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani 
impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose 
per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti – 
quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 
secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?». Ed egli 
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rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo 
popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono 
culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”. Trascurando il 
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: 
«Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra 
tradizione. Mosè infatti disse: “Onora tuo padre e tua madre”, e: “Chi maledice il 
padre o la madre sia messo a morte”. Voi invece dite: “Se uno dichiara al padre o 
alla madre: Ciò con cui dovrei aiutarti è korbàn, cioè offerta a Dio”, non gli consentite 
di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la 
tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte»(Mc.7.1-11). 
 
 
7 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che ci riporta "un 
rimprovero" di Gesù, su cui dobbiamo "fare molta attenzione". Oggi dobbiamo fare 
"un severo esame di coscienza". Oggi abbiamo bisogno di "molto coraggio" e di 
coraggio cristiano. Oggi vediamo Farisei e Scribi "venire da Gerusalemme" per 
incontrare Gesù. Oggi quei Farisei e quegli Scribi "meritano la nostra attenzione". 
Essi erano "ottenebrati", come si vede da tutto il testo, che dobbiamo "approfondire". 
Essi cercavano Gesù. C'è "un Mistero", che deve essere da noi considerato. In loro, 
"le tenebre, cercarono la Luce". E Gesù, che "è la Luce", accoglie quegli uomini, 
"che sono tenebre". E lo fa con infinita pazienza. E Gesù è venuto "per salvare tutti 
gli uomini", e, quindi, è venuto per salvare "anche quegli uomini". Intanto noi 
vediamo, quegli uomini entrare in rapporto con Gesù: li vediamo essere esposti alla 
Luce di salvezza: e li vediamo "non accogliere la luce": li vediamo uscire da questo 
mondo, ed entrare "nel Mistero di Dio". Di quel Mistero, "che è Mistero di Dio," non 
sappiamo poi, "nulla". Attenti! Noi, tendiamo a pensare "che si siano perduti". Noi 
temiamo, che "siano perduti", anche perché Gesù "ebbe a dire" proprio a loro: "Guai 
a voi, Farisei ipocriti, che ... ". Ma in realtà noi "dobbiamo alzare gli occhi" a Dio, e 
dobbiamo "ricordare, che Dio è infinitamente Misericordioso, ed è venuto per 
salvare". Dobbiamo, quindi, "sospendere", rispettosamente, "ogni nostro umano 
giudizio": dobbiamo lasciare senza risposta ogni nostra umana "curiosità". Dobbiamo 
imparare "a rispettare Dio, e "dobbiamo imparare" ad attendere i tempi di Dio, che 
"non sono mai e non sono affatto" i tempi nostri. Dio nell' ultimo giorno, "e soltanto 
allora", ci "svelerà tutto il suo Mistero. Proviamo a pensare come ci ritroveremo noi, 
"se avremo passata tutta la vita" a pensare, che quegli uomini, fossero andati 
dannati, ed invece li vedremo Salvati dalla Misericordia di Dio Padre. In questo caso 
dovremmo, poi, noi dire "con mortificazione eterna", che "non abbiamo creduto", al 
fatto, che "Gesù sia venuto a Salvare", e che lo abbia farro, "con Sapienza e con 
Onnipotenza Divina". Ci accorgeremo, allora, che avremo anche noi preferito "le 
nostre idee, e le nostre visuali", alle Rivelazioni Divine. Che stoltezza ! E che 
durezza, la nostra caparbietà ! Signore, pietà Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
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lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama e che Dio ci comanda di amare ! Gloria a 
Dio. Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
7 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "ci fa notare" 
una cosa molto interessante e molto importante. Oggi dobbiamo "vederci" in una 
situazione, quale è effettivamente. Noi siamo "tra gli insegnamenti divini" e i rigori 
"delle umane prescrizioni". Dio "ha la Sua" Autorità Divina. Gli uomini "si sono 
costituiti in autorità", per richiesta umana, come leggiamo nel libro 1 di Samuele. E 
lo fecero con "disappunto" da parte di Dio, che tuttavia, rispettò le nostre volontà e 
ne consentì "la istituzione". Questo "dobbiamo" proprio saperlo. Questo "serve 
molto", per poi, sapere, "come dobbiamo, noi, comportarci" verso le "prescrizioni 
umane". Comunque, oggi noi ci troviamo tra "insegnamenti divini" e, le del tutto 
diverse, " prescrizioni umane". E che faremo noi ? Gesù, ci dice, che "noi 
preferiamo" "le prescrizioni umane" e trascuriamo "le Rivelazioni divine". 
Pensiamoci. Riflettiamo attentamente, perché Gesù ci invita a pensarci. Dobbiamo 
proprio convertirci. E dobbiamo farlo oggi. Dobbiamo dare a Dio "quello, che è di 
Dio". E guardiamoci intorno. Vediamo, un po', che desolazione ci si presenta. E 
nessuno ci pensa. Vediamo bene che riduttore va male. Ma Nessuno dice, che 
dobbiamo rimettere Dio, al Suo posto. E l'ora di farlo, e dobbiamo farlo noi, 
personalmente: senza aspettare che altri lo facciamo prima di noi, o con noi. Gloria a 
noi. Ed intanto cantiamo con gli Angeli nel più alto dei cieli "lode a Dio" ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
7 Febbraio 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci porta a fare 
qualche considerazione sugli "insegnamenti divini" e sulle "prescrizioni umane". 
Gesù ci fa "notare" che noi, trascuriamo "gli insegnamenti divini" , per osservare le 
"prescrizioni umane". A questo proposito, dobbiamo notare "che Dio", ci dà 
"insegnamenti". Invece, le autorità umane ci danno "prescrizioni". Gli "insegnamenti 
divini" hanno su di noi, "una forza" di "convinzione" e urgono la loro esecuzione "sul 
piano morale". Invece, "le prescrizioni umane" derivano dalle autorità umane, che 
emanano "leggi", che "impongono" "sanzioni coercitive", che immediata pena 
"costrittiva". Le leggi umane dicono, che "chi non le osserva", "deve subire" o il 
carcere, o le multe. Le "prescrizioni umane" vengono imposte attraverso "i tribunali". 
Nei tribunali umani, non si cerca la "verità effettiva". Nei tribunali umani si cerca "la 
Verità processuale". E questo incute timore. Nei tribunali statali si afferma: "Chi 
danneggia, deve inesorabilmente pagare". Evidentemente nei tribunali statali, non si 
conosce, "né perdono, né si aiuta a convertirsi". Proprio all'opposto degli 
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"insegnamenti divini", dove tutto "è diretto" alla intelligenza , "perché sia compreso", 
"e sia poi, trasmesso" alla volontà libera, perché sia messo in atto, con amore e per 
amore. Gloria a Dio. Pensiamoci. Impegniamoci e facciamolo sul serio, 
cristianamente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama! Con Maria Madre nostra. 
 
