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

Sete di Parola 
24 – 30 novembre 

Visita  
del parroco                              
alle famiglie  
e benedizione   
natalizia  
delle case. 
Chi lo desidera prenda appuntamento con p. Carlo 

per concordare la data della sua venuta 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
Fra poco è tempo di Natale 

Insieme ad altre mamme e nonne, ti piacerebbe 
impastare la farina, infornare le “mpanate”, fare i 
sughi, stare ai fornelli parrocchiali? E poi ci 
siederemo a tavola a mangiare, giocare, farci gli 
auguri. Siamo infatti la grande famiglia di Dio Padre 
e il primogenito, Gesù, nasce tra noi per visitarci.   



+ Dal Vangelo secondo Luca                      23,35-43      
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male».  
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Ermes Ronchi)

Se sei il Cristo, salva te stesso! 
Sono scandalizzati gli uomini 
religiosi: che Dio è questo che 
lascia morire il suo Messia? 
Si scandalizzano i soldati, gli 
uomini forti: se sei il re, usa la 
forza! Salvati. C'è forse qualcosa 
che vale più della vita? Ebbene sì, 
risponde la narrazione della Croce, 
qualcosa vale di più, l'amore vale 
più della vita. E appare un re che 
muore ostinatamente amando; 
giustiziato, ma non vinto; che noi 
possiamo rifiutare, ma che non ci 
rifiuterà mai. E la risurrezione è il 
sigillo che un amore così non 
andrà mai perduto. 
Un malfattore appeso alla croce gli 

chiede di non essere dimenticato e 
lui lo prende con sé. In quel 
bandito raggiunge tutti noi, 
consacrando - in un malfattore - la 
dignità di ogni persona umana: 
nella sua decadenza, nel suo limite 
più basso, l'uomo è sempre 
amabile per Dio. Proprio di Dio è 
amare perfino l'inamabile. Non ha 
meriti da vantare il ladro. Ma Dio 
non guarda al peccato o al merito, 
il suo sguardo si posa sulla 
sofferenza e sul bisogno, come un 
padre o una madre guardano solo 
al dolore e alle necessità del figlio. 
Ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno. E Gesù non solo si 
ricorda, fa molto di più: lo porta 



con sé, se lo carica sulle spalle, 
come fa il pastore con la pecora 
perduta, lo riporta a casa: sarai con 
me! E mentre la logica della nostra 
storia sembra avanzare per 
esclusioni, per separazioni, per 
respingimenti alle frontiere, il 
Regno di Dio è la terra nuova che 
avanza per inclusioni, per 
abbracci, per accoglienza. 
Ricordati di me prega il peccatore, 
sarai con me risponde l'amore. 
Sintesi estrema di tutte le possibili 
preghiere. 
Ricordati di me, prega la paura, 
sarai con me, risponde l'amore. 
Non solo il ricordo, ma l'abbraccio 
che stringe e unisce e non lascia 
cadere mai: con me, per sempre. 
Le ultime parole di Cristo sulla 

croce sono tre parole regali, tre 
editti imperiali: oggi-con me-
paradiso. 
Oggi: adesso, subito; ecco l'amore 
che ha sempre fretta; ecco l'istante 
che si apre sull'eterno, e l'eterno 
che si insinua nell'istante. 
Con me: mentre la nostra storia di 
conflitti si chiude in muri, frontiere 
e respingimenti, il Regno di Dio 
germoglia in condivisioni e 
accoglimenti. 
Nel paradiso: quel luogo che 
brucia gli occhi del desiderio, quel 
luogo immenso e felice che «solo 
amore e luce ha per confine». 

