
Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti  - Siracusa 
 Via Alessandro Specchi 98 tel. 0931 702755 – carlodantoni@libero.it 

Sete di Parola 
17 – 23 novembre 

 

Messaggio di papa Francesco per la                               
III Giornata Mondiale dei Poveri 
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“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«La speranza dei poveri non sarà 
mai delusa» (Sal 9,19). Le 
parole del Salmo manifestano  
una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda 
che la fede riesce a imprimere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
soprattutto nel cuore dei più 
poveri: restituire la speranza 
perduta dinanzi alle ingiustizie, 
sofferenze e precarietà della 
vita. Il Salmista descrive la 
condizione del povero e 



 

l’arroganza di chi lo opprime 
(cfr 10,1-10). Invoca il giudizio 
di Dio perché sia restituita 
giustizia e superata l’iniquità 
(cfr 10,14-15). Sembra che nelle 
sue parole ritorni la domanda 
che si rincorre nel corso dei 
secoli fino ai nostri giorni: come 
può Dio tollerare questa  
disparità? Come può permettere 
che il povero venga umiliato, 
senza intervenire in suo aiuto? 
Perché consente che chi opprime 
abbia vita felice mentre il suo 
comportamento andrebbe 
condannato proprio dinanzi alla 
sofferenza del povero? 
Nel momento della 
composizione di questo Salmo si 
era in presenza di un grande 
sviluppo economico che, come 
spesso accade, giunse anche a 
produrre forti squilibri sociali. 
La sperequazione generò un 
numeroso gruppo di indigenti, la 
cui condizione appariva ancor 
più drammatica se confrontata 
con la ricchezza raggiunta da 
pochi privilegiati. L’autore 
sacro, osservando questa 
situazione, dipinge un quadro 
tanto realistico quanto veritiero. 
Era il tempo in cui gente 
arrogante e senza alcun senso di 
Dio dava la caccia ai poveri per 
impossessarsi perfino del poco 
che avevano e ridurli in 

schiavitù. Non è molto diverso 
oggi. La crisi economica non ha 
impedito a numerosi gruppi di 
persone un arricchimento che 
spesso appare tanto più anomalo 
quanto più nelle strade delle 
nostre città tocchiamo con mano 
l’ingente numero di poveri a cui 
manca il necessario e che a volte 
sono vessati e sfruttati. Tornano 
alla mente le parole 
dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono 
ricco, mi sono arricchito, non ho 
bisogno di nulla. Ma non sai di 
essere un infelice, un miserabile, 
un povero, cieco e nudo» 
(Ap 3,17). Passano i secoli ma la 
condizione di ricchi e poveri 
permane immutata, come se 
l’esperienza della storia non 
insegnasse nulla. Le parole del 
Salmo, dunque, non riguardano 
il passato, ma il nostro presente 
posto dinanzi al giudizio di Dio. 
Anche oggi dobbiamo elencare 
molte forme di nuove schiavitù a 
cui sono sottoposti milioni di 
uomini, donne, giovani e 
bambini. 

Incontriamo ogni 
giorno famiglie costrette a 
lasciare la loro terra per cercare 
forme di sussistenza 
altrove; orfani che hanno perso i 
genitori o che sono stati 
violentemente separati da loro 
per un brutale 



 

sfruttamento; giovani alla 
ricerca di una realizzazione 
professionale a cui viene 
impedito l’accesso al lavoro per 
politiche economiche 
miopi; vittime di tante forme di 
violenza, dalla prostituzione alla 
droga, e umiliate nel loro intimo. 
Come dimenticare, inoltre, i 
milioni di immigrati vittime di 
tanti interessi nascosti, spesso 
strumentalizzati per uso politico, 
a cui sono negate la solidarietà e 
l’uguaglianza? E tante 
persone senzatetto ed emarginat
e che si aggirano per le strade 
delle nostre città? 

Quante volte vediamo i poveri 
nelle discariche a raccogliere il 
frutto dello scarto e del 
superfluo, per trovare qualcosa 
di cui nutrirsi o vestirsi! 
Diventati loro stessi parte di una 
discarica umana sono trattati da 
rifiuti, senza che alcun senso di 
colpa investa quanti sono 
complici di questo scandalo. 
Giudicati spesso parassiti della 
società, ai poveri non si perdona 
neppure la loro povertà. Il 
giudizio è sempre all’erta. Non 
possono permettersi di essere 

timidi o scoraggiati, sono 
percepiti come minacciosi o 
incapaci, solo perché poveri. 