 
7 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno il testo ci fa riflettere sulla differenza 
tra "purità" legale, e "purezza" morale. La "purezza morale" vuol dire "immunità da 
peccato", sia veniale, sia mortale. Invece la "purità legale" vuol dire "conformità alle 
prescrizioni" sia delle leggi umane, sia degli usi e dei costumi umani, sia indicati in 
leggi, o vigenti in base a costumi famigliari o sociali, dei luoghi dove viviamo. 
Certamente la "purità" legale, può aiutarci socialmente, e ci può disporre ad una vita 
disciplinata, che, poi, "ci disponga alla "purezza morale", che, poi, ci qualifica "sul 
piano morale". Traiamone le dovute conseguenze. Noi ci siamo, già da tempo, 
incamminati "su una forte sensibilizzazione" verso la "parità" legale, e nello stesso 
tempo, verso una "insensibilità morale". La conseguenza è quella indicata da Gesù. 
Cioè, il trascurare il Comandamento di Dio, cioè gli "insegnamenti divini", per 
diventare rigidi esecutori di tutta la legalità civile e statale. Oggi abbiamo persone, 
che "si consentono" una assoluta irresponsabilità morale verso i Comandamenti di 
Dio Nostro Signore, e che, poi, "non mangiano" per pagare le tasse. E l'autorità 
statale, gli da pure lo sfratto, anche "se sono anziani e con bambini piccoli". Che 
Dio ci aiuti, a farci "uomini "di coscienza", e di coscienza profonda e sempre più 
cristiana. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. Gloria ai Cristiani. Ringraziamo Gesù, Signore 
Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli nel più alto dei cieli la lode di 
ringraziamento e di adorazione a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini, 
che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
7 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù richiama la 
nostra attenzione sui nostri doveri umani e cristiani "verso i nostri Genitori". 
Pensiamoci. Noi "troviamo anche in Dio", la scusa assolutamente ipocrita, per non 
dare ai genitori, quell' aiuto, che "ad essi noi dobbiamo", per Comandamento di Dio. 
Dice Gesù, che noi dichiariamo "sacro a Dio", quello, che dovremmo e dobbiamo 
dare ai Genitori. È noto il fatto, che i Sacerdoti dichiaravano "sacro" a Dio, quello, 
che veniva offerto al Tempio, che poi, erano "possesso dei sacerdoti, stessi. 
Vediamo bene come dobbiamo proprio pensarci e che dobbiamo "convertirci in 
profondità", come Gesù ci dice proprio di fare. Oggi è un giorno liturgicamente molto 
importante, in "cui abbiamo" da attuare "una conversazione" molto importante e 
necessaria, "per vivere da cristiani" e per "salvarci evangelicamente". Dobbiamo 
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assolutamente riconoscerlo. Gloria a Dio. Che Dio ci doni "umiltà e Verità cristiana" a 
luce della nostra coscienza. Ricordiamo: Dio ci ama. Ricordiamo Gesù ci ha proprio 
"assicurati" sul fatto importante, che Dio ci ama. Diciamolo a tutti e specialmente ai 
nostri cari. Ed ripetiamolo alla nostra stessa coscienza. Riflettiamo. Correggiamoci. Il 
Vangelo di oggi, c'è lo dice e non possiamo fare "fare come, se il Vangelo, non c'è lo 
dicesse. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro 
Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra dolcissima e Santissima. 
 
 
7 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice, che vivere 
le prescrizioni umane, si praticava "un rifiuto" degli insegnamenti di Dio". Mi colpisce 
molto quella parola": "rifiuto". Ma quante persone "hanno coscienza" di opporre "u 
rifiuto" agli insegnamenti di Dio ? Perciò dobbiamo dire, che siamo proprio 
"incoscienti". E Gesù c'è lo ricorda. Quanta gratitudine dobbiamo avere, noi, verso 
Gesù. Coraggio: ci viene indicata "la via". Incamminiamo "con la dovuta decisione". 
Gloria a Dio. Onore a Gesù. Luce ai Cristiani. Grazie di cuori ai Cristiani, esemplari. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio, E diamo agli uomini il dono della 
pace e dell'Amore cristiano! Con Maria Madre nostra. 
 
 
7 Febbraio 2017.  
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo "in cui ricorre" un 
fatto vissuto da Gesù, che mi fa pensare. Rifletto, e dico: Gesù mi dice, che noi 
uomini abbiamo "attacchi affettivi e psichici', che ci evidenziano "di più" ciò "che noi 
sentiamo". In modo, che noi "non ricordiamo più" cose "anche di somma 
importanza", in modo, che noi "le trascuriamo", fossero pure "i Comandamenti di 
Dio". Per questo Gesù ci comandava di "Vigilare". Dobbiamo, quindi, ricordare 
quello, che Gesù ci diceva: " Vigilare e pregate". Dobbiamo, quindi, farlo, e farlo 
solo serio. Dobbiamo fare molto spesso "un esercizio spirituale": quello "di 
immaginare" Dio Padre Nostro affettuoso, che prepara "per noi" personalmente la 
grande "festa della fine". Ricordiamo, che cosa dice il Vangelo "a proposito". Debbo 
proprio riconoscere, che ""non ci penso", non ci penso personalmente, e penso 
anche, "che non ci pensiamo". Molti certamente vivono "senza pensarci". Lo diciamo 
perché vediamo , che vivono, “peccando". È anche vero, che Dio, Nostro Padre 
affettuoso prepara un "festa", che sarà anche collettiva e comunitaria. Ma anche 
questo, servirà per rendere "più importante e grandiosa la nostra festa personale ". 
Noi siamo chiamati "alla festa finale, del grande premio". Noi siamo certamente 
chiamati, perché nascemmo "in terra cristiana e da Genitori cristiani". Facciamo in 
modo, che essendo "chiamati", possiamo essere anche "eletti". E facciamo 
certamente male, “a non pensarci mai”. Ricordiamo, che noi consideriamo il 
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Vangelo, per "non fare il male". Pensiamoci. Rallegriamoci. Aiutiamo gli altri a non 
vivere "nella tristezza". Aiutiamo gli altri a vivere "nella gioia che rallegra. L 
Arcangelo San Gabriele parlando a Maria Santissima, subito le disse: "Rallegrati" ! 
Questo rallegrarsi "personale ed ecclesiale" e necessario per una vita umana, che 
vogliamo vivere in pienezza, e valorizzando la vita, che Dio Gloria a Dio. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima e Santissima ! 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
7 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e 
comprendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo 
impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». Quando entrò in 
una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse 
loro: «Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che 
entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore 
ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: «Ciò 
che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal 
cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste 
cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo».(Mc.7. 14-23). 
 
