
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                              

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Chi ci da una mano per  organizzarlo ?           
Uomini, donne, bambini e nonni possono partecipare 
all’organizzazione. Rivolgersi subito a p. Carlo 
 

 
 
 
 
 

 
Domenica  
7 novembre  

Vangelo secondo Marco  12,38-44 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva 
alla folla nel suo insegnamento: «Guarda-
tevi dagli scribi, che amano passeggiare in 

Parrocchia  
Maria Madre della Chiesa 

a Bosco Minniti 
Siracusa 

Via Aless. Specchi 98 

Facebook: parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com   tel 334 1120921 

 Sarà un belliSSimo 

n a T a l e 

 
 
 
 
 

 

Sete di 
Parola 

7 – 13 novembre 



 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 
avere i primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti. Divorano le case 
delle vedove e pregano a lungo per farsi 
vedere. Essi riceveranno una condanna più 
severa». Seduto di fronte al tesoro, osser-
vava come la folla vi gettava monete. Tanti 
ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che 
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi 
discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per 
vivere». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo 
Curtaz) 
Ci sono momenti nella vita in cui perdiamo 
tutto: salute, lavoro, una persona cara (non 
necessariamente perché muore), voglia di 
vivere. Momenti faticosi, terribili, in cui 
abbiamo l'impressione di non sopravvi-
vere. 
Sono le vedove, le ultime della società, ad 
essere al centro dell'attenzione della Parola 
di Dio di oggi. La prima vedova si trova a 
Zarepta di Sidone, fuori dal territorio di 
Israele. Elia, il grande profeta, le chiede 
accoglienza alle porte della città. Questa 
povera donna, senza mezzi di sussistenza, 
accetta di ospitare questo sconosciuto, stra-
niero, condividendo l'ultima porzione di 
cibo che possiede. Questo immenso segno 
di generosità cambierà la sua vita: l'olio 
nell'orcio e la farina nella madia non ver-
ranno mai più a mancare. Così la vedova 
del Vangelo getta nel tesoro del Tempio 
qualche euro, mentre i notabili della città e 
i devoti si spintonano per far notare le 
somme considerevoli che versano nelle 
casse del Tempio appena ricostruito. Gesù 
loda la generosità di questa donna che ha 
dato il suo necessario come offerta a Dio. 

Come la vedova di Elia, trasciniamo un 
passo dopo l'altro, tenuti in vita da qualche 
affetto (il figlio per la vedova) ma rasse-
gnati a veder consumare ogni forza, ogni 
energia. Eppure, in quel momento di rare-
fazione esistenziale, di dolore assoluto, con 
o senza Dio presente, possiamo diventare 
capaci di accoglienza, di dono, di condivi-
sione, di non lasciarci soffocare dalla rab-
bia assoluta e vedere altro dolore, altra sof-
ferenza. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, padre degli orfani, difensore delle 
vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli 
oppressi, sostieni la speranza del povero 
che confida in Te, perché mai venga a 
mancare la libertà e il pane che tu prov-
vedi, e tutti impariamo a donare sull'esem-
pio di colui che ha donato se stesso, Gesù 
Cristo Nostro Signore. 
 

Lunedì  
8 novembre  
Vangelo secondo Luca            17,1-6 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«È inevitabile che vengano scandali, ma 
guai a colui a causa del quale vengono. È 
meglio per lui che gli venga messa al collo 
una macina da mulino e sia gettato nel 
mare, piuttosto che scandalizzare uno di 
questi piccoli. State attenti a voi stessi! Se 
il tuo fratello commetterà una colpa, rim-
proveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E 
se commetterà una colpa sette volte al 
giorno contro di te e sette volte ritornerà a 
te dicendo: “Sono pentito”, tu gli perdone-
rai». Gli apostoli dissero al Signore: «Ac-
cresci in noi la fede!». Il Signore rispose: 
«Se aveste fede quanto un granello di          
senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed 
esso vi obbedirebbe».  
 