Dramma nel dramma, non è 
consentito loro di vedere la fine 
del tunnel della miseria. Si è 
giunti perfino a teorizzare e 
realizzare un’architettura 
ostile in modo da sbarazzarsi 
della loro presenza anche nelle 
strade, ultimi luoghi di 
accoglienza. Vagano da una 
parte all’altra della città, 
sperando di ottenere un lavoro, 
una casa, un affetto… Ogni 
eventuale possibilità offerta, 
diventa uno spiraglio di luce; 
eppure, anche là dove dovrebbe 
registrarsi almeno la giustizia, 
spesso si infierisce su di loro con 
la violenza del sopruso. Sono 
costretti a ore infinite sotto il 
sole cocente per raccogliere i 
frutti della stagione, ma sono 
ricompensati con una paga 
irrisoria; non hanno sicurezza 
sul lavoro né condizioni umane 
che permettano di sentirsi uguali 
agli altri. Non esiste per loro 
cassa integrazione, indennità, 
nemmeno la possibilità di 
ammalarsi. 

 
 
 



 

Domenica  17 novembre  
+ Dal Vangelo secondo Luca                      21,5-19       
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di 
belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di 
quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno 
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». 
Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel 
mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro 
a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, 
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».Poi 
diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e 
vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto 
questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a 
causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno 
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, 
dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     (padre Ermes Ronchi)

Il Vangelo ci guida lungo il 
crinale della storia: da un lato il 
versante oscuro della violenza, il 
cuore di tenebra che distrugge; 
dall'altro il versante della 
tenerezza che salva: neppure un 
capello del vostro capo andrà 
perduto. 
Il Vangelo non anticipa le cose 
ultime, svela il senso ultimo 

delle cose. Dopo ogni crisi 
annuncia un punto di rottura, un 
tornante che svolta verso 
orizzonti nuovi, che apre una 
breccia di speranza. Verranno 
guerre e attentati, rivoluzioni e 
disinganni brucianti, ansie e 
paure, ma voi alzate il capo, voi 
risollevatevi. 
Ma voi... è bellissimo questo 



 

«ma»: una disgiunzione, una 
resistenza a ciò che sembra 
vincente oggi nel mondo. Ma 
voi alzate il capo: agite, non 
rassegnatevi, non omologatevi, 
non arrendetevi. Il Vangelo 
convoca all'impegno, al tenace, 
umile, quotidiano lavoro dal 
basso che si prende cura della 
terra e delle sue ferite, degli 
uomini e delle loro lacrime, 
scegliendo sempre l'umano 
contro il disumano (Turoldo). 
È la beatitudine degli oppositori: 
loro sanno che il capo del filo 
rosso della storia è saldo nelle 
mani di Dio. È la beatitudine 
nascosta dell'opposizione: nel 
mondo sembrano vincere i più 
violenti, i più ricchi, i più 
crudeli, ma con Dio c'è sempre 
un dopo. Beati gli oppositori: i 
discepoli non sono né ottimisti 
né pessimisti, sono quelli che 
sanno custodire e coltivare 
speranza. «Mentre il creato 
ascende... / tutto è doglia di 
parto / quanto morir perché la 
vita nasca» (Clemente Rebora). 
E quand'anche la violenza 
apparisse signora e padrona 
della storia, voi rialzatevi, 
risollevatevi, perché nemmeno 
un capello del vostro capo andrà 
perduto; espressione 
straordinaria ribadita da Matteo 
10,30 - i capelli del vostro capo 

sono tutti contati, non abbiate 
paura. Uomo e natura possono 
sprigionare tutto il loro 
potenziale distruttivo, eppure 
non possono nulla contro 
l'amore. Davanti alla tenerezza 
di Dio sono impotenti. Nel caos 
della storia, il suo sguardo è 
fisso su di me. Lui è il custode 
innamorato d'ogni mio più 
piccolo frammento. La visione 
apocalittica del Vangelo è la 
rivelazione che il mondo quale 
lo conosciamo, col suo ordine 
fondato sulla forza e sulla 
violenza, già comincia a essere 
rovesciato dalle sue stesse 
logiche. La violenza si 
autodistruggerà. Ciò che deve 
restare inciso negli occhi del 
cuore è l'ultima riga del vangelo: 
risollevatevi, alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è 
vicina. In piedi, a testa alta, 
liberi, coraggiosi: così il 
Vangelo vede i discepoli di 
Gesù. Sollevate il capo, e 
guardate lontano, perché la 
realtà non è solo questo che si 
vede: c'è un Liberatore, il suo 
Regno viene, verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme. 
 