 
8 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi la Chiesa fa memoria di una grande Santa dei "nostri tempi" africana, nata in 
terra non cattolica, che ha vissuto " da schiava" sotto padroni feroci, venuta poi in 
Italia, che ha seguite il Signore Gesù nella vita religiosa, "ha vissuto l'amarezza di 
Dio nella obbedienza religiosa" seguendo la spiritualità delle religiose "Canossiane. 
Bakhita, questo era il suo nome, si convertì "dal animismo pagano africano" al 
cattolicesimo, quando "fu venduta", come schiava, al console italiano, che la portò in 
Italia, allora dichiaratamente ente cattolica. Bakhita, da cattolica conobbe le Suore 
Canossiane, ed ebbe incoraggiamenti importanti e significativi "dal Patriarca di 
Venezia", che poi, fu Papa Pio X: Papa San Pio X, (oggi San Pio X): "visse con fede 
viva", il Vangelo. Attenzione ! Interrogata "da Religiosa", che "diceva dei suoi 
padroni", che l'avevano avuta per schiava e che la avevano trattata "con ferocia 
disumana", disse, che "li ringraziava", e che "avrebbe baciato loro le mani", perché 
la "avevano venduta ad un italiano credente e cristiano", che. portandola in Italia, "le 
avevano consentito" di avvicinare le Suore Canossiane, che "ne curarono" la Sua 
persona, "consentendo" a Lei, di vivere da cristiana religiosa. Debbo e dobbiamo 

Testi di P. M. Rastrelli anno 2017 Pag. 8 
 



ammirare, in Bakhita, una meravigliosa storia di "divina Provvidenza cristiana e 
salvifica". È, come si vede, una luce evangelica di notevole spessore. Preghiamo, 
ringraziando Dio "di avere condotta Bakhita" con evidente "Provvidenza" 
meravigliosa, e preghiamo per la nostra "Italia" oggi tanto "secolarizzata". Gloria a 
Dio è a Gesù. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di 
adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore ed 
evangelica testimonianza di santità agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre 
nostra dolcissima. 
 
 
8 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo. che Gesù, in quel giorno in 
cui aveva incontrato Farisei, Scribi, folle e Apostoli, ed nel quale aveva dato un 
insegnamento molto austero e necessario, rientrando in casa, rifletteva su quegli 
incontri di quella giornata, ed avverti", che nessuno di loro "aveva capito" quell’ 
insegnamento di Gesù. Ed era un insegnamento ad essi necessario. Gesù allora, 
con ammirabile pazienza, e zelo apostolico, richiamò a Sé quella folla: ma non i 
Farisei e gli Scribi, che probabilmente si erano allontanati per tornare a 
Gerusalemme, e che erano notoriamente chiusi nelle loro presuntuosi sicurezze 
giudiziarie contro Gesù. Gesù, dunque, richiamata a Sé quella folla, fece loro sapere, 
che loro non avevano capito quel Suo insegnamento. Gesù cercò di dire, che è era 
un insegnamento importante e necessario Gesù cerco di dire, che dovevano anche 
loro cercare di capire. Questo disse Gesù, in quel giorno. E questo dice oggi a noi il 
testo del Vangelo di questo giorno. Quindi, noi veniamo avvertiti, dal Vangelo, che c' 
è qualcosa di importante, che noi non abbiamo capito. Ne faremo noi, conto ? Che 
Dio ci Dia grazia. Noi lo dobbiamo chiedere a Dio, con umiltà. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama! Con 
Maria Madre. 
 
 
8 Febbraio 2017.  
3a considerazione. Attenzione 
Ricordiamo, che Gesù è Dio, ed è il Dio "delle meraviglie". Oggi nel Vangelo della 
Messa di questo giorno, leggiamo, un testo, che ci presenta una delle "meraviglie di 
Dio", che ci si manifesta in Gesù che è Dio, oggi. Oggi il testo del Vangelo, chiede 
di essere letto "nei suoi particolari" per poi, essere compreso "come si deve" Gesù, 
nella mattinata ha avuto "quegli incontri importanti", anche per le persone, che ha 
incontrato: "i Farisei e gli Scribi", che erano venuti da Gerusalemme, e "quelle folle", 
che cercavano Gesù, e che avevano avuto "assoluto bisogno" degli insegnamenti di 
Gesù. Gesù si è ritirato in casa. Gesù riflette su quel rapporto avuto. Gesù ha 
consapevolezza di "non essere stato capito". Gesù ama il Padre Suo. Gesù ama i 
suoi interlocutori" cioè quegli uomini di allora e noi di oggi. Gesù vuole essere 
capito. Quello, che Gesù ha detto, è un Vangelo di cui quei suoi interlocutori hanno 
bisogno assoluto. Per tutto questo Gesù, "richiama a Sé la folla". Gesù ha lasciato 
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la folla, che intanto non si era sciolta. Gesù esce di nuovo, e richiama a Sé tutta 
quella folla. La cosa, che ci stupisce, è che, rileggendo il Vangelo, che abbiamo 
considerato ieri, ci rendiamo conto, di "quanto Gesù sia stato chiaro", nel fare 
capire, quello, che voleva dire. Quindi, tutti quegli interlocutori non avevano capito, 
non perché Gesù non fosse stato chiaro. Ma tutti quegli interlocutori "non avevano 
capito", per un loro impedimento interiore, che era in tutti loro, che pure erano 
diversi tra di loro. Ma pur nella loro differenza erano tutti ugualmente "accecati", 
rispetto a quello, che Gesù diceva Dunque, che cosa dice di tanto importante, e che 
tutta quella gente non aveva capito ?. Aggiungiamo, che, entrando in casa, anche 
gli stessi Apostoli dissero a Gesù di non avere anche loro capito. A questo punto, il 
Vangelo stesso "avverte noi", che neppure noi abbiamo capito. Ed allora, per 
capire, quello, che Gesù ha detto, "dobbiamo farci particolarmente attenti". E lo 
faremo "fermandoci a considerare” il testo del Vangelo, che ricorre oggi. Gloria a 
Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a 
Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama 
! E diamo "Testimonianza" di Vangelo seriamente considerato. Con Maria Madre. 
 
 
8 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che ci rimanda a 
ciò che dicemmo qualche giorno scorso, che, cioè Gesù spesso "ci dà avvertimenti 
di cui, dobbiamo fare particolare considerazione. Oggi è "un caso eclatante". Gloria a 
Dio. Luce nei cuori dei credenti. Gioia in Cielo ed in terra. E grazie a Gesù Salvatore 
Nostro Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
8 Febbraio 2017. 5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, "qualcosa", che, dopo 
quello, che abbiamo detto precedentemente, ci fa dire: "ma, che cosa Gesù deve 
dire, che nessuno aveva capito" ? Gesù dice, che dobbiamo sapere, "che il male, 
che facciamo" "esce dal cuore di ciascuno". Allora riflettiamo un momento: 
domandiamoci: quanto male vediamo ? Non è forse vero, che "quando il male ci 
tocca", noi "cerchiamo sempre" di fare "lo scarico barile" ? Non è forse vero che negli 
ambienti "politici e sociali" e in "quegli famigliari", tutti fanno subito e sempre, "lo 
scarico barile" ? E non è vero, che, se facciamo il male", se dobbiamo spiegarlo a noi 
stessi, o a qualche altro, specialmente, se il male , che facciamo, dobbiamo 
spiegarlo a persona legata a noi "affettivamente", anche noi facciamo "lo scarico 
barile" ? Tutti si scusano, e tutti accusano. Questo "mi sembra evidente". Ma questo 
è proprio "il contrario" di ciò, che "Gesù ha detto ed ha cercato di fare sapere". Noi 
biasimiamo il male. Noi, quindi, poiché "ci riteniamo innocenti", e "per rassicurare noi 
stessi", "rimuoviamo" il male, specialmente se evidente e se pubblico. E questo lo si 
fa molto di più "negli ambienti politici e sociali", dove molto forti sono "gli interessi in 
gioco". Ma questo gioca molto" anche a livello personale, dove ognuno, per quanto 
"superficiale", nel fare quello, che fa, poi, dinanzi alle conseguenze di quello, che si 
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fa, "rimuove", prima  da se, e poi dinanzi altri le "proprie responsabilità", credendo, 
che la realtà dei fatto, sia ignota, agli altri, e lo fa, "con lo scarico barile", sempre e 
dovunque. In questo modo si fomenta e si dà corpo "alla grande menzogna", che, 
cresce, che gigante ciao, e che "avvelena" la vita sociale dei paesi e delle Nazioni. 
Il "mondo tutto" in tutte le epoche ne restano prese ed "avvelenate". Pensiamoci. 
Riflettiamo. Approfondiamoci. E convertiamoci. Mettiamoci nella luce del Vangelo e di 
Gesù, e diciamo a noi stessi: sono un peccatore. E diciamo a noi stessi: Siamo 
peccatori. Ed andiamo a confessarsi. Abbiamo bisogno di purificazione. E non 
potremo trovare la nostra purezza altrove. Solo in Gesù: solo in Dio Padre Nostro 
Misericordioso: solo nella Chiesa e nei Sacramenti, possiamo "trovare" la purezza 
reale: quella senza la quale, non si può vivere, né personalmente, né socialmente. 
Abbiamo visto qualche suicidio, per la incapacità di sostenere una immagine di se 
stessi "sopraffatta" dalle responsabilità morali del male e del peccato. Gloria a Dio 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Dio mi ama e mi perdona. Con Maria Madre nostra 
dolcissima. 
 
