
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoi pensare e pregare sulla base della 
PAROLA DI DIO ? 

Sete di Parola 
Settimana 10 – 16 ottobre 2021 

Mimmo Lucano 

Un uomo onesto, sindaco di Riace  
in Calabria, che ha portato  
benessere e rispetto ai riacesi e  
agli immigrati arrivati da quelle  
parti.  
Condannato a oltre 13 anni di  

carcere dalla nostra magistratura  

italiana. Non aveva in tasca  
neanche un euro, ma è colpevole 

del reato di solidarietà. 

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 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Padre Carlo beato tra gente vera. E’ a Riace insieme al sindaco Mimmo 
Lucano, Alex Zanotelli e due bambini che sono due raggi di sole arrivati lì su 
un barcone mezzi morti ed erano  felici, andavanno a scuola e giocavano con 
oltre cento compagnetti di 30 paesi diversi. 
L’attacco che Mimmo Lucano continua a subire purtroppo hanno 
spaventato gli immigrati che abitavano e lavoravano a Riace e molti se ne 
sono andati via. Così questo paesino della Calabria è tornato ad essere un 
paese morto, abitato da poche decine di vecchi, senza futuro. Il parroco di 
Riace? Stendiamo un velo pietoso su questo “ministro di Dio”. 
In Italia la legalità non garantisce la giustizia. Anzi…………….. 
Ma l’uomo Mimmo Lucano, la giovinezza interiore di Alex Zanotelli, gli 
sguardi sereni di questi bambini chi mai li potrà uccidere? 
Da un punto di vista soltanto umano direi che non c’è speranza per questo 
mondo imbastardito e rivestito di legalità formale e basta. Ma in quanto 
uomo di fede, non perdo la speranza e ci credo che alla fine i giusti 
brilleranno come le stelle nella notte. 
“Le sentenze vanno rispettate!” “Noi abbiamo fiducia nell’operato dei 
magistrati”. Queste frasi non mi appartengono. 

Padre Carlo 

 
 
 
 
 
 



Domenica           
10 ottobre             

San Daniele Comboni 
 

Orazione iniziale  
O Dio, nostro Padre, che scruti i senti-
menti e i pensieri dell’uomo, non c’è 
creatura che possa nascondersi davanti 
a te; penetra nei nostri cuori con la 
spada della tua parola, perché alla luce 
della tua sapienza possiamo valutare le 
cose terrene ed eterne, e diventare liberi 
e poveri per il tuo regno.  
 

Dopo anni di oblio, nell'Ottocento le terre 
africane sono percorse da esploratori, mer-
canti e agenti commerciali delle potenze 
europee. Con loro viaggiano spesso dei 
missionari desiderosi di portare l'annuncio 
di Cristo alle popolazioni indigene.  
San Daniele Comboni, che fin da giovane 
scelse di diventare missionario in Africa, 
fu a sua volta un viaggiatore instancabile 
nel continente nero. Ordinato sacerdote nel 
1854, tre anni dopo Daniele sbarca in 
Africa.  
Il primo viaggio missionario finisce presto 
con un fallimento: l'inesperienza, il clima 
avverso, l'ostilità dei mercanti di schiavi lo 
costringono a tornare a Roma. Mentre al-
cuni suoi compagni si lasciano vincere 
dallo scoramento, egli progetta un piano 
globale di evangelizzazione dell'Africa. 
Mette poi in atto un'incisiva opera di sensi-
bilizzazione a Roma e in Europa e fonda 
diversi istituti maschili e femminili oggi 
chiamati comboníani.  
Di nuovo in Africa nel 1868, Daniele può 
finalmente dare avvio al suo piano. Con i 
sacerdoti e le suore che l'hanno seguito 
lotta contro la tratta degli schiavi, si dedica 
all'educazione della gente di colore e si im-
pegna perché la fede cristiana metta radici 
profonde nella cultura africana. 