 
 
 



 

PER LA PREGHIERA (Ursula Markham) 
La morte non è nulla.  
Sono solo scivolato nella stanza accanto. Io sono io e tu sei tu.  
Quello che eravamo l'uno per l'altro, lo siamo ancora.  
Chiamami col mio solito nome. Parlami nel modo in cui eri solita 
parlarmi. Non cambiare il tono della tua voce. Non assumere posizioni 
forzate di solennità o dispiacere. Ridi come eravamo soliti ridere  
Dei piccoli scherzi che ci divertivano.  
Gioca... sorridi... pensami... prega per me.  
Lascia che il mio nome sia la parola familiare che è sempre stata.  
Lascia che venga pronunciato con naturalezza, senza che in esso vi sia lo 
spettro di un'ombra. La vita ha il significato che ha sempre avuto. E' la 
stessa di prima. Esiste una continuità mai spezzata. Che cos'è la morte se 
non un incidente insignificante? Dovrei essere dimenticato solo perché 
non mi si vede? Sto solo aspettandoti, è un intervallo. Da qualche parte, 
molto vicino, proprio girato l'angolo. Va tutto bene.  
 

Lunedì  18 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca           18,35-43 
Mentre Gesù si avvicinava a Gèrico, un cieco era seduto lungo la strada a 
mendicare. Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli 
annunciarono: «Passa Gesù, il Nazareno!». Allora gridò dicendo: «Gesù, 
figlio di Davide, abbi pietà di me!». Quelli che camminavano avanti lo 
rimproveravano perché tacesse; ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!». Gesù allora si fermò e ordinò che lo 
conducessero da lui. Quando fu vicino, gli domandò: «Che cosa vuoi che 
io faccia per te?». Egli rispose: «Signore, che io veda di nuovo!». E Gesù 
gli disse: «Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato». Subito ci 
vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, 
vedendo, diede lode a Dio. 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)

Come il cieco di Gerico, anche noi seguiamo Gesù glorificando Dio. Lo 
facciamo perché abbiamo recuperato la vista interiore, perché il Maestro 



 

ha spalancato il nostro sguardo, perché ora siamo liberi e vediamo oltre 
le nostre piccole convinzioni. La fede è una luce che si accende nella 
stanza buia della nostra vita, una finestra che spalanca le imposte e 
vediamo tutto in maniera diversa... Seduti a mendicare, aspettando che 
qualcuno si occupasse di noi, abbiamo sentito l'annuncio: passa Gesù il 
Nazareno! Sì: passa il Nazareno, e la Chiesa è la comunità di coloro che 
ne annunciano il passaggio, che dicono a tutti i mendicanti la buona 
notizia della sua presenza. Grida, il cieco, come noi abbiamo gridato la 
nostra disperazione, il nostro dolore. Grida e chiede pietà anche se non 
vede, anche se ancora non crede. E molti gli dicono di tacere, come molti 
a noi hanno detto di non farci illusioni, di lasciar perdere, che la fede è 
inganno e illusione, che la Chiesa è marciume e ipocrisia. Ma abbiamo 
gridato più forte, come più forte grida il cieco. E si ferma Gesù, si è 
fermato nella nostra vita e ci ha ridato la luce degli occhi dell'anima. 

PER LA PREGHIERA                   (Card. Carlo Maria Martini) 
Padre dell'umanità, Signore della storia,  
guarda questo continente europeo  
al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi,  
precursori della fede nel tuo Figlio morto e risorto.  
Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo,  
dai profeti, dai monaci, dai santi;  
guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri  
e toccate dalla voce dei Riformatori.  
Guarda i popoli uniti da tanti legami  
ma anche divisi, nel tempo, dall'odio e dalla guerra.  
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito  
fondata non soltanto sugli accordi economici,  
ma anche sui valori umani ed eterni.  
Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche,  
pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità.  
Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere  
di suscitare e promuovere un' intesa tra i popoli  
che assicuri per tutti i continenti,  
la giustizia e il pane, la libertà e la pace.  
 