 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Due temi opposti tra di loro quest’oggi. Lo 
scandalo, l’indurre cioè al male con il cat-
tivo esempio e con tutte le forme più o 
meno palesi di seduzione. È sempre un 
peccato grave per le funesti conseguenze 
che produce soprattutto nei più deboli ed 
indifesi. Gesù, conoscendo a fondo la no-
stra natura umana e le debolezze e cattive-
rie di cui siamo capaci, afferma che sono 
inevitabili gli scandali, il male non si riesce 
a nasconderlo neanche agli occhi degli in-
nocenti, ma aggiunge con grande severità: 
“Guai a colui per cui avvengono”. Do-
vrebbe scomparire dal consorzio umano ed 
essere gettato con una macina da mulino al 
collo, nel fondo del mare. Ai nostri giorni 
assistiamo spaventati e inermi ad una inar-
restabile valanga di fango che scorre e di-
laga nel mondo, mietendo innumerevoli 
vittime. Il male è addirittura spettacolariz-
zato, diffuso con i moderni mezzi di comu-
nicazione sociale e proposto come affer-
mazione di libertà e di progresso. Non gio-
vano neanche le tristi e sconvolgenti vi-
cende che ne derivano, ad indurre ad un at-
tento esame di coscienza. Il passaggio 
dalla finzione degli schermi televisivi alla 
cruda realtà della vita quotidiana nelle più 
sconvolgenti manifestazioni, è diventato 
tanto frequente, evidente e tragica che do-
vrebbe indurre anche i più incalliti diffu-
sori del male, ad un salutare ripensamento. 
Non accade però. Forse anche perché oltre 
agli scandali conclamati dovremmo porre 
attenzione anche a quelli più silenziosi, na-
scosti, quotidiani e famigliari, non meno 
gravi per il fatto che non assurgono sempre 
agli onori della cronaca. Il mondo degli 
adulti deve interrogarsi, è il Signore che lo 
vuole, su quanto propongono e propinano 
ai più piccoli e indifesi. Sembra che voglia 
prendere il sopravvento l’educazione di 

branco, massificata, di strada. La corre-
zione fraterna che è un dovere cristiano di 
tutti, è un sacrosanto dovere dei genitori 
nei confronti dei loro figli. Oggi è ancora 
più necessaria perché sono cresciuti i peri-
coli e le trame che si ordiscono contro di 
loro. La Chiesa, le istituzioni, ciascuno per 
la propria competenza devono riscoprire il 
loro ruolo ed assolvere ai propri compiti, 
se vogliamo davvero un mondo migliore. 
 

PER LA PREGHIERA                         
Aumenta la nostra fede, Signore, per vi-
vere con coerenza la speranza che profes-
siamo, per diventare capaci di perdono, per 
sradicare la violenza e la sopraffazione che 
abitano nel nostro cuore e nel cuore dei 
fratelli.                                                                
Sì, Signore, aumenta la nostra fede! 
 

Martedì  
9 novembre  
Vangelo secondo Giovanni 2,13-22 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù 
salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 
gente che vendeva buoi, pecore e colombe 
e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori 
del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 
terra il denaro dei cambiamonete e ne ro-
vesciò i banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste cose e non 
fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divo-
rerà». Allora i Giudei presero la parola e 
gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Di-
struggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quaran-
tasei anni e tu in tre giorni lo farai risor-
gere?». Ma egli parlava del tempio del suo 
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, 



