
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e 

meditare le letture prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Sono venuto a gettare 

fuoco sulla terra 
Preghiera a casa – XX domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro del profeta Geremìa  (38,4-6.8-10) 

In quei giorni, i capi dissero al re: «Si metta a morte 

Geremìa, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che 

sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili parole, poiché quest’uomo non cerca 

il benessere del popolo, ma il male». Il re Sedecìa rispose: «Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha 

poteri contro di voi». Essi allora presero Geremìa e lo gettarono nella cisterna di Malchìa, un figlio del re, la 

quale si trovava nell’atrio della prigione. Calarono Geremìa con corde. Nella cisterna non c’era acqua ma fango, 

e così Geremìa affondò nel fango. Ebed-Mèlec uscì dalla reggia e disse al re: «O re, mio signore, quegli uomini 

hanno agito male facendo quanto hanno fatto al profeta Geremìa, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame 

là dentro, perché non c’è più pane nella città». Allora il re diede quest’ordine a Ebed-Mèlec, l’Etiope: «Prendi 

con te tre uomini di qui e tira su il profeta Geremìa dalla cisterna prima che muoia».    Parola di Dio  

                       Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 139 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 

ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 
 

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal fango della palude; 

ha stabilito i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. 
 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. 

Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. 
 

Ma io sono povero e bisognoso: di me ha cura il Signore. 

Tu sei mio aiuto e mio liberatore: mio Dio, non tardare. 
  

Dalla lettera agli Ebrei (12,1-4) 

Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato 

che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui 

che dà origine alla fede e la porta a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era posta dinnanzi, si sottopose 

alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a colui che ha 

sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo. 

Non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato.          Parola di Dio  

            Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce,  

dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 

già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finchè non sia compiuto! Pensate 

che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi 

sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio 

contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera”. 

                                                 Parola del Signore    

                                                 Lode a Te o Cristo  
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Riflessione.  

 

Forse sarà il clima di Ferragosto, forse sarà che in questo periodo tutti vorremmo un po’ riposare e tirare il 

fiato, ma il vangelo che abbiamo ascoltato sembra fuori luogo e fuori tempo in questi caldi giorni di mezz’estate. 

Le parole di Gesù sono tutt’altro che parole di riposo: sono parole dure, scomode: “Sono venuto a gettare fuoco 

sulla terra”. 

Sono però parole da intendere nel modo corretto. Infatti, Gesù non viene a portare un fuoco che distrugge. 

Gesù lo dice chiaramente ai suoi discepoli nel capitolo nono del vangelo di Luca che abbiamo ascoltato qualche 

settimana fa. A Giacomo e Giovanni che, sdegnati per la non ospitalità da parte di alcuni Samaritani, vogliono 

far scendere un fuoco dal cielo che li consumi (Lc 9,54), Gesù ricorda che lui non è venuto a portare un fuoco 

divoratore, un fuoco che incenerisce e consuma. Gesù prende le distanze da tutti coloro che vogliono appiccare 

il fuoco della durezza, del giudizio e della spietatezza sulla terra. 

Il fuoco che lui è venuto a portare è un fuoco interiore. È il fuoco che ardeva nel cuore dei profeti, è il fuoco e 

la passione per la parola di Dio. Il fuoco che Gesù viene a portare è la passione che bruciava nel cuore di 

Geremia, nel cui cuore c'era come un fuoco ardente, un fuoco che lo ha portato a pronunciare parole scomode, 

parole che gli sono valse una condanna a morte. Si tratta del fuoco ardente che consumava Gesù stesso, si tratta 

di quello zelo e di quella passione che lo portò un giorno a cacciare i mercanti dal tempio, rovesciandone i 

banchi. Si tratta del fuoco che bruciava e brucia nel cuore di tutti quegli uomini e quelle donne che hanno speso 

e continuano a spendere la loro vita per il bene comune, per la giustizia, per la legalità e per la pace. 

Si tratta di un fuoco che Gesù desidera accendere nel cuore di ciascuno di noi. Questo è quello che Gesù 

desiderava fortemente duemila anni fa e che desidera ancora oggi. Spesso, invece, il fuoco che Gesù viene a 

portare è coperto dalle ceneri del compromesso deposte da noi cristiani. Accade, infatti, che spesso il fuoco del 

Vangelo divampi nei nostri cuori e accenda in noi grandi slanci, che poi però, troppe volte, vengono ricoperti 

con la cenere della nostra pigrizia e della nostra ipocrisia. 

 

E per tenere acceso questo fuoco, Gesù ricorda che c'è un battesimo, un'immersione che ogni cristiano deve 

vivere giorno per giorno. Anche qui Gesù usa un linguaggio simbolico: il battesimo per Gesù non è un rito 

religioso celebrato una volta per tutte, per Gesù il battesimo è un’immersione della nostra vita e delle nostre 

scelte nel vangelo. Si tratta di un’immersione da ripetere ogni giorno, pronti a pagare in prima persona il prezzo 

dei valori in cui crediamo, un prezzo che a volte è molto alto e che può arrivare fino alla persecuzione e alla 

morte. Da parte di Gesù non c'è nessuna volontà dolorista o masochista, semplicemente Gesù sa bene che ogni 

cosa ha il suo prezzo e che le cose preziose si costruiscono resistendo fino al sangue, come ci ricorda anche il 

testo della lettera agli Ebrei. 

