
parrocchia di San Giovanni  
Battista 

 22 maggio 2016  S O L E N N I T À  D E L L A  S A N T I S S I M A  T R I N I T À
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7 – PREGARE PER I VIVI E PER I MORTI Signorie vostre demoniche, vi ringrazio per essere rimasti con noi fino ad ora. Con oggi siamo giunti all’ultimo capitolo del nostro viaggio nelle Sette Opere di Mise-ricordia Spirituale, che abbiamo visto come trasformare, opportunamente per noi, in altrettante opere di crudeltà spiri-tuale. Arrivati al termine, devo confessarvi che il termine crudeltà che ho scelto per eti-chettarle non mi soddisfa pienamente. La crudeltà infatti, nel comune vocabolario umano, è qualcosa di assolutamente per-verso e maligno, ma senza un vero scopo. Se perversità e malignità si adeguano per-fettamente alla mia indole, la seconda parte non è così vera. Infatti in me, e in noi diavoli in generale, l’essere crudeli ha uno scopo preciso: l’allontanare dal Nemico che sta lassù, il più possibile, il mortale che abbiamo tra le grinfie. E questo per due ragioni: il nutrirci di lui, e l’arrecare dispiacere Lassù. In ambedue le ragioni è la nostra gioia, la nostra com-pletezza. Mentre invece, per coloro che vi-vono ancora come schiavetti del loro si-gnore celeste, essere completi risiede in 

quella specie di dipendenza reciproca che chiamano comunione. Questo ci porta appunto all’ultima Opera: Recto: 7 – Pregare per i vivi e per i morti. Devo ancora una volta approfondire i ter-mini per coloro di voi che hanno poca di-mestichezza con il mondo mortale, per i quali immagino questa storia della pre-ghiera desti non poche perplessità. La-sciate che vi definisca meglio in cosa con-siste: nel supplicare qualcuno, in questo caso il nostro Nemico o uno dei suoi inter-mediari, che avvenga qualcosa che chi prega desidera ardentemente. Sconcertante. Se non si adopera la vio-lenza, senza ricattare, come sperare di es-sere esauditi? Perché qualcuno dovrebbe concederci qualcosa, se non ne ha lui per primo un vantaggio? A quale scopo pre-gare per altri, vivi e perfino morti, e non solo per se stessi? Sono interrogativi a cui è difficile dare una spiegazione. Dopo molto studio delle faccende umane, sono giunto alla conclu-sione che sia appunto la comunione, quella strana collaborazione che vi de-scrivevo poc’anzi, la risposta alla que-
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stione. Per qualche motivo il Nemico inco-raggia i mortali ad occuparsi l’uno delle faccende degli altri. Quella famosa miseri-cordia che avevamo già incontrato. Ma sul perché debba aspettare che sia una delle sue insignificanti creature a implo-rarlo prima di agire in favore di un’altra anima altrettanto insignificante ci è ignoto. Ha forse a che fare con la libertà dei mortali, o con il metterli alla prova, e può darsi persino sia legato a quel dolore che sembra incapace di impedirci di usare. Certo è che più di una volta abbiamo visto Nemico sottrarci all’ultimo un boccone che davamo già per acquisito. E’ uno dei trucchi che usa più spesso, uno dei van-taggi che ha grazie all’essere fuori da quel tempo che invece lega noi e gli esseri umani. Noi riusciamo a vedere solo quanto accade nel presente; ma se qual-cuno in futuro pregherà per la salvezza dell’uomo a cui ci stiamo dedicando que-sto non ci è dato da conoscere. Sapete tutti cosa accade: stiamo dando il tormento a qualche tizio ed improvvisa-mente ci troviamo sbattuti fuori, avvolti da una luce dolorosa, impediti a prose-guire. Oppure abbiamo fatto di tutto per non farlo incontrare con i Servi del Ne-mico, e questi si presentano a lui inaspet-tati; o, peggio ancora, arriva da Lassù una parola, un avvenimento che distrugge in un attimo anni interi di nostre accurate preparazioni. Non che non possa accadere comunque, anzi; ma in caso di preghiere è quasi garan-tito che la Grazia del Nemico arrivi a rom-perci le uova nel paniere. Rassicuratevi però, nessun automatismo. Demonietti miei, non c’è da spaventarsi: sta in ogni caso all’umano accettare il suggerimento che gli arriva di Lassù. Fosse altrimenti, qui da noi ci sarebbe una bella carestia. Come evitare allora una preghiera effi-cace? Ci sono moltissime maniere. Vi elenco le più utili. 