 
i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Archivio Parrocchia) 
La Chiesa, per noi, non è primitivamente 
l'edificio di pietra nel quale ci riuniamo per 
le nostre assemblee liturgiche. È innanzi 
tutto il Corpo di cui Cristo è la testa, e di 
cui noi siamo le membra, le pietre viventi. 
Se siamo felici di ritrovarci nelle cattedrali, 
nelle basiliche sontuose o cariche di storia 
come San Giovanni in Laterano a Roma, 
scopriamo in questi luoghi santi il mistero 
della nostra fede cattolica; da venti secoli i 
cristiani, uniti al papa, il vescovo di Roma, 
si sono riuniti per celebrare lo stesso 
amore, quello di Cristo che consacra le no-
stre vite nel suo Corpo. 
E il Vangelo che ci parla di Gesù che scac-
cia i mercanti dal tempio orienta il nostro 
sguardo: siamo invitati da Cristo a contem-
plare ciò che è imperituro, al di là di questi 
edifici provvisori, suscettibili di essere di-
strutti; ciò che è indistruttibile è il Corpo di 
Cristo, che è risuscitato per sempre e ha in-
trodotto i cristiani nella vita eterna. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera) 
Signore, fammi chiudere gli occhi per            
essere raggiunto dalla luce, insegnami ad 
attendere la luce ad occhi chiusi. 
Signore, fammi uscire di casa senza voler 
sapere prima che tempo fa: sulla strada, 
nell'oscurità, nel gelo, nella paura, nel 
vuoto, nell'assenza, è tempo della tua pre-
senza. 
 

Mercoledì  
10 novembre  

Vangelo secondo Luca 17,11-19 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  

Entrando in un villaggio, gli vennero in-
contro dieci lebbrosi, che si fermarono a 
distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li 
vide, Gesù disse loro: «Andate a presen-
tarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, 
furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran 
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi 
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati puri-
ficati dieci? E gli altri nove dove sono? 
Non si è trovato nessuno che tornasse in-
dietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di 
questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e 
va’; la tua fede ti ha salvato!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Monaci benedettini Silvestrini) 
La lebbra, il male in genere, crea delle di-
stanze talvolta incolmabili. Molti malati 
nel corpo e nello spirito, ancora oggi deb-
bono gridare forte per farsi ascoltare, per-
ché emarginati dal consorzio civile e qual-
che volta anche dalle nostre chiese. Il grido 
dei dieci lebbrosi del Vangelo di oggi ri-
suona come un'intensa preghiera: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi». In quel grido è 
accomunato il gemito dei sofferenti del 
mondo, la sofferenza degli emarginati, di 
tutti coloro che per farsi sentire da qual-
cuno debbono gridare. Per loro e nostra 
fortuna l'udito e la sensibilità di Cristo e in-
finitamente più acuta della nostra. Gesù li 
vede anche se distanti, e dà subito loro un 
messaggio di speranza: «Andate a presen-
tarvi ai sacerdoti». Erano loro che dove-
vano, secondo la legge, dare la certifica-
zione dell'avvenuta guarigione. Mentre 
vanno si accorgono di essere già guariti, 
uno solo, uno straniero, solo lui però sente 
immediatamente il bisogno di tornare in-
dietro per lodare Dio e gettarsi, in atteggia-
mento di doverosa gratitudine, ai piedi di 
Gesù. Emergono due grandi insegnamenti 



 
per noi: non possiamo, come spesso ac-
cade, rifiutare la mediazione sacerdotale 
per avere la certezza del perdono di Dio, 
sono loro che debbono assolvere e scio-
gliere. La gratitudine a Dio poi è un sacro-
santo dovere che mai dobbiamo smettere 
perché tutti siamo stati «guariti» e «sal-
vati» da Cristo redentore. 
 

PER LA PREGHIERA (Morelli) 
Signore, ti ringrazio perché, quando penso 
a qualcosa di grande, penso a te; quando 
mi sento vuoto, vengo da te, quando prego, 
riesco a vivere come piace a te. 
Signore, ti prego per quelli che sono soli, 
per quelli che nessuno vuole. 
Ti prego perché tu sei sempre la forza dei 
deboli, la speranza dei poveri, la salvezza 
dei peccatori. 
 