 

Martedì 19 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca      19, 1-10 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz)

Zaccheo è piccolo di statura. E di 
cuore. Ricco, molto ricco, e 
potente, temuto e odiato, non può 
far nulla davanti alla sottile 
vendetta dei suoi concittadini che 
gli impediscono di vedere, non 
lasciandolo passare sul ciglio della 
strada. È curioso, Zaccheo, sale su 
di un albero per vedere senza 
essere visto. E lì, Gesù lo stana. 
Proprio lui vede, proprio a lui 
rivolge la parola. "Scendi, 
Zaccheo, vengo da te". Gesù non 
pone condizioni, non ha la puzza 
sotto il naso, sembra conoscerlo, 
ma non gli importa se è un 
peccatore incallito, se tutti lo 

evitano. Gesù vuole fermarsi a 
casa nostra, oggi. Se siamo curiosi,  
come Zaccheo, se abbiamo il 
coraggio di salire in alto per 
vedere Gesù, possiamo incrociare 
il suo sguardo. E Zaccheo scende, 
anzi, si precipita come un frutto 
maturo. Scende perché scopre di 
essere amato e rispettato, senza 
condizioni. La sua conversione è 
immediata, devastante, cambia vita 
sul momento: restituirà quanto 
rubato, darà tutto ai poveri. 
Davvero la salvezza è entrata nella 
sua casa! Gesù precede sempre la 
nostra conversione, la suscita. Se 
avesse posto come condizione a 



 

Zaccheo, per venire da lui, di 
restituire quanto rubato, Zaccheo 
non sarebbe mai sceso. E invece. 
Zaccheo manager riuscito: soldi a 
palate, rispetto (timore?) da parte 
dei suoi. E accade l'inatteso: Rabbì 
Gesù lo stana, lo vede, gli sorride: 
scendi, Zaccheo, scendi subito, 
vengo da te. Zaccheo scende, di 
corsa. Perché? Il fascino di Gesù 
lo ha riempito? Intuisce qualcosa? 
Gesù non giudica, né teme il 
giudizio dei benpensanti di ieri e di 
oggi: va a casa sua, si ferma, porta 
salvezza. Zaccheo è confuso, 
vinto: fa un proclama che lo 
porterà alla rovina (leggete! 
Restituisce quattro volte ciò che ha 
rubato!), ma che importa? E' salvo 
ora. Non più solo sazio, solo 
temuto, solo potente. No, salvo, 
discepolo, finalmente. Lui, temuto 
ed odiato, ora è discepolo. Che 

grande è Dio! Zaccheo siamo noi: 
travolti dal delirio quotidiano, 
concentrati a riuscire, frustrati 
perché non riusciti. Zaccheo sono 
io che do retta alle sirene intorno a 
me, sirene che mi chiedono sempre 
di più, sempre il massimo: al 
lavoro, a casa, nell'aspetto fisico. 
La fede non importa poi molto, sì, 
un po' di curiosità, qualche 
solletico New Age che tratta Dio 
come una serva e mette me, io, ego 
sempre al centro dell'universo. 
Eppure Dio ti ripesca lì, dove credi 
di essere arrivato. Dio ti stana, ti 
rincorre, ti tampina, ti tacchina. 
Perché ti ama, davvero: Lui sì, ti 
ama come sei.Dio ti cerca, lui 
prende l'iniziativa; Dio ti ama, 
senza giudicarti. 
 
  

PER LA PREGHIERA                      (Rivista Concilium)  
Il nostro primo compito nell'avvicinarci a un'altra persona, a un'altra 
cultura, a un'altra religione è di toglierci i calzari perché il luogo a cui ci 
stiamo avvicinando è sacro. Sennò potremmo ritrovarci a camminare in 
un altro sogno. Cosa ancor più grave, potremmo dimenticare che Dio era 
lì prima del nostro arrivo. 
 

Mercoledì 20 novembre 
+ Dal Vangelo secondo  Luca        19,11-28 
In quel tempo, Gesù disse una parabola, perché era vicino a 
Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi 
da un momento all’altro.  