 

Vi è infine un terzo pensiero di Gesù, che consegue ai primi due, un pensiero che riguarda i discepoli e che 

dunque riguarda anche noi. Gesù non desiderava la divisione tra gli uomini e nella sua comunità, Gesù però 

sapeva bene che di fronte alla ricerca del bene e della giustizia spesso si scatena una grande opposizione, a 

volte anche da chi ci è più vicino. A noi che rischiamo di fare delle relazioni, soprattutto della famiglia, un 

idolo, Gesù ricorda che quando le nostre relazioni di sangue o sociali si oppongono al vangelo, non è possibile 

spegnere il suo fuoco con la cenere del buonismo e del quieto vivere, occorre prendere posizione e tagliare. 

Questa è la scelta di Geremia (prima lettura) che non accetta di pronunciare parole false e dolci al suo popolo 

e per questo viene perseguitato. Questa è stata la scelta di Francesco d’Assisi, che rompe con il padre e con i 

suoi commerci, per sposare sorella povertà. Questa è la storia di Lea Garofalo, uccisa perché aveva deciso di 

testimoniare sulle faide interne tra la sua famiglia e la famiglia del suo ex compagno Carlo Cosco. 

Gesù è e resta “Principe di pace” (Is 9,5), ma al Regno si accede anche attraverso prove e divisioni. Così è 

accaduto per lui; così accade anche per noi suoi discepoli, se gli siamo fedeli e non abbiamo paura del fuoco 

ardente del Vangelo. 

 

 

 

 



Gli articoli della Settimana 
 

Gli schiavi delle nostre vacanze 
di Valeria D’Autilia in “La Stampa” del 5 agosto 2022 

 

Lui è indagato per lesioni personali, furto e minacce. Lei prova a curarsi le ferite, mentre un'onda di solidarietà 

la travolge: varie offerte di impiego per allontanarla definitivamente da quel datore di lavoro accusato di averla 

picchiata solo perché aveva chiesto di essere pagata. Voleva che le ore effettive le fossero riconosciute. Ne aveva 

tutto il diritto. Sull'accaduto la procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta. Nigeriana 25enne con un impiego 

come lavapiatti nel lido-ristorante «Mare Nostrum» di Soverato, Beauty Davis ha trovato il coraggio di filmare 

quell'aggressione e trasmetterla in diretta sui social. Forse pensava anche a sua figlia di 4 anni: le ha dato forza 

in quel momento e quando si è presentata in caserma per la denuncia. «Alla ragazza - spiega il suo avvocato - 

è stato inviato un bonifico di 200 euro, ma era stato pattuito un compenso di 600». Anche il presunto autore 

delle violenze, Nicola Pirroncello, ha fornito la sua versione dei fatti: titolare 53enne della struttura, è 

incensurato e figlio di un carabiniere in pensione. 

Insulti, schiaffi, minacce: nel giro di pochissimo tempo il video è diventato virale. «Dove sono i miei soldi?» si 

sente nel filmato. E poi la replica del titolare: «Non ti preoccupare, adesso arrivano i carabinieri, qui è casa 

mia». A quel punto le botte e, in sottofondo, le grida. Tutto degenera quando si accorge che lei sta riprendendo 

tutto. Beauty prova a difendersi e, fin quando ce la fa, tiene saldo il suo smartphone. Sa che è una prova. Di 

quell'uomo sembra non si fidasse, ma probabilmente non avrebbe immaginato un simile epilogo. I sindacati 

parlano di turni infiniti, di un'ora di lavoro al giorno prevista sulla carta, ma a cui se ne aggiungevano almeno 

altre dieci. Era stanca Beauty, ma non si è mai tirata indietro. 

Ogni estate lavorava come lavapiatti in questa località tra le più apprezzate del turismo balneare calabrese. Era 

arrivata in Italia da alcuni anni: prima in un centro di accoglienza, poi il tentativo di essere indipendente. 

Ma questa ragazza è solo uno dei tanti sfruttati di un comparto dove oltre il 55% dei lavoratori è a chiamata. 

Turismo e cultura troppo spesso significano precarietà. Stando ai dati dell'Ispettorato del lavoro, solo il 59% è 

assunto a tempo indeterminato, contro l'82% del totale dell'economia. Questo settore registra il 46% delle 

violazioni totali e il 12% sull'orario di lavoro. Poi retribuzioni basse, orari ridotti (almeno sulla carta) e mansioni 

poco qualificanti. Finti part-time, mancati riposi, obbligo agli straordinari sono spesso l'altra faccia di villaggi, 

hotel, stabilimenti e ristoranti. Ma anche di eventi, come dimostra l'ispezione delle ultime ore nel cantiere del 

concerto del «Jova Beach Party» a Lido di Fermo. Trovati 17 lavoratori in nero, italiani e stranieri, e 4 ditte sono 

state sospese. 