 
8 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "un 
insieme di cose", che Lui definisce "cattive" Ora noi quando ci troviamo dinanzi a 
queste cose, dobbiamo noi stessi dire, che è sono cose cattive. Quando, noi diciamo 
cattiva qualcuna delle cose, che Gesù dice essere cattive, non facciamo noi un 
giudizio, ma "diamo Testimonianza", che è cosa molto diversa. Che Dio ci dia 
sapienza. Ricordiamo dobbiamo essere "il sale della terra". Ricordiamo dobbiamo 
essere "la luce del mondo". Attenzione ! Non dobbiamo essere "sale scipito", che ha 
perduto il suo sapore. Pensiamoci. Comprendiamo la situazione in cui oggi c' è un 
"ottenebramento" generale. Ricordiamo: "abbiamo l' onore di poter essere 
"Testimoni di Dio è di Gesù". Rallegriamoci. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! E che Dio chiama ! 
Con Maria Madre nostra carissima. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
8 Febbraio 2017. 
Dal Vangelo secondo Marco 
“In quel tempo, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che 
alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era 
posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. 
Questa donna era di lingua greca e di origine siro-fenicia. Ella lo supplicava di 
scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino 
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i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli 
replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». 
Allora le disse: «Per questa tua parola, va': il demonio è uscito da tua figlia». Tornata 
a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. 
(Mc.7.24-30). 
 
 
9 Gennaio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo, che ci invita "a 
chiarirci le idee" su aspetti profondi, "della missione di Gesù". Gesù oggi, sconfina" 
dalla casa di Israele". Non aveva Gesù stesso detto ai suoi apostoli e discepoli 
"andate alle pecore perdute della casa di Israele" ? Perché, ora Gesù va oltre, a 
pecore che non sono della casa di Israele ? Ci sono due risposte: 1° Gesù è venuto 
a "salvare tutti gli uomini". 2° Gesù va fuori del confine di Israele, perché dirci, che 
Israele "non lascia a Lui spazio". Difatti Gesù è respinto pesantemente, sia "dalla 
chiusura" dei Farisei, degli Scribi, dei Sacerdoti, degli Anziani. Tutti questi erano 
completamente "chiusi a Gesù, per "la loro presunzione superba di essere nella 
Verità. E non davano spazio alcuno le folle, che volevano guarigioni e liberazione dai 
demoni, ma accoglieva non "gli insegnamenti di Gesù con piacere", ma non per 
viverli. Per queste ragioni Gesù va via. Attenzione ! Questo dobbiamo saperlo bene. 
Gloria a Dio. Signore, faccio attenti. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di 
ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso e Pietoso ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
9 Febbraio 2017.  
2a considerazione 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo, che ci offre la 
occasione di approfondire il rapporto tra Gesù e non credenti, tra Gesù e pagani. 
Certamente Gesù ha un rapporto con tutti gli uomini, Gesù è venuto a Salvare tutti gli 
uomini ed ogni uomo. Lui, Gesù, "è la Luce vera, che illumina ogni uomo" Ma 
dobbiamo anche considerare "il rapporto tra uomini non credenti e Gesù". Gesù è 
venuto certamente "per la Salvezza di tutti gli uomini e ciascun uomo". Ma è 
importante e necessario, che ogni uomo "accolga la Luce". E purtroppo il Vangelo, ci 
dice, che "le tenebre, cioè l'uomo ottenebrato, non accolsero, la Luce". Tutti siamo 
"chiamati a diventare" figli di Dio. Quelli che accolgono la Luce, sono figli di Dio. E 
fare, che i pagani accolgono la luce, Gesù ha dato a noi il compito di farlo. Ma noi, 
che Testimoni siamo ? Preghiamo e crediamo. Gloria a Dio. Pensiamoci. Speriamo. 
Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio 
Padre Nostro Misericordioso e Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
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9 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo: che Gesù "avrebbe voluto 
rimanere nascosto, ma che "non gli era possibile". Dobbiamo ricordare, che Gesù 
stesso disse agli apostoli, che loro, "dovendo essere la luce del mondo ed il sale 
della terra", avrebbero dovuto essere "come la città costruita sul monte", che "non 
poteva restare nascosta". Gesù tra i pagani, viene chiamato "da una madre", che Lo 
prega con amore di Madre. Dobbiamo pensare, che anche in terra pagana, "si 
stringe un rapporto tra Gesù e l'amore materno", che è nella nostra umanità, 
"qualcosa", che resta dalla creazione fatta negli uomini " da Dio Padre". La Madre, 
poi, è una madre, che "si trova a combattere" con il demonio, propria nella sua 
figlioletta. Gesù sembra non gradire quel grido di quella Madre. Gesù, spiega agli 
apostoli, che "non è bene" dare il cibo dei figli, ai cagnolini". In quel dire "cagnolini", 
possiamo notare "una nota" di tenerezza", che è certamente una condivisione 
affettiva con quella Madre, "che lo prega" per la "figlioletta". Dobbiamo notare, che a 
pregare Gesù "è la madre". È in campo la ben nota sensibilità femminile, che è 
particolarmente "aperta" sia alle notizie della piazza, che parlava di Gesù, sia ai 
dolori della figlia, sia alla forza per insistere con Gesù, che sembra “non volere 
proprio ascoltare”. Ricordiamo, che anche e soprattutto Gesù sa, che anche Lui e 
deve essere "quella città” , "che non può restare nascosta". E la città "accoglie" e 
deve accogliere gli uomini, che "non possono vivere", non accolti da una città. Gloria 
a Dio. Luce a noi. È "Grazie a Dio ed a Gesù" "per quello che sono, e per quello che 
fanno". Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
9 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice che 
dobbiamo fare molta attenzione al fatto, che, Gesù stesso fa distinzione "figli e cani". 
Ed i figli sono gli uomini della casa d'Israele, che sono chiamati "a diventare 
Cristiani". E cani sono gli altri uomini non Israeliti e pagani. Così è anche oggi. Tutti 
gli uomini "sono chiamati da essere figli di Dio". Ma lo sono soltanto quelli, che sono 
battezzati e "vivono" il loro battesimo. Oggi siamo in tempi "di apostasia Molti oggi 
non sanno neppure, che cosa significa essere battezzati. Pensiamoci. Riflettiamo sul 
nostro "essere cristiani". Dio ci aiuti. Guardiamo alla Chiesa. Riflettiamo sul fatto, che 
la cosa più importante della vita e proprio il nostro vivere da Cristiani. Se non lo 
capiamo, informiamo. Gesù Gloria di Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro 
Onnipotente. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
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9 Febbraio 2017.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "intrattiene un 
discorso molto importante" con la donna pagana. Gesù "mette quella donna un 
condizione" di "esprimere la Sua fede". Dunque attenzione ! C'è fede in terra 
pagana. Ed è una fede esemplare. Attenti. Quella donna "si ritaglia posticino" in ciò, 
che Gesù dice. Quella donna non si oppone "a quello, che Gesù dice". Quella donna 
"collabora con Dio". Gesù trova in terra pagana quello, che non ha trovato in terra di 
Israele. E notiamo quello, che Gesù, disse a quella donna. Donna, "la tua fede ti ha 
salvata". Gesù è certamente Onnipotente. Ma è la nostra fede "aperta e collaborativa 
ed umile", che permette alla Onnipotenza di Gesù e di Dio, di operare. Gesù in 
Nazareth non ha incontrato questa fede, che trovò in terra pagana di Tiro e Sidòne. 
Gloria a Dio. Fede agli uomini. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre 
Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
9 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che quella donna pagana, 
dobbiamo O di avere pregato Gesù, dopo di essere stata "umile", tornata a casa, 
"trovò la figlioletta sul letto", "liberata" dal demonio. Con Dio la umiltà ottiene quello, 
che vuole. Dio resistenza ai superbi. Ammiriamo quella donna, quella Madre, che, 
senza Chiesa, senza guide spirituali, che educata "dal suo dolore impotente", e fatta 
umile da quella sua situazione, ha ottenuto da Dio, quello che voleva. E penso a quei 
tanto che si atteggiano "ad arrabbiati" contro Dio, e che vedono "tutte le loro cose", 
diventare sempre più pesanti e gravi e dannose. Che Dio c'è ne liberi ! Gloria a Dio ! 
Gesù anche i cagnolini mangiano le briciole, che cadono dalla tavola dei figli. 
Pensiamoci. Convertiamoci. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di 
ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso e Pietoso ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
dolcissima. 
 