 

Disse dunque: «Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano, 
per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, 
consegnò loro dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio 
ritorno”. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una 
delegazione a dire: “Non vogliamo che costui venga a regnare su di noi”. 
Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a 
cui aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ciascuno avesse 
guadagnato. Si presentò il primo e disse: “Signore, la tua moneta d’oro 
ne ha fruttate dieci”. Gli disse: “Bene, servo buono! Poiché ti sei 
mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città”.  
Poi si presentò il secondo e disse: “Signore, la tua moneta d’oro ne ha 
fruttate cinque”. Anche a questo disse: “Tu pure sarai a capo di cinque 
città”. Venne poi anche un altro e disse: “Signore, ecco la tua moneta 
d’oro, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto; avevo paura di te, che sei 
un uomo severo: prendi quello che non hai messo in deposito e mieti 
quello che non hai seminato”. Gli rispose: “Dalle tue stesse parole ti 
giudico, servo malvagio! Sapevi che sono un uomo severo, che prendo 
quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato: 
perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio 
ritorno l’avrei riscosso con gli interessi”. Disse poi ai presenti: 
“Toglietegli la moneta d’oro e datela a colui che ne ha dieci”. Gli 
risposero: “Signore, ne ha già dieci!”. “Io vi dico: A chi ha, sarà dato; 
invece a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, 
che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli 
davanti a me”». Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti 
salendo verso Gerusalemme.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           (Mons. Vincenzo Paglia)

Gesù, circondato da molta folla, è 
alla fine del viaggio e sta per 
entrare a Gerusalemme. Qualcuno 
crede sia giunto il momento della 
manifestazione del regno di Dio e, 
forse, ritiene ormai inutile ogni 
impegno. Ma Gesù racconta una  
parabola su come si attende il 
regno dei cieli. E parla di un uomo 

nobile che parte per un paese 
lontano per ricevere la dignità 
regale. Prima di partire, tuttavia, 
affida ai servi una somma di 
denaro perché durante la sua 
assenza la facciano fruttare. Quei  
servi non sono ovviamente padroni 
di quella somma, ma come 
amministratori debbono operare 



 

con saggezza e operosità per farla 
fruttare. I primi due agiscono in 
questa direzione. Il terzo, per 
paura di essere coinvolto in un 
impegno che lo distrarrebbe dalla 
cura dei propri interessi, mette in 
deposito la somma senza farla 
fruttare. Pensa che l'onestà 
consista semplicemente nel 
conservare la somma che gli è 

stata affidata. In verità, gli manca 
la familiarità con il padrone e 
quindi la corresponsabilità per i 
suoi beni. Non riesce a gustare 
quello che ha, e neppure potrà 
sentire le parole dette ai primi due: 
"Bene servo buono e fedele; 
poiché sei stato fedele nel poco, 
riceverai il potere su dieci città". 
 

 

PER LA PREGHIERA      (Teodoro di Ancyra) 
Salve, o nostra tanto bramata letizia!  
Salve, o esultanza della Chiesa!  
Salve, o nome pieno di profumo!  
Salve, o viso illuminato dalla luce di Dio  
e che emana bellezza!  
Salve, o memoriale tutto di venerazione!  
Salve, o vello salutare e spirituale!  
Salve, o chiara madre della luce nascente!  
Salve, o intemerata madre della santità!  
Salve, o fonte zampillante d'acqua viva!  
Salve, o madre novella e modellatrice della nuova nascita!  
Salve, o madre piena di mistero e inspiegabile!...  
Salve, o vaso d'alabastro dell'unguento di santificazione!  
Salve, tu che valorizzi la verginità!  
Salve, o modesto spazio, che ha accolto in sé Colui che il mondo non 
può contenere!  
 

 Presentazione della Beata Vergine Maria 

Giovedì  21 novembre 
+ Dal Vangelo secondo  Luca          19,41-44 
In quel tempo, Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della 
città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu, in questo 
giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. 



 

Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti 
assedieranno e ti stringeranno da ogni parte; distruggeranno te e i tuoi 
figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai 
riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            (a cura dei Carmelitani)