Intanto c'è la protesta del sindacato Usb con uno striscione lasciato all'ingresso del lido dove lavorava Beauty. 

«Questo locale sfrutta chi lavora». Non è l'unico, dicono altre voci dal resto d'Italia. 

 

 

Carceri, altri 5 suicidi in 7 giorni 
di Vincenzo Spagnolo in “Avvenire” del 6 agosto 2022 

 

Donatella si è tolta la vita il 2 agosto, nel carcere di Verona, 

a 27 anni. «Leo amore mio, mi dispiace. Sei la cosa più bella 

che mi poteva accadere, ma ho paura di tutto » hanno 

trovato scritto sul foglio lasciato vicino al fornelletto del gas 

acceso. La ragazza aveva problemi con la droga, era passata 

di comunità in comunità fino a una fuga, accompagnata da 

qualche furto, che le era costata la reclusione. La sua 

famiglia non sa spiegarsi cosa l’abbia spinta a quel gesto: 

sono distrutti. Non è l’ultimo caso di suicidio nelle nostre 

carceri, anzi. Soltanto nell’ultima settimana sono stati 5, e di 

chi non c’è più ignoriamo le storie: c’è stata un’altra donna 

a Rebibbia, un uomo a Brescia, uno ad Ascoli Piceno, ieri un 

Domenica 14 agosto 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 
 

Lunedì 15 agosto 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 
 

Martedì 16 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 17 agosto 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 18 agosto 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 



altro ad Arienzo, in Campania. C’è stato anche un tentativo di suicidio, ad Augusta: stavolta si trattava di una 

guardia penitenziaria. Perché le carceri italiane sono diventate un inferno per tutti, i detenuti e chi i detenuti 

deve controllare. 

La settimana scorsa Antigone aveva lanciato l’allarme: troppe persone (un tasso di sovraffollamento al 112%), 

troppo caldo, troppi problemi invisibili e irrisolti, come quelli legati allo stato di salute mentale di chi finisce 

in cella e che oltre a scontare una pena avrebbe diritto a cure sanitarie specifiche, spesso assenti. E poi troppa 

violenza ed esasperazione: perché i diritti calpestati innescano spirali di rabbia e ribellione, oppure chiudono 

le persone nel silenzio e nella disperazione. Come quella di Donatella, che aveva paura di tutto, oltre che di se 

stessa. 

 

 

Parola da vedere …  
 

“Sono venuto a gettare fuoco sulla terra”: sono parole dure e scomode quelle pronunciate da Gesù, parole da 

intendere nel modo corretto. Il fuoco che lui è venuto a portare è interiore. È il fuoco che ardeva nel cuore dei 

profeti: il fuoco e la passione per la parola di Dio. Si tratta di un fuoco che in certe situazioni porta divisione: 

“Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. No, vi dico, ma la divisione”. Ci sono situazioni, in cui 

la passione per Dio può far nascere una spaccatura, un’incomprensione anche all'interno di legami importanti 

come quelli famigliari. È successo a Gesù. È successo anche a Francesco d’Assisi, come raffigurato da Giotto 

nella Basilica superiore di Assisi (San Francesco rinuncia ai suoi beni, affresco, 1295-99 circa). 

La scena è suddivisa in due fasce verticali caratterizzate dai due edifici dipinti alle spalle dei due gruppi di 

personaggi e intervallate da uno sfondo neutro. A sinistra si trova Pietro Bernardone, padre di Francesco, col 

volto contratto e arrabbiato per la scelta del figlio, mentre un uomo lo trattiene per un braccio. Dietro di lui si 

trovano i cittadini borghesi di Assisi. Dall’altra 

parte, invece, San Francesco, nudo, dopo aver 

rinunciato ai beni e al lavoro del padre, prega 

orientato verso il cielo, dove tra le nuvole 

spunta la mano di Dio benedicente, mentre il 

Vescovo copre la nudità del giovane. La netta 

spaccatura della scena simboleggia la 

divisione che Gesù è venuto a portare: non è 

possibile spegnere il fuoco del vangelo con la 

cenere del compromesso e del quieto vivere. 

Quando le nostre relazioni di sangue o sociali 

si oppongono al vangelo occorre tagliare. Gesù 

è e resta “Principe di pace” (Is 9,5), ma al 

Regno si accede anche attraverso prove e 

divisioni: “D’ora innanzi, se in una famiglia vi 

sono cinque persone, saranno divisi tre contro 

due e due contro tre; si divideranno padre 

contro figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, suocera 

contro nuora e nuora contro suocera”. Così è 

accaduto a lui, così è accaduto a san Francesco, 

così accade anche a noi suoi discepoli, se gli 

siamo fedeli e non abbiamo paura del fuoco 

ardente del vangelo. 