Giovedì  
11 novembre  

s. Martino di Tour 
Vangelo secondo Luca 17,20-25 

In quel tempo, i farisei domandarono a 
Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?». 
Egli rispose loro: «Il regno di Dio non 
viene in modo da attirare l’attenzione, e 
nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: “Ec-
colo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in 
mezzo a voi!». Disse poi ai discepoli: 
«Verranno giorni in cui desidererete ve-
dere anche uno solo dei giorni del Figlio 
dell’uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno: 
“Eccolo là”, oppure: “Eccolo qui”; non an-
dateci, non seguiteli. Perché come la fol-
gore, guizzando, brilla da un capo all’altro 
del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel 
suo giorno. Ma prima è necessario che egli 
soffra molto e venga rifiutato da questa  
generazione». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 

Le parole di Gesù sono davvero di difficile 
interpretazione: il Regno è già in mezzo a 
noi, dice, ma non viene con fragore, cresce 
con discrezione, senza che ce ne accor-
giamo. Gesù non illude i suoi discepoli e le 
prime comunità che ne aspettavano il ri-
torno con ansia e preoccupazione. Il ri-
torno del Signore è un ritorno progressivo, 
senza grandi sconvolgimenti, un ritorno da 
cogliere come chi vede il fulmine attraver-
sare il cielo buio d'estate. Sì, è un lampo di 
luce il Regno, ci raggiunge quando meno 
ce lo aspettiamo, ce ne accorgiamo solo se 
siamo svegli, desti, se vigiliamo. Che 
senso hanno, allora, le tante presunte rive-
lazioni di chi, contraddicendo Gesù, af-
ferma di conoscere il tempo del ritorno del 
Signore? Che peso possono avere coloro 
che vagheggiano scenari apocalittici ogni 
momento, e riescono ad influenzare le 
anime sensibili? No, amici, non sappiamo 
quando il Signore tornerà. Sappiamo, però, 
che possiamo accelerarne il ritorno se vi-
viamo il Regno nella nostra quotidianità. Il 
Regno è una folgore ma siamo noi ad es-
serne illuminati: senza grandi clamori pos-
siamo renderlo presente perché tutti lo pos-
sano aspettare e costruire. 
 

PER LA PREGHIERA (Tommaso Moro) 
Donami, Signore, un'anima semplice che 
sappia far tesoro di tutto ciò che è buono 
e non si spaventi alla vista del male ma 
piuttosto trovi sempre il modo di rimetter 
le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non 
permettere che mi crucci eccessivamente 
per quella cosa troppo ingombrante che si 
chiama "io". 

Venerdì  
12 novembre  

Vangelo secondo Luca 17,26-37 



 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come avvenne nei giorni di Noè, così 
sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: man-
giavano, bevevano, prendevano moglie, 
prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li 
fece morire tutti. Come avvenne anche nei 
giorni di Lot: mangiavano, bevevano, com-
pravano, vendevano, piantavano, costrui-
vano; ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sò-
doma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li 
fece morire tutti. Così accadrà nel giorno 
in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. In 
quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e 
avrà lasciato le sue cose in casa, non 
scenda a prenderle; così, chi si troverà nel 
campo, non torni indietro. Ricordatevi 
della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi la per-
derà, la manterrà viva. Io vi dico: in quella 
notte, due si troveranno nello stesso letto: 
l’uno verrà portato via e l’altro lasciato; 
due donne staranno a macinare nello stesso 
luogo: l’una verrà portata via e l’altra la-
sciata». Allora gli chiesero: «Dove, Si-
gnore?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il 
cadavere, lì si raduneranno insieme anche 
gli avvoltoi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          (Mons. 
Vincenzo Paglia) 
I farisei chiedono quando verrà il regno di 
Dio. Una domanda analoga la fecero anche 
i discepoli a Gesù. Essi si aspettavano un 
regno simile a quelli dei potenti della terra. 
E non si erano accorti che il regno era già 
in mezzo a loro con Gesù stesso. Egli ini-
ziava il nuovo regno di Dio, annunciando il 
Vangelo e guarendo ogni malattia e infer-
mità. Il male perdeva sempre più terreno e 
sarebbe stato sconfitto definitivamente da 
Gesù con la sua morte e resurrezione. Per 
questo è necessario scegliere per Gesù e il 
suo Vangelo per continuare a lottare contro 
ogni manifestazione del male. Se gli uo-
mini e le donne continueranno a vivere 