 

 

PER LA PREGHIERA (San Tommaso d’Aquino) 
Rendimi, Signore mio Dio, obbediente senza ripugnanza, povero senza 
rammarico, casto senza presunzione, paziente senza mormorazione, 
umile senza finzione, giocondo senza dissipazione, austero senza 
tristezza, prudente senza fastidio, pronto senza vanità, timoroso senza 
sfiducia, veritiero senza doppiezza, benefico senza arroganza, così che io 
senza superbia corregga i miei fratelli e senza simulazione li edifichi con 
la parola e con l'esempio. Donami, o Signore, un cuore vigile che nessun 
pensiero facile allontani da te, un cuore nobile che nessun attaccamento 
ambiguo degradi, un cuore retto che nessuna intenzione equivoca possa 
sviare, un cuore fermo che resista ad ogni avversità, un cuore libero che 
nessuna violenza possa soggiogare. Concedimi, Signore mio Dio, 
un'intelligenza che ti conosca, una volontà che ti cerchi, una sapienza che 
ti trovi, una vita che ti piaccia, una perseveranza che ti attenda con 
fiducia, una fiducia che, alla fine, ti possegga.  



+ Dal Vangelo secondo Luca           21,1-4 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro 
offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova povera, che vi 
gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico: questa vedova, così 
povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come 
offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato 
tutto quello che aveva per vivere».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           (Monaci Benedettini Silvestrini)

Per i ricchi è facile farsi belli e 
mostrarsi generosi. Anche ai tempi 
di Gesù facevano risuonare le loro 
monete gettate in abbondanza nel 
grande contenitore metallico. Il 
suono già ne misurava la quantità 
ed incitava gli astanti a voltarsi per 
vedere chi fosse il generoso 
donatore. Anche nelle nostre 
chiese, al momento della questua 
alcuni sventolano la loro offerta 
sperando che qualcuno, il 
celebrante prima di tutti, veda, 
ammiri e lodi. Lo sguardo di 
Cristo penetra nel profondo e non 
si ferma alle apparenze e sa dove 
porre le sue compiacenze. Una 
povera vedova attrae la sua 
attenzione. Probabilmente ha fatto 
cadere soltanto pochi spiccioli che 

non hanno attirato l'attenzione di 
alcuno. Il Signore la nota e la loda 
perché fra i tanti proprio lei ha 
dato più di tutti gli altri perché 
«nella sua miseria ha dato tutto 
quanto aveva per vivere». Non ha 
dato il superfluo, ma ha dato tutto, 
anche se secondo i nostri calcoli 
quel tutto è assai poco. Dobbiamo 
allora concludere la vera 
generosità la manifestiamo quando 
abbiamo il coraggio di privarci 
anche del necessario pur di 
prestare aiuto agli altri. Ne sono 
capaci solo coloro che sono 
animati da una grande fede, da un 
grande amore e da una illimitata 
fiducia nella provvidenza e nelle 
generosità di Dio. 

PER LA PREGHIERA                   (Beata Elisabetta della Trinità) 
O Spirito d'amore, scendi sopra di me: rendi la mia anima una immagine 
vivente di Gesù, perché Egli possa rinnovarvi tutto il suo mistero.  
E Tu, o Padre, chinati su questa tua piccola creatura, coprila con l'ombra 
del tuo Spirito e guarda in lei unicamente il figlio tuo prediletto, nel 



quale hai riposto tutte le tue compiacenze.  
O mio Dio Trinità, mio tutto, mia beatitudine, immensità in cui mi perdo, 
mi consegno a voi come una preda.  
Immergetevi in me perché io mi immerga in voi, in attesa di venire a 
contemplare, nella vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze. Amen.  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca      21, 5-11 
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.  

SPUNTI DI RIFLESSIONE    (Paolo Curtaz)

Il tempio è splendido, 
oggettivamente. L'intuizione del re 
vassallo Erode, grande politico, 
crudelissimo governante, è stata 
geniale; il meticcio, come veniva 
chiamato per via della sua 
discendenza idumea, compie ciò 
che nessuno era stato in grado di 
fare: restaura il secono tempio, 
quello ricostruito dopo il ritorno 
dall'esilio. In realtà i lavori di 
restauro, iniziati nel 12 a.C., 
durano un anno. Poi Erode fa 