 
9 Febbraio 2017.  
7a considerazione. 
Oggi, nel Vangelo di oggi vediamo che la umiltà, verso Gesù, e potente peperoncino 
ottenere quello, che di vongole e si deve ottenere. E questo è molto vero. Ma questo 
"ci fa anche vedere", che la umiltà, e la umiltà verso Gesù è verso Dio, ci fa molto 
forti contro il demonio, e ci fa liberi dal demonio. Questo è certamente molto 
importante nella lotta, che dobbiamo sostenere, contro satana. Chi vive nella umiltà 
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resta liberato da molte "oppressione demoniache". Che Dio ci dia umiltà. Per quanto 
pagani, ci faccia umili. Gloria a Dio. Grazie a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli 
la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso e 
Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre 
nostra dolcissima. 
 
 
9 Febbraio 2017. 
“Dal Vangelo secondo Marco 
 “In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un sordomuto 
e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose 
le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli 
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro 
di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i 
muti!»(Mc.7. 31-37). 
 
 
10 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si continua a 
trattenere in terra pagana. Ieri abbiamo detto, che Gesù, lo ha fatto per 2 ragioni. 1° 
Perché in Israele non gli hanno lasciato "spazi". Cioè non gli lasciano compiere la 
Sua Missione. E Gesù passa e se ne va. Questo dobbiamo saperlo e dobbiamo 
assolutamente "temerlo". Se seguiamo Gesù, Gesù non se ne va. 2° Perché Gesù 
ha altre pecore, che Lui deve condurre a salvezza. Facciamo molta attenzione su 
quello che Gesù fa, perché anche noi, oggi, siamo in tempi di paganesimo molto 
diffuso, perché il nostro popolo, fino ad ieri cristiano e cattolico, oggi è 
"secolarizzato" e mondanizzata, ed è "neopagano". Pensiamoci molto e preghiamo. 
E combattiamo, testimoniato la fede. Questo richiede "forza", ed necessario farlo. 
Questo è un dovere ben preciso, oggi. Gloria a Dio. Presentiamoci come "credenti e 
praticanti. Dobbiamo essere assolutamente "Testimoni". Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama perché anche essi diano lode e 
gloria a Dio Padre Nostro Misericordioso ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
10 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù 
passa per Sidone, e poi si trasferisce in piena Decàpoli, cioè, in un territorio di 
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peggiore e più forte paganesimo. Questo deve essere assolutamente considerato. 
Gesù in quel territorio, operò "con particolare impegno e sofferenza". Gesù li opera in 
modo "del tutto significativo. Gesù in terra pagana incontra " un sordomuto muto". 
Oggi il paganesimo ci rende "sordi e muti". Evidentemente siamo sordi a quello che 
Dio ci dice, per poi essere muti. Oggi cerchiamo la finta pace mondana tacendo "ogni 
testimonianza evangelica". Pensiamoci seriamente. Convertiamoci subito e 
fortemente. E facciamolo oggi, perché se lo rimandiamo a domani, non lontano 
faremo più Gloria a Dio. Amore a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
10 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo che Gesù venne in piena 
terra pagana, dove operò un guarigione "speciale". Gesù incontrò in "sordo muto", di 
cui si evidenzia "la chiusura". Quel "sordo muto" era chiuso "nei sensi": quindi era un 
muto: personalmente, familiarmente, socialmente. Ma era anche "sordo muto" nei 
riguardi "di Dio è di Gesù". Il testo evidenzia in Gesù "sei cose": 1° Gesù si impegna 
straordinariamente applicando "con forza". 2° Gesù mostra "uno sforzo inconsueto". 
3° Gesù "sospirata ". 4° Gesù "alza gli occhi al cielo". 6° Gesù comanda di "aprirsi". 
Attenzione a tutti questi particolari. Noi oggi siamo in ambiente evidentemente 
"pagano", cioè siamo "chiusi", tra di noi, e quindi, socialmente: ma "siamo chiusi 
anche con Dio è con Gesù", quindi, evangelicamente: in Chiesa ed in famiglia. Noi 
non comunichiamo nella fede. Siamo in tempi di "morta fede" e di "empietà 
trionfante". Pensiamoci. Convertiamoci. Gloria a Dio. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre Nostro affettuoso ! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra ! 
 