presi dal loro egocentrismo, "mangiando e 
bevendo", e rifiutando l'annuncio del Van-
gelo, andranno in rovina: sono le guerre le 
violenze che ancora oggi continuano a di-
struggere la vita sulla terra. Ai discepoli è 
chiesto di accogliere il Signore nella pro-
pria vita e di operare con lui per allargare 
la misericordia e l'amore tra tutti. 
 

PER LA PREGHIERA (Madre Teresa di 
Calcutta) 
Non permettere mai che qualcuno venga a 
te e vada via senza essere migliore e più 
contento. Sii l'espressione della bontà di 
Dio. Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi, 
bontà nel tuo sorriso e nel tuo saluto. Ai 
bambini, ai poveri e a tutti coloro che sof-
frono nella carne e nello spirito offri sem-
pre un sorriso gioioso. Da' loro non solo le 
tue cure ma anche il tuo cuore. 
 

Sabato  
13 novembre  

Vangelo secondo Luca 18,1-8 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi disce-
poli una parabola sulla necessità di pregare 
sempre, senza stancarsi mai: «In una città 
viveva un giudice, che non temeva Dio né 
aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui 
e gli diceva: “Fammi giustizia contro il 
mio avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi 
disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non 
ho riguardo per alcuno, dato che questa ve-
dova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 
perché non venga continuamente a impor-
tunarmi”». E il Signore soggiunse: «Ascol-
tate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio 
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 
forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà 
loro giustizia prontamente. Ma il Figlio 



 

I zippuli 
ti piaciunu? 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 
sulla terra?». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Paolo  
Curtaz) 
Il Signore troverà ancora la fede quando 
tornerà sulla terra? Non dice: troverà le 
parrocchie, i dicasteri e la curia romana, la 
cultura cattolica, le chiese, i campanili...  
Troverà la fede? Il dramma del nostro 
tempo, l'opera urgente di conversione che 
siamo chiamati a compiere è il recupero 
della fede ormai diventata stanca abitudine, 
innocua e vaga appartenenza. La fede che 
brucia, che forgia i santi, che spinge i mar-
tiri a donare il proprio sangue langue nelle 
nostre comunità. La fede di sapere che Dio 
è giusto, è un padre che ascolta e accoglie, 
non un despota annoiato che non sa che 
farsene di noi. La fede di chi vede un 
mondo altro nascosto nelle pieghe di que-
sto vecchio mondo dolente. La fede di chi 
sa che ogni gesto compiuto nel nome del 
Signore risorto ci trasforma la vita con-
creta. Il Regno avanza, ne siamo avvinti, 
ne facciamo parte, lo costruiamo nella quo-
tidianità in ufficio, a casa, a scuola. Siamo 
noi a rendere possibile la fede. Teniamo 
duro, allora, come la vedova cocciuta della 
parabola. Perché possiamo con verità dire 
al Signore: sì, quando tornerai ci sarà an-
cora la fede in te, Maestro, la mia, quella 
della mia comunità. 
 