allargare la spianata e i lavori 
proseguiranno fino al 62 d.C., 
coinvolgendo migliaia di operai. 
Uno splendore se Tito stesso 
raccomandò, durante l'assedio di 
Gerusalemme del 72, di preservare 
il tempio. Cosa che non avvenne: 
il tempio fu accidentalmente 
bruciato e raso al suolo. Così passa 
la gloria del mondo, e Gesù lo sa 
bene. Avverte i fedeli ammirati da 
tanta potente manifestazione di 
forza: non resterà pietra su pietra, 



tutto sarà raso al suolo, demolito. 
Non fidiamoci delle strutture, delle 
organizzazioni, della 
manifestazioni di forza: non in 
quello dimora la nostra fede, la 
nostra fiducia. Quando la Chiesa, 

nella storia, ha creduto di dover 
possedere, di poter comandare, si è 
sempre, drammaticamente, 
allontanata dal vangelo. 
Ricordiamoci la lezione...  

PER LA PREGHIERA                      (Fernando Filanti) 
 
Come vela che il tempo ha logorato, anima mia, ancora tendi a cercare il 
vento, che improvviso gonfia di vita i cuori annoiati, disperati, poi torna 
a far sorridere i bimbi, ad inumidire gli occhi dei vecchi.  
Vento leggero che intrecci misteriose melodie, tra i fragili canneti e le 
ombrose foglie degli alberi. Vento leggero, annuncio discreto di un 
passaggio dalla morte alla vita, dal buio alla luce, nel silenzioso cuore 
della notte.  

+ Dal Vangelo secondo  Luca        21,12-19 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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                           (Mons. Vincenzo Paglia)

Il testo evangelico usa il tipico 
linguaggio apocalittico della 
Scrittura per descrivere gli "ultimi 
tempi". Leggendo, comunque, 
questa pagina del Vangelo viene in 

mente quanto continua ad accadere 
anche all'inizio di questo secolo: 
tragedie, guerre, genocidi, 
violenze incredibili, fame. E 
continuano ad essere uccisi i 



testimoni del Vangelo. Il numero 
dei martiri, di ogni confessione 
cristiana, ma anche di altre 
religioni, avutosi nel Novecento 
continua ad aumentare. Non 
possiamo certo dimenticare che il 
Novecento è stato il secolo dei 
martiri. Essi lasciano al nostro 
nuovo secolo una eredità di fede 
da custodire e da imitare: uomini e 
donne di ogni confessione 
cristiana continuano a testimoniare 

a tutti noi, spesso ammorbiditi da 
una cultura che tutto consuma pur 
di avere un benessere individuale, 
che il Vangelo è il tesoro più 
prezioso che ci è stato donato. Il 
male ha creduto di sconfiggere i 
martiri, ma essi con il loro 
sacrificio, con il loro sangue, con 
la loro resistenza al maligno, 
continuano ad aiutarci a vincere il 
male con l'amore e la fedeltà al 
Signore. 

 

PER LA PREGHIERA      (Henri J. M. Nouwen) 
O Dio sono ricolmo di aspirazioni, ricolmo di desideri, ricolmo di attese.  
Alcune potranno realizzarsi, molte no, ma in mezzo ad ogni mia 
soddisfazione o delusione, io spero in te. So che non mi lascerai mai solo 
e adempirai le tue divine promesse.  
Anche quando sembra che le cose non vadano a modo mio, io so che 
vanno a modo tuo e che alla fine il tuo modo è il modo migliore per me.  
O Signore, fortifica la mia speranza specie quando i miei tanti desideri 
non si adempiono. Fa' che io non dimentichi mai che il tuo nome è 
Amore.  