 
10 Febbraio 2017.  
4a considerazione. Attenzione! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo un testo, che deve essere 
letto, nella luce di quello, che dice "la prima lettura" delle Divine Scritture dal libro 
della Genesi. Adamo ed Eva, da uomini "aperti" in un rapporto molto famigliare con 
Dio Creatore, passano "ad essere" persone "diffidenti e chiuse" verso Dio. "A 
monte", di questo cambiamento, c'è satana, e c'è un rapporto di Eva e di Adamo, 
"con satana". E satana "si presenta" come "un animale": cioè come un serpente. 
Pensiamoci. dobbiamo osservare molto attentamente a tutti i particolari dei rapporti 
di Eva e di Adamo con satana. Attenti "al risultato" di quel rapporto. Eva ed Adamo 
diventano del tutto "diffidenti e timorosi" contro Dio. Non vi possiamo e dobbiamo 
riconoscere molto noi stessi , ed il nostro atteggiamento "pagano" verso Dio ? 
Pensiamoci bene. Quella storia di Eva e di Adamo è certamente "paradigmatica" 
della nostra storia "nei nostri rapporti". Gloria a Dio. Approfondiamoci. 
Convertiamoci. Preghiamo Gesù, di "aprirci. Ne abbiamo bisogno, e tanto, Onore e 
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ringraziamenti a Gesù, Nostro Salvatore, e Signore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre. 
 
 
10 Febbraio 2017  
5a considerazione. 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo, quel celebre testo 
"della tentazione e della caduta" di Eva, che "dobbiamo meditare con molto 
impegno". Satana porta Eva, a "staccarsi" dal piano obiettivo "dei fatti vissuti", per 
portarla sul piano "dei suoi intellettualismi astratti". In questo modo Eva si ritrova" "a 
poter giudicare e a dover giudicare Dio", sul metro della nostra razionalità umana ed 
interessata. Cosa questa, che evidentemente non dobbiamo mai fare. Eva finisce 
per accordare "considerazione e apprezzamento" per le insinuazioni di Satana, e 
"per diffidare, per dubitare" di Dio: e finisce per pensare che, Dio, sia “bugiardo ed 
imbroglione", con lei. Che orrore. In questo modo anche noi "diventiamo pagani". 
Pensiamoci seriamente e "con fortezza". Riconosciamoci proprio "pagani" e di 
esserlo in tal modo, e per questa via". Ricordiamo: Gesù ci disse: "la Verità vi farà 
liberi". Gloria a Dio. Che Dio ci liberi. Padre liberaci dal male e "dal maligno". Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 
10 Febbraio 2017.  
6a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo, che Eva ed Adamo, 
"sono loro a sfuggire al rapporto con cui Dio", cerca di incontrarli. Quindi, non è Dio, 
che "sfugge e si nasconde nel suo rapporto con Dio". Pensiamoci seriamente e 
traiamone "conclusioni di Verità". Nel nostro animo "pagano" noi spesso pensiamo, 
che sia Dio, a "nascondersi". Ma non è così. Dio si rivela in Gesù. Ma noi a Gesù 
guardiamo poco. E poi, diciamo di non vedere Dio. Gloria a Dio, Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama. Con Maria Madre. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
11 Febbraio 2017. 
“Mc 8, 1-10” 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a 
sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, 
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verranno meno lungo il cammino; e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli 
risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?». 
Domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette». Ordinò alla folla di sedersi 
per terra. Prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li 
distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini; recitò 
la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e 
portarono via i pezzi avanzati: sette sporte. Erano circa quattromila. E li congedò. Poi 
salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà”. 
(Mc.8.1-10). 
 
 
11 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi ricorderemo le celebri apparizioni di Lourdes nelle quali la Madonna, la 
Immacolata Concezione, fece soprattutto tre cose: 1° insegnò a fare il Segno della 
Croce. 2° invitò i peccatori a convertirsi. 3° Poi, guarì i malati. Ma guarì i malati 
soprattutto, "nel dare a tutti" la forza di offrire le proprie sofferenze e le proprie pene. 
Oggi dobbiamo pregare Dio e la Nostra Madre Maria Santissima per i malati, ed 
aiuteremo i malati a pregare e a sperare. Gloria a Dio Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra carissima. 
 
 
11 Febbraio 2017.  
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si trova in un 
luogo imprecisato, ma presumibilmente si trova tre le pecore di Israele. Gesù 
quindi, è rientrato dal territorio della Decapoli. La esperienza del "sordo muto" 
guarito, si è conclusa "con un fatto molto negativo". Gesù è stato molto disponibile 
ad accogliere le richiesto del malato e di quel popolo. Ma il malati e quel popolo "non 
fu per nulla disponibile" a quello, che Gesù chiedeva. Difatti più Gesù "comandava" 
di non farlo sapere, "più loro ne parlavano e divulgavano quel fatto. E questa loro 
disobbedienza, e questo loro fare "a modo loro", creava "movimenti sociali", che 
turbava l' ordine pubblico. E questo "allarmava le autorità civili" ed "poneva Gesù a 
rischi gravi". Certamente quella gente, allora, non ci pensava, come non ci pensiamo 
noi oggi. Ma così, era e Gesù lo avvertiva "in maniera acuta". Gesù non voleva e non 
poteva "morire in una sommossa popolare". Infatti, Gesù doveva morire in croce. 
Pensiamoci. Riflettiamo attentamente. E comprendiamo. Gloria a Dio. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio! E diamo pace ed amore agli uomini. che Dio 
ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
11 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
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Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù si è trattenuto 
tre giorno con la folla. Quindi, la folla ha cercato Gesù. Senza organizzazione e 
alcuna, ad uno ad uno, gente del posto e gente che veniva " da lontano", si sono 
riuniti, perché sentivano "il richiamo di Gesù, e quella gente rimase con Gesù. E 
Gesù rimase con quella folla. Mi domando: dove dormirono, giacché il luogo era 
isolato. Gesù stava conquista folla. Non ci si dice che avesse insegnato, non ci si 
dice che avesse operato miracoli e segni. Gesù, quella volta, semplicemente, "stava 
con quella gente", che non guardava a disagi, perché voleva stare con Gesù. E 
Gesù stava con loro. Pensiamoci. Riflettiamo. Chi di noi è capace di tanto. Perché 
Gesù non diede insegnamenti ? Perché Gesù non fece per tre giorni miracoli ? 
Perché Gesù si trattenne con loro ? Domandiamocelo. Ammiriamo. Ed impariamo. 
Gloria a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di 
adorazione a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio ama! Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima Madre. 
 