Il vangelo di oggi ci dice che 
Gesù, nell'arrivare vicino a 
Gerusalemme, vedendo la città 
comincia a piangere e a 
pronunciare parole che facevano 
intravedere un futuro molto fosco 
per la città, capitale della sua 
gente.  
Gesù piange su Gerusalemme. "In 
quel tempo, Gesù, quando fu 
vicino a Gerusalemme, alla vista 
della città pianse su di essa, 
dicendo: "Se avessi compreso 
anche tu, in questo giorno, la via 
della pace. Ma ormai è stata 
nascosta ai tuoi occhi!". Gesù 
piange, poiché ama la sua patria, la 
sua gente, la capitale della sua 
terra, il Tempio. Piange, perché sa 
che tutto sarà distrutto per colpa 
della sua gente che non sa rendersi 
conto della chiamata di Dio nei 
fatti della vita. La gente non si 
rende conto del cammino che la 
potrebbe portare alla Pace, 
Shalom. Ma ormai è stata 
nascosta ai tuoi occhi! Questa 
affermazione evoca la critica di 
Isaia alla persona che adorava gli 
idoli: "Si pasce di cenere, ha un 
cuore illuso che lo travia; egli non 

sa liberarsene e dire: Ciò che 
tengo in mano non è forse falso?" 
(Is 44,20). La menzogna stava nel 
loro sguardo e, per questo, 
divennero incapaci di percepire la 
verità. Come dice San Paolo: 
"Sdegno ed ira contro coloro che 
per ribellione resistono alla verità 
e obbediscono all'ingiustizia" 
(Rom 2,8). La verità che rimane 
prigioniera dell'ingiustizia. In 
un'altra occasione, Gesù lamenta 
che Gerusalemme non sa rendersi 
conto della visita di Dio, né 
accoglierla: "Gerusalemme, 
Gerusalemme, tu che uccidi i 
profeti e lapidi coloro che sono 
mandati a te, quante volte ho 
voluto raccogliere i tuoi figli come 
una gallina la sua covata sotto le 
ali, e voi non avete voluto! Ecco la 
vostra casa vi viene lasciata 
deserta" (Lc 13,34-35).  
Annuncio della distruzione di 
Gerusalemme. "Giorni verranno 
per te in cui i tuoi nemici ti 
cingeranno di trincee, ti 
circonderanno e ti stringeranno da 
ogni parte; abbatteranno te e i tuoi 
figli dentro di te e non lasceranno 
in te pietra su pietra". Gesù 



 

descrive ciò che succederà a 
Gerusalemme. Usa le immagini di 
guerra che erano comuni in quel 
tempo quando un esercito 
attaccava una città: trincee, 
uccisione della gente e distruzione 
totale delle mura e delle case. 
Così, nel passato, Gerusalemme fu 
distrutta da Nabucodonosor. Così, 
le legioni romane solevano fare 
con le città ribelli e così sarà fatto 
di nuovo,  
quaranta anni dopo, con la città di 
Gerusalemme. Infatti, nell'anno 

70, Gerusalemme fu accerchiata ed 
invasa dall'esercito romano. Fu 
distrutto tutto. Dinanzi a questo 
sfondo storico, il gesto di Gesù 
diventa un'avvertenza molto seria 
per tutti coloro che travisano il 
senso della Buona Novella di 
Gesù. Loro dovevano ascoltare 
l'avvertenza finale: "Perché non 
hai riconosciuto il  
tempo in cui sei stata visitata". In 
questa avvertenza, tutto ciò che fa 
Gesù è definito come una "visita di 
Dio". . 

 

PER LA PREGHIERA                                         (Anselm Grun) 
Il Dio buono e misericordioso ti benedica, ti avvolga della sua presenza 
d'Amore e di guarigione.  
Ti sia vicino quando esci e quando entri, ti sia vicino quando lavori. 
Faccia riuscire il tuo lavoro.  
Ti sia vicino in ogni incontro e ti apra gli occhi  
per il mistero che risplende in te in ogni volto umano.  
Ti custodisca in tutti i tuoi passi.  
Ti sorregga quando sei debole.  
Ti consoli quando ti senti solo.  
Ti rialzi quando sei caduto.  
Ti ricolmi del suo Amore, della sua bontà e dolcezza e ti doni libertà 
interiore.  
Te lo conceda il buon Dio, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  
 

 Santa Cecilia 

Venerdì  22 novembre 
+ Dal Vangelo secondo  Luca                   19,45-48         
In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà casa di 
preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».Ogni giorno 



 

insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo 
morire e così anche i capi del popolo; ma non sapevano che cosa fare, 
perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Monaci Benedettini Silvestrini) 