Invece di far concentrare l’umano che avete in custodia su una persona reale, sviate la sua attenzione su soggetti gene-rici. Più spirituali e meno concreti sono, meno beneficio ne trarrà lui personal-mente e colui per cui prega. Guidatelo verso slanci sentimentali non rivolti in gi-nocchio al Nemico, ma gettati lì sponta-neamente, così come capita. Ci abbiamo messo secoli a far credere che la preghiera, al contrario di qualunque altra attività, non abbia bisogno di metodo e forma per servire a qualcosa. Non buttate via il la-voro di tanti demoni migliori di voi. Fate sorgere continuamente dubbi sul fatto che funzioni davvero; evidenziate dove non è servita, e dove invece sia esau-dita suggerite che sarebbe andata così co-munque. Mai e poi mai deve essere atti-rata l’attenzione sul fatto che la preghiera peggiore per noi è quella che si affida in-tegralmente alla buona volontà del Ne-mico stesso. “Sia fatta non la mia, ma la tua volontà” è una frase che il Nemico sembra trovare irresistibile. Tenete conto che gli umani raramente hanno ben presente per cosa o per chi pre-gare. Chiedono cose piccole, che non hanno probabilità di essere, quando po-trebbero e dovrebbero chiederne di grandi, se vogliono sfuggire ai nostri for-coni e alle nostre forchette. Quanto grandi lo sa solo il Nemico, ed è per questo che quando si lasciano andare totalmente nelle sue braccia sono così pericolosi. Evitate di fare sì che coinvolgano santi e specialmente la Madre. Abituateli a consi-derarli una superstizione popolare, e non un filo diretto con Lassù che li aiuta a tro-vare le parole giuste. Ma più di tutto, educateli all’egoismo. Se li convincete che è la sola libertà che decide della sorte degli uomini, è fatta. Perché pregare per uno che ha deciso di peccare? Perché perdere tempo per chi è già dan-



nato? Se anche i buoni tacciono sui pec-cati altrui, se pensano del prossimo “ha scelto lui così”, mai si muoveranno per dire una preghiera in suo favore. Sarebbe 

inutile, per il loro modo di pensare; e noi avremo la vita (loro) molto più facilmente. Eccoci dunque all’ultima definizione: Verso: 7 – Fatevi gli affari vostri 
    
Letture di domenica prossima 

Dal libro della Genesi (14, 18-20) 
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, 
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio 
altissimo e benedisse Abram con queste 
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio al-
tissimo, creatore del cielo e della terra, e 
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha 
messo in mano i tuoi nemici».  
E Abramo diede a lui la decima di tutto.   
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 109) 
Rit Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore. 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra finché io ponga i 
tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi».  
Lo scettro del tuo potere stende il Signore 
da Sion: domina in mezzo ai tuoi nemici!  
A te il principato nel giorno della tua po-
tenza tra santi splendori; dal seno dell'au-
rora, come rugiada, io ti ho generato.  
Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu 
sei sacerdote per sempre al modo di Mel-
chìsedek».  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (11, 23-26) 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello 
che a mia volta vi ho trasmesso: il Si-
gnore Gesù, nella notte in cui veniva tra-
dito, prese del pane e, dopo aver reso gra-
zie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in me-
moria di me».  
Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio san-
gue; fate questo, ogni volta che ne bevete, 

in memoria di me». 
Ogni volta infatti che mangiate questo 
pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finché egli venga. 
  
SEQUENZA (forma breve) 
Ecco il pane degli angeli,  
pane dei pellegrini,  
vero pane dei figli:  
non dev'essere gettato. 
Con i simboli è annunziato,  
in Isacco dato a morte,  
nell'agnello della Pasqua,  
nella manna data ai padri.  
Buon pastore, vero pane,  
o Gesù, pietà di noi:  
nutrici e difendici,  
portaci ai beni eterni  
nella terra dei viventi.  
Tu che tutto sai e puoi,  
che ci nutri sulla terra,  
conduci i tuoi fratelli  
alla tavola del cielo  
nella gioia dei tuoi santi. 
 
Canto al Vangelo  Gv 6,51 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, 
dice il Signore,  
se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno.  
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (9, 11b-17) 
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle 
folle del regno di Dio e a guarire quanti 



avevano bisogno di cure. Il giorno comin-
ciava a declinare e i Dodici gli si avvici-
narono dicendo: «Congeda la folla perché 
vada nei villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta».  
Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Ma essi risposero: «Non ab-
biamo che cinque pani e due pesci, a 
meno che non andiamo noi a comprare 

viveri per tutta questa gente». C'erano in-
fatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere 
a gruppi di cinquanta circa». Fecero così 
e li fecero sedere tutti quanti. 
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò su di essi la be-
nedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà e furono por-
tati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.       

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 22 SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristico 
Lunedì 23 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Martedì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 26 Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  S. Messa: ore 18,30 ORE 21 NEL QUARTIERE DEGLI ADDOBBI  S. Messa nel cortile delle Suore Minime di vicolo Quartirolo 
Venerdì 27 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  ORE 21 NEL QUARTIERE DEGLI ADDOBBI  S. Messa presso la chiesa della Madonna degli Angeli 
Sabato 28 S. Messa: ore 8,30  ORE 18,00 NEL QUARTIERE DEGLI ADDOBBI S. Messa presso la chiesa della Madonna della Cintura  e solenne processione eucaristica per le vie del Quartiere 
Domenica 29 SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI N. S. GESÙ CRISTO ORE 8,00 NEL QUARTIERE DEGLI ADDOBBI  S. Messa presso la chiesa della Madonna della Cintura  Seguirà nella giornata l’Adorazione Eucaristica sostenuta dalle famiglie del quartiere Ore 17 Secondi Vespri e Benedizione Eucaristica S. Messe in Collegiata: ore 9,30 (PRIME COMUNIONI); 11,30 e 18,30 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 



* Nel mese di maggio il Santo Rosario viene recitato presso i pilastrini e nel cortile della canonica 
* Domenica 5 giugno, alle ore 20,30: “CON I SACRAMENTI NON SI SCHERZA” dialogo con don Nicola Bux, consultore della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti 
 