+ Dal Vangelo secondo  Luca          21,20-28 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando vedrete 
Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua 
devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano 
verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli 
che stanno in campagna non tornino in città; quelli infatti saranno giorni 
di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni 
guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà 
grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di 
spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni; Gerusalemme 
sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano 



compiuti.Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà accadere 
sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e 
gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            (Paolo Curtaz)

Le cupe pagine che stiamo 
leggendo in questa ultima 
settimana del tempo ordinario, 
pagine che usano un linguaggio 
"apocalittico" con immagini forti e 
tinte scure, risentono, molto 
probabilmente, della realtà che 
stanno vivendo le prime comunità 
cristiane quando Luca scrive la 
versione finale del suo splendido 
vangelo. Il tempio di 
Gerusalemme cade sotto l'assedio 
romano nel 72 d.C. ed è una vera 
devastazione. Qualche tempo 
prima, a Roma, Paolo e Pietro e 
molti cristiani bruciati vivi appesi 
alla croce hanno inaugurato, sotto 
Nerone, la tragica epoca delle 
persecuzioni... Tutto sembra 

perduto: dal punto di vista sociale 
e dal punto di vista religioso. La 
puntuale descrizione fatta da Luca, 
però fornisce una chiave di lettura 
particolare: il tempio è caduto 
perché sconsideratamente posto al 
centro dell'attenzione della fede di 
Israele. E le persecuzioni 
obbligano il discepolo ad alzare lo 
sguardo, a risollevarsi, a non 
lasciarsi andare. Possiamo leggere 
le tante tristi notizie che 
quotidianamente ci raggiungono 
dai media con insofferenza e 
disagio, fuggendo la realtà oppure, 
come sanno fare solo i cristiani, 
sapendo che queste sono le doglie 
del parto di un nuovo mondo che 
sta nascendo.  

 
PER LA PREGHIERA                                         (Preghiera vocazionale) 
Signore, se penso perché sono nato tu sei la risposta più bella, perché mi 
dici "sei nato perché ti amo". Signore, se mi chiedo dove sono nato tu sei 
la risposta più dolce, perché mi dici "eri nel mio Cuore, e sempre ci 
resterai". Signore, se penso dove finirà la mia vita ancora tu sei la 
risposta più serena, perché mi dici "riposando vivrai nel mio Amore".  
Signore, sono sempre io, ora penso come vivere la mia vita e, pensa un 



po', tu sei la risposta più sicura, perché ti dico "tu sei con me, perciò  
non ho nessuna paura di vivere con te". Parlami sempre, ogni giorno di 
più, perché io ogni giorno di più ti ami.  

+ Dal Vangelo secondo  Luca                   21,29-33        
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Osservate la 
pianta di fico e tutti gli alberi: quando già germogliano, capite voi stessi, 
guardandoli, che ormai l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete 
accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi 
dico: non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       (Eremo San Biagio) 

Oggi, il Vangelo ci solleva lo 
spirito con una parabola piena di 
speranza. Gesù invita gli 
ascoltatori a osservare il fico e gli 
altri alberi: quando si sono 
svegliati dal sonno dell'inverno, si 
conosce che l'estate è ormai vicina; 
c'è un clima di freschezza e 
speranza.  
Analogamente si il regno di Dio è 
vicino quando si vedono tutti i 
segni indicati in questo capitolo di 
Luca. Per Luca è importante 
spingere i discepoli a leggere ciò 
che succede nella vita alla luce 
della fede: la primavera non è 
ancora l'estate, ma ne è la 
promessa. Solo illuminata dalla 
storia di Gesù, Figlio di Dio, 
l'esistenza dell'uomo diventa 
trasparente: si può comprendere di 
più il significato della logica di 

morte e risurrezione nella vita 
umana. È Gesù il centro della 
storia; Egli è l'oggi di Dio in ogni 
epoca, il che vuol dire che le 
parole di Gesù hanno forza per noi 
oggi. Oggi è il giorno di salvezza e 
non di distruzione. Bisogna fidarci 
quietamente delle parole di Gesù, 
parole che non passeranno mai. La 
piena e ricca umanità di Gesù si 
rivela anche in questa paraboletta 
del fico. Non è raro in Palestina 
questo albero da frutto. Gesù lo ha 
osservato bene. Sa che è una 
pianta che stenta a uscire dalla 
condizione invernale. Rimane 
spoglio, scheletrito a lungo; poi, 
quando comincia a germogliare, 
porta a compimento ben presto il 
suo verdeggiare di fronde e foglie. 
Osserva questo fenomeno e dirai a 
te stesso: ci siamo! L'estate è alle 



porte.  
La paraboletta è un realistico 
avvertimento del Signore circa il 
fatto che la fine di questa vicenda 
terrena non è qualcosa di lontano, 
quasi impensabile. No! È presto, 
molto presto in arrivo. E 
l'immagine stessa del fico che 
germoglia parla di vita, non di 
morte, di un rigoglio che presto 
apparirà in pienezza, non di una 
distruzione. Sì, il vangelo di Gesù 