Spirito aperto e intraprendente, scrive nu-
merose opere di animazione missionaria e 
fonda la rivista Nigrizia, attiva fino ad 
oggi. Negli anni 1877-78 Daniele visse in-
sieme con i suoi missionari e missionarie 
la tragedia di una siccità e carestia senza 
precedenti. Era l'anticipazione della morte 
sopraggiunta nel 1881.  
Nel 2003, nel giorno della canonizzazione, 
Giovanni Paolo II lo definì un «insigne 
evangelizzatore e protettore del continente 
nero». Se il cristianesimo in Africa ha oggi 
un futuro di speranza, lo si deve in parte 
alla sua opera. 
 

Vangelo secondo Marco 10, 17 - 30 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettan-
dosi in ginocchio davanti a lui, gli do-
mandò: «Maestro buono, che cosa devo 
fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? 
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu co-
nosci i comandamenti: “Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non te-
stimoniare il falso, non frodare, onora tuo 
padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte que-
ste cose le ho osservate fin dalla mia giovi-
nezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 
Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò rattristato; pos-
sedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare 
nel regno di Dio!». I discepoli erano scon-
certati dalle sue parole; ma Gesù riprese e 
disse loro: «Figli, quanto è difficile en-
trare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». Essi, an-
cora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi 
può essere salvato?». Ma Gesù, guardan-



doli in faccia, disse: «Impossibile agli uo-
mini, ma non a Dio! Perché tutto è possi-
bile a Dio». 
 

Riflessione   sul Vangelo secondo Marco  
 

● La libertà che il giovane ricco non ha 
capito. 
Un tale corre incontro al Signore. Corre, 
con un gesto bello, pieno di slancio e desi-
derio. Ha grandi domande e grandi attese. 
Vuole sapere se è vita o no la sua. E alla 
fine se ne andrà spento e deluso. Triste, 
perché ha un sogno ma non il coraggio di 
trasformarlo in realtà. Che cosa ha cam-
biato tutto? Le parole di Gesù: Vendi 
quello che hai, dallo ai poveri, e poi vieni. 
I veri beni, il vero tesoro non sono le cose 
ma le persone. Per arrivarci, il percorso 
passa per i comandamenti, che sono i guar-
diani, gli angeli custodi della vita: non uc-
cidere, non tradire, non rubare. Ma tutto 
questo l'ho sempre fatto. Eppure non mi 
basta. Che cosa mi manca ancora? Il ricco 
vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui 
manca sempre qualcosa, e per questo pos-
sono diventare cercatori di tesori. Allora 
Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per 
quell'eppure, per quella inquietudine che 
apre futuro e che ci fa creature di domanda 
e di ricerca. 
Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... 
Quell'uomo non ha un nome, è un tale, di 
cui sappiamo solo che è molto ricco. Il de-
naro si è mangiato il suo nome, per tutti è 
semplicemente il giovane ricco. Nel Van-
gelo altri ricchi hanno incontrato Gesù: 
Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Gio-
vanna. E hanno un nome perché il denaro 
non era la loro identità. Che cosa hanno 
fatto di diverso questi, che Gesù amava, 
cui si appoggiava con i dodici? Hanno 
smesso di cercare sicurezza nel denaro e 
l'hanno impiegato per accrescere la vita at-
torno a sé. È questo che Gesù intende: tutto 
ciò che hai dallo ai poveri! Più ancora che 
la povertà, la condivisione. Più della so-
brietà, la solidarietà. Il problema è che 

Dio ci ha dato le cose per servircene e gli 
uomini per amarli. E noi abbiamo amato 
le cose e ci siamo serviti degli uomini... 
Quello che Gesù propone non è tanto un 
uomo spoglio di tutto, quanto un uomo li-
bero e pieno di relazioni. Libero, e con 
cento legami. Come nella risposta a Pietro: 
Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti ab-
biamo seguito, cosa avremo in cambio? 
Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che 
si riempie di volti: avrai cento fratelli e so-
relle e madri e figli... 
Seguire Cristo non è un discorso di sacri-
fici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto 
ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la ri-
nuncia, ma solo di ciò che è zavorra che 
impedisce il volo. Messaggio attualissimo: 
la scoperta che il vivere semplice e sobrio 
spalanca possibilità inimmaginabili. Allora 
capiamo che Dio è gioia, libertà e pie-
nezza, che «il Regno verrà con il fiorire 
della vita in tutte le sue forme» (Van-
nucci). Che ogni discepolo può dire: «con 
gli occhi nel sole/ a ogni alba io so/ che ri-
nunciare per te/ è uguale a fiorire» (Mar-
colini). 
 