PER LA PREGHIERA  
Dio grande e misericordioso, allontana 
ogni ostacolo nel nostro cammino verso di 
te, perché, nella serenità del corpo e dello 
spirito, possiamo dedicarci liberamente al 
tuo servizio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E allora buon appetito. 
Le cucineremo in parrocchia e 
le mangeremo domenica 14 
dopo la messa delle ore 18. 
Le mangeremo sempre alla 

salute di San Martino       
e delle persone della nostra 
CARITAS PARROCCHIALE 
che, come lui, sanno aiutare la 
povera gente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il miracolo di 
San Martino 
Era l'11 novembre: il cielo era coperto, 
piovigginava e tirava un ventaccio che 
penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere 
era avvolto nel suo ampio mantello di 
guerriero. Ma ecco che lungo la strada c'è 
un povero vecchio coperto soltanto di 
pochi stracci, spinto dal vento, barcollante 
e tremante per il freddo. Martino lo guarda 
e sente una stretta al cuore. "Poveretto, -
 pensa  morirà per il gelo!" E pensa come 
fare per dargli un po' di sollievo. 
Basterebbe una coperta, ma non ne ha. 
Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale 
il povero potrebbe comprarsi una coperta o 
un vestito; ma per caso il cavaliere non ha 
con sé nemmeno uno spicciolo.   E allora 
cosa fare? Ha quel pesante mantello che lo 
copre tutto. Gli viene un'idea e, poiché gli 
appare buona, non ci pensa due volte. Si 
toglie il mantello, lo taglia in due con la 
spada e ne dà una metà al poveretto. "Dio 
ve ne renda merito!", balbetta il 
mendicante, e sparisce.   San Martino, 
contento di avere fatto la carità, sprona il 
cavallo e se ne va sotto la pioggia, che 
comincia a cadere più forte che mai, 
mentre un ventaccio rabbioso pare che 
voglia portargli via anche la parte di 
mantello che lo ricopre a malapena. Ma 
fatti pochi passi ecco che smette di 
piovere, il vento si calma. Di lì a poco le 
nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo 
diventa sereno, l'aria si fa mite.   Il sole 
comincia a riscaldare la terra obbligando il 
cavaliere a levarsi anche il mezzo 
mantello. Ecco l'estate di San Martino, che 
si rinnova ogni anno per festeggiare un 
bell'atto di carità ed anche per ricordarci 
che la carità verso i poveri è il dono più 
gradito a Dio. La leggenda di  San 
Martino    Era l'11 novembre: il cielo era 

coperto, piovigginava e tirava un ventaccio 
che penetrava nelle ossa; per questo il 
cavaliere era avvolto nel suo ampio 
mantello di guerriero.   Ma ecco che lungo 
la strada c'è un povero vecchio coperto 
soltanto di pochi stracci, spinto dal vento, 
barcollante e tremante per il freddo. 
Martino lo guarda e sente una stretta al 
cuore. "Poveretto,  pensa  morirà per il 
gelo!" E pensa come fare per dargli un po' 
di sollievo. Basterebbe una coperta, ma 
non ne ha. Sarebbe sufficiente del denaro, 
con il quale il povero potrebbe comprarsi 
una coperta o un vestito; ma per caso il 
cavaliere non ha con sé nemmeno uno 
spicciolo.   E allora cosa fare? Ha quel 
pesante mantello che lo copre tutto. Gli 
viene un'idea e, poiché gli appare buona, 
non ci pensa due volte. Si toglie il 
mantello, lo taglia in due con la spada e ne 
dà una metà al poveretto. "Dio ve ne renda 
merito!", balbetta il mendicante, e 
sparisce.   San Martino, contento di avere 
fatto la carità, sprona il cavallo e se ne va 
sotto la pioggia, che comincia a cadere più 
forte che mai, mentre un ventaccio 
rabbioso pare che voglia portargli via 
anche la parte di mantello che lo ricopre a 
malapena. Ma fatti pochi passi ecco che 
smette di piovere, il vento si calma. Di lì a 
poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il 
cielo diventa sereno, l'aria si fa mite.   Il 
sole comincia a riscaldare la terra 
obbligando il cavaliere a levarsi anche il 
mezzo mantello. Ecco l'estate di San 
Martino, che si rinnova ogni anno per 
festeggiare un bell'atto di carità ed anche 
per ricordarci che la carità verso i poveri è 
il dono più gradito a Dio. 
 

 
 
 