è sempre PAROLA DI VITA. 
Anche quando evidenzia 
innegabili eventi legati alla 
caducità, fragilità delle cose che 
passano, quello che Gesù proclama 
è vita eterna, un'estate di frutti di 
gioia e di bene che saranno dentro 
la ricchissima verità di Dio, ma 
non andrà mai più verso la 
negazione della vita, verso la 
morte.

 

PER LA PREGHIERA    (David Maria Turoldo) 
Mentre il sole già volge al declino, sei ancora il viandante che spiega le 
scritture e ci dona il ristoro con il pane spezzato in silenzio.  
Cuore e mente illumina ancora perché vedano sempre il tuo volto e 
comprendano come il tuo amore ci raggiunge e ci spinge più al largo.  
 

Sant’Andrea 

+ Dal Vangelo secondo Matteo         4,18-22 
In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide 
due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo 
loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo seguirono. 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                   (Riccardo Ripoli)

Cosa abbiamo noi nella vita? 
Tutto: salute, affetti, lavoro, soldi, 
casa, figli, genitori, vestiti, cibo e 

tutto in abbondanza. Forse 
qualcuno non ha la salute, o non ha 
avuto figli o non ha più i genitori o 



ha perso il lavoro, ma difficilmente 
c'è qualcuno che non ha nulla di 
tutto ciò, qualcuno che è così 
povero da non aver né casa, né 
lavoro, né salute, né alcuno al 
mondo disposto ad amarlo, ma se 
ci fosse qualcuno in queste 
condizioni avrebbe comunque la 
sua anima che rappresenta il 
novantanove per cento della sua 
esistenza perché in essa c'è 
racchiusa l'essenza della vita, 
perché da essa si può ripartire e 
ricominciare ogni volta che si 
cade.  
Siamo quindi e comunque persone 
che abbiamo tutto ed è proprio per 
questo che siamo così poveri. Più 
abbiamo e più vorremmo avere, 
stringiamo forte i nostri 
possedimenti, diventiamo 
possessivi, gelosi, legati alle cose 
materiali, arrivisti ed egoisti. Così 
quando Gesù passa vicino e noi e 
ci chiama quasi non lo ascoltiamo 
nemmeno, distratti da tutto ciò che 
abbiamo. Il Signore allora ci 
chiama più forte e ci dice 
"seguimi" ma rispondiamo "no, 
lasciami stare" che ho mille 
impegni, e poi "seguimi", si, ma 
dove, quanto mi dai, quando ho le 
ferie, che tipo di contratto mi fai, 
quanta sicurezza per il futuro mi 
puoi dare. Che tristezza prova 
Gesù davanti a tali risposte, 
delusione, dispiacere che l'uomo 

non capisca che i valori della vita 
non sono quelli che si 
decomporranno, ma quelli che 
costruiamo dentro di noi e che 
nessuno potrà mai toglierci. Non è 
la casa, il nostro corpo, il cibo, il 
lavoro, i soldi a fare bella una 
persona, ma i valori che porta 
dentro sé, quei principi che riesce 
a condividere con gli altri, la vera 
eredità di un uomo. Di mia madre 
ormai resta solo un pizzicotto di 
polvere e qualche foto sbiadita dal 
tempo, ma i suoi principi sono 
dentro al mio cuore ed ogni giorno 
li propongo ai miei ragazzi e a tutti 
coloro che in qualche maniera 
desiderano porgere l'orecchio alle 
mie riflessioni. Badate bene, non 
un insegnamento, l'unico Maestro 
è Dio, ma una semplice cassa di 
risonanza attraverso la quale 
amplificare la chiamata di Dio 
"seguimi". Il nostro compito è solo 
questo, captare l'attenzione delle 
persone e dire loro "il Signore ti 
sta chiamando".  
Gli apostoli lasciarono quel poco 
che avevano, la famiglia, la barca, 
le reti per seguire Gesù e lo fecero 
"subito" senza esitazione, senza 
pensarci due volte. Questo vuole il 
Signore da noi che lo seguiamo 
subito e abbandoniamo tutto quello 
che di terreno, poco o tanto che 
sia, abbiamo accumulato in questa 
nostra umile esistenza di uomini.  