Preghiera: Salmo 89 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 
Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui 
ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo 
visto il male.  
Sia su di noi la dolcezza del Signore, no-
stro Dio: l’opera delle nostre mani rendi 
salda. 
 
 



Lunedì  
11 ottobre  

SanGiovanni XXIII 
Orazione iniziale  
Ci preceda e ci accompagni sempre la 
tua grazia, Signore, perché, sorretti dal 
tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene. 
 

L'elezione, il 28 ottobre 1958, del settanta-
settenne Cardinale Roncalli induceva molti 
a pensare ad un Pontificato di transizione. 
Ma fin dall'inizio Giovanni XXIII rivelò 
uno stile che rifletteva la sua personalità 
umana e sacerdotale maturata attraverso 
una significativa serie di esperienze. Oltre 
a ripristinare il regolare funzionamento de-
gli organismi curiali, si preoccupò di con-
ferire un'impronta pastorale al suo mini-
stero, sottolineandone la natura episcopale 
in quanto Vescovo di Roma. Convinto che 
il diretto interessamento della diocesi co-
stituiva una parte essenziale del Ministero 
Pontificio, moltiplicò i contatti con i fedeli 
tramite le visite alle parrocchie, agli ospe-
dali e alle carceri. Attraverso la convoca-
zione del Sinodo diocesano volle assicu-
rare il regolare funzionamento delle istitu-
zioni diocesane mediante il rafforzamento 
del Vicariato e la normalizzazione della 
vita parrocchiale. 
Il più grande contributo giovanneo è rap-
presentato senza dubbio dal Concilio Vati-
cano II, il cui annuncio fu dato nella basi-
lica di s. Paolo il 25 aprile 1959. Si trattava 
di una decisione personale, presa dal Papa 
dopo consultazioni private con alcuni in-
timi e col Segretario di Stato, Cardinale 
Tardini. Le finalità assegnate all'Assise 
Conciliare, elaborate in maniera compiuta 
nel discorso di apertura dell'11 ottobre 
1962, erano originali: non si trattava di de-
finire nuove verità, ma di riesporre la dot-
trina tradizionale in modo più adatto alla 

sensibilità moderna. Nella prospettiva di 
un aggiornamento riguardante tutta la vita 
della Chiesa, Giovanni XXIII invitava a 
privilegiare la misericordia e il dialogo con 
il mondo piuttosto che la condanna e la 
contrapposizione in una rinnovata consape-
volezza della missione ecclesiale che ab-
bracciava tutti gli uomini. In quest'apertura 
universale non potevano essere escluse le 
varie confessioni cristiane, invitate an-
ch'esse a partecipare al Concilio per dare 
inizio ad un cammino di avvicinamento. 
 

Vangelo secondo Luca 11, 29 - 32 
In quel tempo, mentre le folle si accalca-
vano, Gesù cominciò a dire: «Questa ge-
nerazione è una generazione malvagia; 
essa cerca un segno, ma non le sarà dato 
alcun segno, se non il segno di Giona. Poi-
ché, come Giona fu un segno per quelli di 
Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo 
sarà per questa generazione.  
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud 
si alzerà contro gli uomini di questa gene-
razione e li condannerà, perché ella venne 
dagli estremi confini della terra per ascol-
tare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui 
vi è uno più grande di Salomone.  
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nì-
nive si alzeranno contro questa genera-
zione e la condanneranno, perché essi alla 
predicazione di Giona si convertirono. Ed 
ecco, qui vi è uno più grande di Giona». 
 