 
11 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù e le folle sono 
l'uno difronte all'altro. Sono da tre giorni. E sono in stato di blocco. Gesù non può 
fare quello che deve fare. E le folle non possono fare quello che debbono fare. Le 
folle vogliono miracoli e vorrebbero "strumentalizzare" Gesù. Gesù vuole che 
ciascuna persona faccia la Volontà di Dio, ma la folla non comprende. Questa 
situazione deve essere ben capita. Così allora. Così anche oggi succede a noi . Ma 
perché vogliamo Gesù e perché stiamo con Gesù. Gesù certamente "ama l'uomo". 
Ma ciascuno di noi ama Gesù ? Pensiamoci. Cerchiamo di capire e di fare quello 
che Gesù chiede ? Gesù non può rinunciare a quello che ci vuole dare. Ricordiamo. 
Gesù deve salvare me. Non noi possiamo salvare Gesù. Riflettiamo molto 
seriamente. Gloria a Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
11 Febbraio 2011.  
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù fa "disgelo" 
Gesù "rompe il ghiaccio", e lo fa "perché "sente compassione". Gesù sa cosa è 
l'uomo. Ma è l'uomo che "non sa" Chi è Gesù. Gesù nel Vangelo di oggi fa due 
cose" 1° Gesù sfama quel popolo, che sta con Lui, e dimentica di mangiare, per tre 
giorni. 2° Gesù "congeda quel popolo", e si allontana da lui. Pensiamoci. Questo è 
un Vangelo, che deve essere "capito". È necessario per noi, corrispondere a Gesù, 
con un rapporto rispettoso e assolutamente corretto. Gloria a Dio. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio 
ama ! Con Maria Madre nostra. 
 
 
11 Febbraio 2017.  
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6a considerazione. 
Oggi nella prima lettura della Messa di questo giorno leggiamo, nel libro della 
Genesi: che Dio parlando ad Adamo e ad Eva, fa in modo che debbano prendere 
coscienza: 1° di avere disobbedito e di avere peccato. 2° di essere stati ingannati da 
satana. 3° di essere nudi. 4° di essere stati impoveriti e spogliati da quel loro 
peccato. Oggi abbiamo "da capire" bene queste quattro cose. Oggi la gente si fa 
tanto "ingannare" da satana. Gloria a Dio. Pensiamoci. Responsabilizziamoci Viviamo 
un cristianesimo serio e profondo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di Dio! E 
diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
11 Febbraio 2017. 
“Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno 
compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non 
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi 
dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei 
cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà 
essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche 
cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il 
tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo 
avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non 
uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: 
“Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per 
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio 
destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere 
una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E 
se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene 
infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire 
nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio”. 
Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, 
la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete 
anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
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Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il 
trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per 
Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».(Mt.5.17-37). 
 
 
12 Febbraio 2017.  
1a considerazione. 
Oggi è la 6a domenica del tempo liturgico ordinario. Oggi siamo già "progrediti" 
verso una più piena conoscenza di Gesù. Oggi abbiamo una coscienza più viva dei 
Comandamenti di Dio. Ricordiamo, oggi, e il giorno settimanale della Legge di Dio ed 
è la giornata in cui Dio "ci chiama a stare con Lui" ed è il giorno in cui il 3° 
"Comandamento", ci comanda di "Ricordarci" di santificare la festa, cioè di fare santa 
la Festa, andando da Dio, che ci chiama e che personalmente ci chiama e Sé, 
mentre Lui è Personalmente con ciascuno di noi, e con noi tutti. Oggi è il giorno degli 
"affetti" verso "Dio, che non si vede", attraverso l'affetto verso i nostri cari, che si 
vedono. Oggi dobbiamo esercitarsi "nel cambiare il rapporto umano, da rapporto "di 
istinti e di dominio", come ereditato dal peccato originale, in rapporto di fede. Gesù 
ci dice: "Quello, "che tu fai al coniuge o ai figli", tu lo fai a Gesù in Persona". Questa 
è "la novità di vita", della nuova creatura, che è nata nel Battesimo. Oggi, noi, siamo 
"creature nuove" per il Battesimo, che abbiamo ricevuto e che oggi, particolarmente, 
dobbiamo, non solamente ricordare "pensando", ma dobbiamo "soprattutto" gustare, 
vivendo affettivamente. Senza affetti, la vita "si inaridisce". Noi dobbiamo fare bella a 
vita appunto con affetti vivi, perché coltivati. E saranno "affetti coltivati", perché voluti, 
e "perché voluti insieme". Dio dice: "Non è bene, che l' uomo sia solo". Certamente 
per vivere in due, ci vogliono virtù "non da poco". L' uomo deve controllare "quel suo 
istinto di dominio", che gli fa considerare la donna " un oggetto da dominare". E la 
donna, anche lei, deve controllare "quell' istinto affettivo", per cui, "anche lei" tende 
ad "appropriarsi" dell'uomo. L' uno e l'altra dovranno impegnarsi "incontrandosi nella 
preghiera "fatta insieme". La preghiera "fatta insieme" in famiglia comincia con la 
preghiera dei coniugi, che unendosi in preghiera, parlando con Dio, imparano ad 
educare i loro affetti, elevando, le visuali e le relazioni affettive. Ciascun coniuge, 
cerchi di imparare a parlare "con Dio", "che non si vede", attraverso il coniuge, "che 
si vede". E poi, pregando con questa fede, "in umiltà concreta", veda un po' "che 
cosa succede". E proprio la Messa, frequentata, "con confessione settimanale ed 
Eucaristia" ricevuta, "dispone meravigliosamente al pregare", parlando a Dio, 
"tramite il proprio coniuge". La domenica è donata a noi da Dio, "deve essere 
santificata" in tutto "l'arricchimento di vita", che appunto, quanto siamo ora andati 
dicendo, comporta. Chiediamo a Dio, di farne preziosa e gioiosa esperienza. Gloria a 
Dio, Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a 
Dio Padre Nostro Misericordioso!! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama 
! Con Maria Madre Nostra carissima. 
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12 Febbraio 2017.  
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi dobbiamo ricordare, in maniera viva ed affettiva, "che Dio, ci ama". Oggi nel 
Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, un testo del Vangelo di Matteo, che, 
"riporta un passo" notevole, del Discorso della Montagna. Ora, ricorderemo, che, nel 
Discorso della Messa di Montagna. Cioè, oggi noi veniamo dalla Chiesa, "riportati" a 
quella "Legge di Dio", che costituisce la "carta costituzionale" del "vivere evangelico". 
Quindi, oggi, noi rifletteremo: Se nel nostro vivere sociale, sentiremo spesso "fare 
riferimento" alla carta costituzionale dello Stato, ricorderemo, che "abbiamo anche 
un carta costituzionale "del nostro essere e del nostro vivere" da cristiani, che 
certamente è "di valore superiore ed infinito". Ricorderemo, che la Legge civile ed 
umana, "non ha valore alcuno", "se è in contrasto" con la superiore Legge di Dio. L' 
osservanza della Legge di Dio "è assolutamente richiesta" per aver partecipazione" 
alla vita eterna. E noi sappiamo, che oggi, il legislatore civile e politici, fa leggi in 
opposizione alla Legge di Dio. Certamente, questo vuol dire, che "oggi" dobbiamo 
capire, che, "i tempi , che corrono", e Dio stesso, ci vogliono "forti", per vivere "fedeli 
a Dio", e per soffrire "tutte le violenze repressive" del potere politico, perché noi non 
vogliamo essere "secolarizzati e mondani". Noi non vogliamo essere uomini e donne 
"della religione umanizzata". La religione nostra "è Gesù ed il Vangelo" che ci 
rendono "figli di Dio" Ed aperto alla vita eterna. Gloria a Dio Fedeltà a Dio, Nostro 
Padre affettuoso. Fedeltà a Gesù Nostro Salvatore Onnipotente e Salvatore. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode di ringraziamento e di adorazione a Dio Padre 
Nostro Misericordioso e Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! 
Con Maria Madre nostra dolcissima. 
 