Se non risponderete alla Sua 
chiamata il Signore non si 
arrenderà e continuerà a 
chiamarvi, a volere che lo seguiate 
senza esitazione e vi darà tanta di 
quella gioia che tutti i soldi del 
mondo non potranno mai darvi.  
E' così bello essere "pescatori di 
uomini", poter mettere a 

disposizione di chi non li conosce i 
nostri principi e pian piano portare 
sulla riva quelle persone che 
stanno affogando in un mare di 
aspetti terreni, talmente ubriachi 
da esserne anche felici.  
 
 

PER  LA  PREGHIERA                                  (Benedetto XVI) 
Signore Gesù, come già i primi apostoli, ai quali dicesti: "Che cercate?", ed 
accolsero il tuo invito: "Venite e vedrete", riconoscendoti come il Figlio di 
Dio, l'atteso e promesso Messia per la redenzione del mondo, anche noi, 
discepoli tuoi di questo difficile tempo, vogliamo seguirti ed esserti amici,  
attratti dal fulgore del tuo volto desiderato e nascosto.  
Mostraci, ti preghiamo, il tuo volto sempre nuovo, misterioso specchio 
dell'infinita misericordia di Dio.  
Lascia che lo contempliamo con gli occhi della mente e del cuore: volto 
del Figlio, irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza,  
volto umano di Dio entrato nella storia per svelare gli orizzonti 
dell'eternità.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Cosa accade in Bolivia? di Domenico Gallo 
giornalista del Corriere dell’Irpinia             ottobre 2019  
 
Evo Morales, il primo presidente 
indio nella storia del Sud 
America, eletto nel 2006, 
rappresentava il riscatto delle 
comunità di minatori e 
campesinos delle Ande che si 
liberavano dallo sfruttamento 
coloniale e instauravano un 
nuovo corso nel quale la loro 
nazione, la Bolivia, si 
riappropriava delle proprie 
ricchezze naturali, sottraendole 
alla rapina delle multinazionali, 
e le utilizzava per migliorare la 
vita delle comunità e dei singoli 
superando le discriminazioni che 
avevano da sempre oppresso i 
popoli indios. Nei tredici anni 
del suo governo Evo Morales ha 
abbassato l’indice di povertà dal 
38% al 18%, ha dimezzato la 
disoccupazione e ha portato il 
salario minimo da 60 a 310 
dollari; ha usato le risorse 
naturali restituite alla Bolivia per 
finanziare salute e scuola; ha 
ridato dignità alle popolazioni 
indigene, coyas e aymarás, da 
cui proveniva anche lui; ha 
azzerato il debito pubblico 
accumulando delle risorse 
finanziarie che gli hanno 
consentito di liberarsi  dalle 

catene della Banca Mondiale e 
del Fondo monetario 
internazionale (FMI), rifiutando 
il loro aiuto finanziario e le 
relative normative. 
Questo processo proficuo di 
indipendenza economica e 
politica non poteva non suscitare 
forti reazioni e trame soprattutto 
da quei paesi come gli Stati 
Uniti, che considerano nemici 
tutti quegli Stati, a cominciare 
da Cuba, che si oppongono alla 
penetrazione economica delle 
loro multinazionali. 
È stato un colpo di stato fascista 
quello che ha costretto alle 
dimissioni e all’esilio il 
presidente boliviano Evo 
Morales. Un colpo di stato 
d’estrema destra orchestrato da 
una destra populista, bianca e 
oligarchica, con la connivenza 
aperta degli Stati Uniti come ben 
racconta l’ inchiesta The Us 
embassy in La Paz continues 
carrying out covert actions in 
Bolivia to support the coup 
d’état against the bolivian 
president Morales del sito 
Behind Back Door del 19 
ottobre scorso – e che, con 
l’appoggio determinante di 