Riflessione sul Vangelo secondo Luca   
● Giona disse solo letteralmente sette pa-
role: “Ancora quaranta giorni e Ninive 
sarà distrutta”. Sono bastate sette parole 
perché tutti si convertissero. Giona non ha 
compiuto nessun segno. Non ha dato nes-
suna prova del suo essere profeta del Dio 
Vivente. Gesù invece ha compiuto segni, 
miracoli, prodigi di ogni genere, ben su-
periori a quelli operati da Mosè, da Elia, 
Eliseo, tutti gli altri inviati da Dio in 
mezzo al suo popolo. Qual è stata la rispo-
sta della sua generazione? Non solo totale 
sordità, ma anche opposizione accanita che 



giunse fino alla condanna a morte per cro-
cifissione. 
La sordità dinanzi a Cristo Gesù, il Dio fat-
tosi carne per la salvezza dell'uomo, rivela 
che il cuore ormai è perduto dietro l'idola-
tria. È questo il vero mistero dell'iniquità. 
Chiusura totale della mente e del cuore a 
Dio e ai suoi inviati. Del dono rifiutato 
siamo responsabili. Saremo giudicati nel 
giorno del giudizio anche per ogni grazia 
rifiutata. 
 

● Questa generazione è una generazione 
malvagia; essa cerca un segno, ma non le 
sarà dato alcun segno, se non il segno di 
Giona. (Lc 11, 29) - Come vivere questa 
Parola? 
La ricerca di segni sembra a volte caratte-
rizzare la ricerca di Dio. Ma quando il se-
gno non arriva? Dio non c'è? Ricerca non è 
sinonimo di comprensione. Probabilmente 
a Dio non interessa essere “compreso”, che 
letteralmente significa capito, circoscritto, 
definito, chiuso in un contenitore. Il segno 
chiude sempre un significato in un signifi-
cante. L'essere infinito di Dio, il suo essere 
oltre il tempo e lo spazio non glielo per-
mette. Eppure egli stesso ha scelto di defi-
nirsi in un corpo, in un tempo e l'incar-
nazione di Cristo è l'unico segno auten-
tico di Dio. Ogni altro segno ritenuto come 
da Dio è idolatria, invenzione, immagina-
zione. 
Gesù si scaglia contro quelle persone che 
cercano segni, animati da una specie di 
sfida nei confronti di Dio: “Se ci sei batti 
un colpo”! Le definisce malvagie, animate 
dal male, persecutorie. E promette loro 
solo il segno di Giona: egli, predicando ai 
Niniviti (non giudei), ottenne la loro con-
versione. Così le parole di Gesù, nuovo 
Giona, verranno accolte e muoveranno a 
conversione i pagani, i gentili e non su-
bito, né tutti i giudei, che continueranno a 
cercare segni del Messia, pur avendolo 
davanti agli occhi! 
Signore, permetti che ciascuno di noi ac-
colga il dono dell'incarnazione e lo assuma 

come spiritualità della propria vita, senza 
bisogno di altri segni che dicano Dio. 
Ecco la voce di Papa Francesco: C'è una 
grave malattia che minaccia oggi i cri-
stiani: la «sindrome di Giona», quella che 
fa sentire perfetti e puliti come appena 
usciti da una tintoria, al contrario di quelli 
che giudichiamo peccatori e dunque con-
dannati ad arrangiarsi da soli, senza il no-
stro aiuto. Gesù invece ricorda che per 
salvarci è necessario seguire «il segno di 
Giona», cioè la misericordia del Signore. 
  

Martedì  
12 ottobre  
Preghiera  
Ci preceda e ci accompagni sempre la 
tua grazia, Signore, perché, sorretti dal 
tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene. 
 

Vangelo secondo Luca 11, 37 - 41 
In quel tempo, mentre Gesù stava par-
lando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli 
andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si 
meravigliò che non avesse fatto le ablu-
zioni prima del pranzo.  
Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pu-
lite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma 
il vostro interno è pieno di avidità e di cat-
tiveria. Stolti! Colui che ha fatto l’esterno 
non ha forse fatto anche l’interno? Date 
piuttosto in elemosina quello che c’è den-
tro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». 
 