Quello stesso Gesù che aveva 
detto: "imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore" scaccia con 
veemenza i venditori nel tempio. Il 
luogo della preghiera era diventato 
un mercato e una spelonca di ladri 
e tutto ciò è orrendamente 
sacrilego. Quando la religione si 
trasforma in commercio di cose e 
in luogo di profitto c'è da temere la 
giusta ira di Dio. Dalla simonia 
all'idolatria il passo è breve. La 
tentazione di vendere e 
commerciare con le cose sante o di 
approfittare per trarne profitti 
personali è ricorrente nella storia 
di tutte le religioni e anche la 
nostra chiesa ripetutamente ha 
dovuto e deve ancora difendersi da 

tali tentazioni. Gesù ci ha 
ammonito: "gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date". 
Qualunque prezzo si voglia 
stabilire per le cose di Dio è 
sempre infinitamente inadeguato al 
suo valore. Lo stesso Signore del 
resto si è impegnato a non lasciarci 
mancare nulla a coloro che 
pongono al primo posto l'avvento 
del suo Regno: "Cercate prima il 
regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in 
aggiunta".Ha impegnato anche i 
fedeli perché provvedano 
generosamente il necessario ai 
predicatori del vangelo: "l'operaio 
è degno della sua mercede". 

 

PER LA PREGHIERA    (Canta ed esulta Chiesa) 
Canta ed esulta, o Chiesa del Signore: Cristo ha svegliato sua Madre 
dalla morte e l'ha innalzata nella gloria del cielo, alleluia, alleluia, amen.  
Quando tuo Figlio fu innalzato da terra, attirò ogni creatura a sè, ora egli 
ti innalza nei cieli accanto a lui e tu avanzi alla sua destra raggiante di 
gloria. Nella tua carne si compie l'ora di passare da questo mondo al 
Regno; oggi tuo Figlio ti offre il vino nuovo, che a Cana avevi già 
pregustato. Donna, Cristo tuo Figlio ai piedi della croce ti lascio Madre a 
Giovanni e ai credenti, oggi ti accoglie nel suo Regno e ti proclama in 
eterno Regina del cielo. Gloria al Signore che raduna il suo popolo, e in 
Maria fa risplendere l'immagine della Chiesa; cantiamo lodi all'indivisa 
Trinità, che ha operato in lei meraviglie di grazia..  



 

Sabato 23 novembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca         20,27-40 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono 
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè 
ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio 
fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, 
morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e 
sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La 
donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette 
l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo 
prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni 
della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie 
né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli 
e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: 
“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio 
non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».Dissero 
allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E non osavano più 
rivolgergli alcuna domanda. 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Eremo San Biagio)

Con ragionamenti tortuosi i 
Sadducei tentano di opporsi a 
Gesù, al suo messaggio che è 
vittoria sul non senso e sulla 
morte. Quanto è importante e 
attuale anche per noi, oggi, quel 
suo dire che "Dio non è Dio dei 
morti"! A ben riflettere, ci si 
persuade che una delle ragioni 
dell'agnosticismo in cui viviamo e 
dell'ateismo pratico che raggela il 
cuore di molti è dovuto al fatto di 
essersi fatti un'immagine sbagliata 

di Dio. Molti rifiutano, e a ragione, 
quell'immagine! Ma non è il caso 
di penetrare il senso di queste 
parole che ci consegnano al "Dio 
dei vivi" perché tutti – dice Gesù - 
vivono per mezzo di Lui, a causa 
del suo essere nostro Creatore e, in 
Cristo, nostro Salvatore? Se Dio è 
il "VIVENTE"  
"AMANTE DELLA VITA", se 
Gesù ha detto di sé: "IO SONO la 
resurrezione e la VITA", com'è 
possibile trascinare una 'larva' di 



 

fede che non mi coinvolge in un 
cammino spirituale vivo, lieto, 
vivificante? Voglio essere 
concreto, con una fede che 
potenzia, illumina dal di dentro le 
mie giornate. E allora opto per una 
vita sana, segnata dal giusto ritmo 
che prevede il mio consentire al 
lavoro ma anche alla preghiera, 

all'attività ma non all'attivismo e 
allo stress, alla gioia di pause a 
contatto col creato, al bene di 
accogliere e coltivare in me ogni 
buon sentimento, buttando via 
pensieri devastanti e aggressivi, 
dettati dal mio 'ego'. Anzi 
'consegnandoli' semplicemente.  
 

 

PER  LA  PREGHIERA                                  (Matteo Nannini) 
Signore,  

fammi innamorare della  
sposa perfetta per me,  

sia essa la Chiesa  
o la Donna,  
perché solo  

innamorandomene  
posso donargli me stesso. 

 