polizia e Forze Armate, ha 
abbattuto il miglior governo che 
il Paese abbia mai avuto. Dopo 
le contestate elezioni del 20 
ottobre scorso, si è scatenata una 
ben orchestrata violenza politica, 
che le forze di polizia non hanno 
contrastato, con  incendi 
appiccati alle case dei dirigenti 
del Mas (Movimiento al 
socialismo), attacchi ai mezzi di 
comunicazione e ad atti di 
violenza squadrista, guidati il 
leader dei comitati civici di 
Santa Cruz Luis Fernando 
Camacho, l’equivalente 
boliviano di Bolsonaro. Quando 
il comandante generale delle 
forze armate Willimas Kaliman, 
ha “suggerito” a Morales di 
dimettersi “consentendo la 
pacificazione ed il 
mantenimento della stabilità”, è 
stato del tutto evidente che si 
trattava di un colpo di Stato a 
cui non si poteva resistere se non 
a prezzo di una sanguinosa 
guerra civile. Evo Morales ha 
denunciato davanti alla 
comunità internazionale «questo 
attentato contro lo stato di 
diritto» e chiesto al popolo 
boliviano di «custodire 
pacificamente la democrazia» al 
fine di «preservare la pace e la 
vita come beni supremi al di 
sopra di qualsiasi interesse 

politico». In questo modo Evo 
Morales ha compiuto l’ultimo 
lascito a favore del suo paese, 
evitando l’oltraggio di un bagno 
di sangue.                                 

Anche questo è amore. 

* * * * * * * 
“Omelie domenicali e 

festive                    
Anno Liturgico C”           

di fratel Arturo Paoli. 
Un libro da leggere 

Quest’ uomo meraviglioso che 
nella vita ha visto e sofferto tutto 
ci permette con questo libro di 
avvicinarci alla sua delicata e 
profonda spiritualità e teologia.  
Un uomo che ha vissuto il suo 
tempo travagliato con la forza 
che gli veniva dalla sua fede  
rocciosa in Cristo e dal suo 
amore per l’uomo. 

Chi è stato 
Arturo Paoli ? 
Nasce a Lucca nel 1912.           
Viene ordinato presbitero nel 
giugno 1940. Il suo ministero 
sacerdotale non rimane 
confinato nel solo ambito 
religioso; negli anni 
della seconda guerra mondiale in 
cui è ordinato, ben presto 
parteciperà alla Resistenza, 



dal 1943 in poi; collabora anche 
attivamente nel sostegno 
agli ebrei in fuga dalla 
persecuzione nazifascista.  

Dopo la guerra, svolge il suo 
ministero a Lucca fino a quando, 
nel 1949, viene chiamato come 
viceassistente della Gioventù 
di Azione Cattolica presso la 
sede nazionale di Roma. 
Nel 1954, assieme al gruppo 
dirigente allora in servizio, viene 
dimesso dall'incarico, e 
nominato cappellano degli 
emigranti in Argentina.  

Nel 1971 si trasferisce a 
Suriyaco, (diocesi di La Rioja), 
una zona poverissima. In 
Argentina, il clima politico 
dell'epoca peronista colpisce 
anche Arturo: accusato di essere 
un trafficante d'armi con 
il Cile (governato in quegli anni 
da Salvador Allende, destituito 
nel 1973 dal golpe di Pinochet), 
viene inserito in una lista di 
persone da eliminare, su di un 
manifesto affisso lungo tutte le 
strade di Santiago. Arturo in 
questo momento si trova 
in Venezuela. Avvertito da 
amici di non rientrare in 
Argentina perché ricercato, vi 
tornerà solo nel 1985; ha 
conservato così la vita, mentre 
cinque dei suoi confratelli, in 

Argentina, figurano tra 
i desaparecidos. 