 
12 Febbraio 2017.  
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo. Che Gesù ci dice, che "la 
nostra giustizia deve essere "superiore a quella dei Farisei e degli! Scribi". La 
giustizia dei Farisei e degli Scribi, era giustizia in quanto, pensavano: 1° di dover 
osservare la Legge di Mosè e di Dio. 2° "presuntuosamente", di dover loro 
interpretare la Legge, di Dio. 3° "di dover loro "giudicare Dio e gli uomini". Intanto 
Farisei e gli Scribi pensavano di dover loro stabilire, se Gesù era Dio, oppure no. E 
questo è assurdo. Per quanti "segni" Gesù abbia dati, Loro dissero sempre, che 
essendo Gesù "un uomo", non poteva essere Dio. Quindi Gesù, per loro era soltanto 
un uomo. E se Gesù era soltanto un uomo, doveva essere soggetto alla loro autorità. 
Ecco " la loro, proverbiale, superbia" umana e sociale. Noi dobbiamo avere una 
giustizia superiore a quella degli scribi e dei Farisei. Noi dobbiamo credere, che 
Gesù è "Dio". Gloria a Dio Adoriamo Gesù Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio, E diamo agli uomini il dono della pace e dell'Amore cristiano ! Con Maria 
Madre nostra. 
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12 Febbraio 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "promulga la 
Legge di Dio". Oggi Gesù stabilisce, che la prima base di tutta la Legge di Dio, è 
"credere noi in Gesù Dio". La Chiesa ha sempre sofferto una eresia gravissima: 
"quella dell'Arianesimo", cioè, che Gesù "era uomo e non era Dio". Attenzione ! Oggi 
noi vediamo, che il nostro popolo "non crede" seriamente "che Gesù è Dio ". Difatti il 
nostro orologio umano “non ha amore” per Dio, e non rispetta Dio. Difatti il nostro 
popolo non ha amore per Gesù e non rispetta Gesù. Oggi noi dobbiamo esercitarci 
nella più devota e convinta "adorazione verso Gesù, che è Dio" verso Dio, ha la 
Santissima Trinità. E si crede davvero in Gesù Dio, se osserviamo la Legge 
evangelica. Oggi, nel testo del Vangelo di questa 6a domenica, veniamo richiamati 
"su alcuni punti particolari della Legge di Dio. 1° "la mia parola non passerà..." 2° 
"chi trasgredire il Comandamento sarà minimo, nel regno dei cieli. Chi osserva i 
Comandamenti ed insegnava agli altri sarà grande nel regno dei cieli..." 3° "Non solo 
chi uccise, ma chi si adira col fratello sarà sottoposto al giudizio: e chi disprezza in 
fratello sarà sottoposto al Sinedrio, cioè "a un giudizio di più alto livello,: e che dirà al 
fratello "pazzo": cioè, che è completamente "fuori di sé " sarà buttato nel fuoco". 
Quindi, Gesù ci dice, che "si uccide" anche con le parole. 4° "Non offrire sacrificio a 
Dio, e non partecipare alla Messa, senza "prima riconciliarti con il fratello". 5° "Non 
andare al tribunale, ma riconciliarti col tuo avversario". 6°Non guardare un donna 
"con desiderio" di a Lei". Se hai "lo sguardo cupido", "da la colpa" al tuo occhio, alla 
tua mano, e al tuo piede. Tagli il membro, che ti fa fare il male". 7° "Non giurare". 
Rispetta Dio "con la tua correttezza" della vita vissuta. Consideriamo attentamente 
questi punti, oggi e per tutta la settimana, e poi, nella vita. Ricordiamo sono "cardini" 
della Legge di Dio. Attraverso "la correttezza" umana e cristiana " di questi punti, il 
Cristianesimo si pone "come santità personale" e come "cultura sociale". Gloria a 
Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama, E facciamo che gli uomini diano lode a Dio è amore agli uomini. 
Con Maria Madre. 
 
 
12 Febbraio 2017.  
5a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo,, che Gesù ci dice, che 
dobbiamo non confondere la Sua Parla, con le nostre parole così vuote e fallaci. "Le 
mie Parole non passeranno ...", Dice Gesù. Ci crediamo, noi ? Fermiamoci a 
prendere le Sue parole "per portarcele dentro". I "programmi televisivi" ci imprimono 
"nella mente" parole umane orribili: "cattiverie, omicidi, gente, che muore senza Dio, 
risse, liti, discorsi di gente, che dice, che cosa "si debba fare", ma che, poi nessuno 
fa, gente spogliata dei suoi beni più necessari, gente abbandonata, terrorismi, 
attentati, uccisioni in nome di Dio, tradimenti, efferati omicidi in famiglie. Con tutte 
queste cose, e tante altre, viviamo con l'anima "amareggiata e molto triste". Per 
vivere "dobbiamo mettere nella nostra anima le parole di Gesù, "che non passano". 
Ricordiamo: "San Pietro disse a Gesù: "da chi andremo:. Tu solo hai parole di vita 
eterna". Attenzione ! Le parole Gesù mettono "le nostre anime" nella vita eterna,, e 
mette "la vita eterna nelle nostre anime". Che tristezza incontrare persone senza 
Parole di Gesù nella mente e nel cuore. Che Dio ci salvi. Dio ci rallegra. Dio ci 
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consola. Dio ci apre a prospettive gioiose. Anche medici dicono che, chi crede ecco 
prega viverla malattia "in un modo molto diverso. La Parola dell'Angelo diede a Maria 
un programma di vita meraviglioso: l'Arcangelo San Gabriele disse a Maria: 
"Rallegrati". C'è per i credenti una esultanza nella gioia dello Spirito Santo. Gloria a 
Dio. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio!! E diamo pace ed amore e 
gioia agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra, 
 
 
12 Febbraio 2017.  
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci ha detto "di 
non guardare la donna con occhi cupido. La Donna deve essere guardata "con 
sguardo valorizzante". L' occhio "evangelico" non è affatto un occhio "cupido", avidi 
per dominare". Attenzione, Il Vangelo ci dice, come si deve fare, per guardare una 
donna con sguardo "valorizzante". Gesù disse: "quello, che tu fai ad un altro, lo fai a 
me". Ma chi mai si dispone a "vedere così". Questo è un modo vedere, che si può 
avere, ma bisogna volerlo avere, e bisogna pregare insieme "per averlo avere". 
Bisogna voler vivere un vita di Grazia. Ma chi, oggi, prepara il matrimonio "nella fede 
condivisa" ? Ma oggi, chi si "addestra" a "controllare" e "dominare" gli istinti. E gli 
istinti assecondati "producono", prima "infatuazione illusoria", e poi "violenze 
incontrollabili e disastrose". Lo vediamo tutti i giorni. Che Dio ci salvi. Certamente 
oggi Dio ha nel mondo nostro "i Suoi meravigliosi credenti". Gloria a Dio. Grazie a 
Dio ed agli uomini credenti, che sono di Dio. Preghiamo. Convertiamoci Fermiamo 
gli occhi rivolti al Cielo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini, che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 

☆☆☆☆☆ 

 

 

 

12 Febbraio 2017  P. Massimo Rastrelli S.J. 
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