● Anche nel Vangelo di oggi, che a prima 
vista sembra non aver punti di corrispon-
denza con il grande affresco della lettera ai 
Romani, Gesù dà lo stesso annuncio: è ne-
cessario cambiare mentalità, convertirsi. 
Egli invita i farisei a passare da una reli-
gione di purità esteriore a una religione 
interiore di misericordia, di umiltà, di co-
munione. il fariseo che ha invitato Gesù a 



casa sua si mette subito a giudicarlo, per-
ché non si è lavato le mani prima del pa-
sto. Per i farisei queste abluzioni erano im-
portanti, perché considerate non come un 
gesto di igiene, ma come una garanzia di 
purità davanti a Dio. L'ospite di Gesù si 
stupisce, ma il Signore respinge questo 
concetto di religione e di purità e dichiara 
che non queste cose sono necessarie, ma la 
purezza interiore: "Voi farisei purificate 
l'esterno della coppa e del piatto, ma il vo-
stro interno è pieno di rapina e di ini-
quità". Pulire l'esterno è facile, ma purifi-
care il cuore non è possibile all’uomo. Bi-
sogna accogliere la grazia di Dio, cioè ri-
nunciare alla pretesa di salvarsi con le 
opere e mettersi con umiltà davanti a lui, 
e contemporaneamente nella misericordia 
e nella benevolenza verso gli altri, perché 
Dio non dà la sua grazia se non a chi è 
disposto a far grazia agli altri. 
Gesù continua con una frase che non ci 
aspetteremmo in questo contesto: "Piutto-
sto date in elemosina quel che c'è dentro, 
ed ecco, per voi tutto sarà mondo". 
Quando il cuore dell'uomo (l'"interno") è 
rinnovato dalla conversione, diventa 
buono, generoso, passa da una religione di 
separazione a una religione di partecipa-
zione, di dono, di comunione.  
 

● Voi farisei purificate l'esterno della 
coppa e del piatto, ma il vostro interno è 
pieno di rapina e di iniquità. (Lc 11, 39) - 
Come vivere questa Parola? 
Gesù è stato invitato a pranzo da un fari-
seo e si asside a mensa senza le rituali pu-
rificazioni, con grande scandalo del suo 
ospite. 
È tipico dei farisei attenersi scrupolosa-
mente alle norme, al fine di garantire la 
propria superiorità sugli altri e agli occhi di 
Dio. 
Ed è proprio contro questo atteggiamento 
che Gesù pone il suo gesto provocatorio. 
Alla reazione del fariseo risponde met-
tendo il dito sulla piaga: "Voi siete preoc-
cupati di salvaguardare le apparenze, 

senza badare a ciò che muove il vostro 
agire. Ecco nel vostro cuore alberga "ra-
pina e iniquità". Rapina nei riguardi di 
Dio a cui solo spetta quella gloria di cui 
indebitamente vi appropriate, iniquità nei 
riguardi degli uomini che giudicate spieta-
tamente". 
Un rimprovero pesante rivolto ai farisei di 
ieri e a quelli... di oggi. 
Comincia col rimuovere l'amara radice di 
una legalità esteriore a cui non corrisponde 
un impegno per la giustizia. 
Riconosci che solo Dio è santo e a lui solo 
spetta la lode e la gloria. 
Avvolgi di misericordia chi sbaglia e fer-
mati riverente e timoroso alla soglia della 
coscienza del tuo prossimo, di cui Dio solo 
è giudice. 
E sarai giustificato da colui che scruta i 
cuori. 
Santa Teresa d’Avila: Non stanchiamoci 
mai di lodare un Re e Signore di tanta 
maestà, il quale ci ha preparato un regno 
che mai finirà, in cambio di qualche pic-
cola sofferenza avvolta in mille gioie e che 
domani avrà termine. Sia egli benedetto 
sempre! Amen, amen!   
 

 Mercoledì  

13 ottobre  
Preghiera  
Ci preceda e ci accompagni sempre la 
tua grazia, Signore, perché, sorretti dal 
tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene. 
 