Con l'allentarsi della dittatura 
militare in Brasile, si trasferisce 
dal 1983 a Sao Leopoldo, dove 
si occupa dei problemi legati 
alle donne, soprattutto prostitute. 
Nel 1987 si trasferisce, su 
richiesta del vescovo locale, 
a Foz do Iguaçu, nel barrio di 
Boa Esperança, dove costituisce 
una comunità, che sarà poi 
sostenuta dall'Associazione 
Fraternità e Alleanza, un ente di 
solidarietà con cui dare dignità 
alla popolazione emarginata; 
nel 2000, all'Associazione si 
unisce la Fondazione Charles de 
Foucauld, rivolta in maniera 
specifica ai giovani poveri 
del barrio. 

Dagli anni '80 e '90, rientra 
periodicamente in Italia, dove 
risiede a Spello, presso la sede 
dei Piccoli Fratelli, e in giro per 
il paese, con una grande attività 
di conferenziere su tematiche di 
spiritualità e di politica. 

Da dicembre 2006 è tornato 
nell'amata città natia, Lucca, ove 
risiede in una casa sulle colline.  

Il 25 aprile 2006, ha ricevuto la 
Medaglia d'oro al valor civile 
per le mani del Presidente della 
Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi. La motivazione del 



riconoscimento è nell'impegno 
profuso nel salvare la vita ai 
perseguitati dai nazifascisti, in 
particolare ebrei, 

Rifiuta la medaglia d'oro della 
Camera di Commercio di Lucca 
in contestazione con l'economia 
neoliberista che è alla base dello 
sfruttamento dell’uomo in 
favore del profitto.. 

Nel 1999 a Brasilia riceve, 
dall'ambasciatore di Israele, il 
titolo di 'Giusto tra le nazioni', 
per aver salvato nel 1944 a 
Lucca la vita di Zvi Yacov 
Gerstel e di sua moglie. Il nome 
di Arturo, "salvatore non solo 
della vita di una persona, ma 
anche della dignità dell'umanità 
intera", sarà inciso nel Muro 
d'Onore dei Giusti a Yad 
Vashem. 

Il suo sessantesimo anniversario 
come sacerdote viene 
festeggiato ufficialmente il 9 
febbraio 2000, a Firenze, su 
iniziativa del presidente della 
Regione Toscana Vannino Chiti, 
alla presenza del cardinale di 
Firenze Silvano Piovanelli e del 
rabbino di Firenze Yoseph Levi. 
Nell'agosto 2006 ha ricevuto 
a Gemona del Friuli il Gamajun 
international award. 

Nel 2007 gli è stato conferito il 
premio internazionale 
"Viareggio-Versilia" 

Alcuni dei libri scritti da 
Arturo Paoli: 

 La gioia di essere liberi, 
Messaggero, Padova (2002); 

 Qui la meta è partire, La 
Meridiana, Molfetta (BA) 
(2005); 

 La forza della leggerezza, a 
cura di Massimo Orlandi, 
Fraternità di Romena, 
Arezzo (2007); 

 Il cuore del Regno, Dissensi 
Edizioni, Viareggio (2009); 

 Dio nella trasparenza dei 
poveri, Arturo Paoli e Dino 
Biggio, Ed. La Collina, 
Serdiana (CA) (2011); 

 La rinascita dell'Italia. 
Messaggio ai giovani, 
Arturo Paoli, Maria Pacini 
Fazzi Editore, Lucca (2012); 

 Mi formavi nel silenzio - 
Costruttori di gioia, Arturo 
Paoli e Dino Biggio, Paoline 
Editoriale Libri, Milano 
(2012); 

 Gridare il Vangelo con tutta 
la propria vita, a cura di 
Dino Biggio, Ed. La Collina, 
Serdiana (CA) (2015). 

 Amorizzare il mondo, 
Cittadella, 2015. 