Vangelo secondo Luca 11, 42 - 46     
In quel tempo, il Signore disse: «Guai a 
voi, farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e la-
sciate da parte la giustizia e l’amore di 
Dio. Queste invece erano le cose da fare, 
senza trascurare quelle. Guai a voi, fari-
sei, che amate i primi posti nelle sinagoghe 
e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché 



siete come quei sepolcri che non si vedono 
e la gente vi passa sopra senza saperlo». 
Intervenne uno dei dottori della Legge e 
gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu of-
fendi anche noi». Egli rispose: «Guai an-
che a voi, dottori della Legge, che caricate 
gli uomini di pesi insopportabili, e quei 
pesi voi non li toccate nemmeno con un 
dito!». 
 

Riflessione  sul Vangelo secondo Luca  
 

● I dottori della legge hanno la verità di 
Dio e dell'uomo nelle loro mani. Essi però 
con molta abilita e sagacia la riducono 
ogni giorno in falsità, errore, menzogna. 
Il frutto di questo loro insegnamento è l'o-
scuramento della coscienza morale, dalla 
quale dipende la vita in ogni sua manife-
stazione. Quando un dottore della verità si 
trasforma in maestro di falsità, per il po-
polo del Signore non vi è più salvezza. 
Manca in esso la vera luce. Tutti sono con-
dannati a camminare nelle tenebre morali e 
spirituali. 
Ai dottori della legge manca l'amorevo-
lezza della madre, la fortezza del padre, la 
gioia dei fratelli. Essi non amano l'uomo, 
perché non sono graduali nell'insegna-
mento della volontà del Signore al suo po-
polo. Essi non camminano nella legge e di 
conseguenza il loro è un insegnamento sta-
tico imperfetto e spesso anche deleterio. 
 

● "Guai a voi, farisei, che pagate la de-
cima sulla menta, sulla ruta e su tutte le 
erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'a-
more di Dio". (Lc 11,42) - Come vivere 
questa Parola? 
Pagare la tassa sulla vendita ben control-
lata di determinate erbe utili alla salute 
era una pratica comune a quei tempi e 
non era permesso evaderne. Ma scribi 
dottori della legge e farisei, in ossequio a 
convenienze e interessi vari, erano giunti a 
dare grande importanza a queste cose di-
ventando invece molto permissivi a propo-
sito della giustizia e dell'amore di Dio (che 
si esprime nella carità). 

La presa di posizione di Cristo Gesù è de-
cisa e sgombra da qualsiasi paura di 
plausibili conseguenze. 
Sembra di vederlo, nella sua bianca tunica 
senza cuciture col sole in fronte e uno 
sguardo che ti trapassa l'anima e non feri-
sce te ma sferza il tuo peccato! 
Sì, anche oggi, se non vigiliamo sulle in-
tenzioni e sulle scelte del nostro operare, se 
ci lasciamo adescare da scopi di piacere 
egoistico e diamo molta importanza alle 
cose di poco conto chiudendo un occhio e 
anche due sull'assolutamente primario do-
vere della giustizia e dell'amore di Dio, 
siamo contro di Lui, perché fuori dal suo 
progetto che è salvezza per tutti. 
Signore Gesù, liberaci da quel male sottile 
silenziosamente invadente ma pericolosis-
simo che è il fariseismo. Rendici giusti nel 
cuore e nella pratica della vita e fa' che la 
nostra giustizia si dilati fino a diventare 
quotidiana pratica di carità. 
Ecco la voce di una donna Dottore della 
Chiesa S. Teresa d’Avila: "Sapevo benis-
simo di avere un'anima, ma non ne capivo 
il valore, né chi l'abitava, perché le vanità 
della vita mi avevano bendati gli occhi per 
non lasciarmi vedere". 
 

Ecco la voce di papa Francesco: Oggi vor-
rei soffermarmi a considerare questo rap-
porto così speciale che Gesù ha con la 
folla. La gente lo segue e lo ascolta perché 
sente che parla in un modo diverso, con 
l'autorità che deriva dall'essere autentici e 
coerenti, privi di ambiguità e secondi fini. 
C'è gioia e allegria quando ascolta il Mae-
stro. La gente benedice Dio quando Gesù 
parla, perché il suo discorso include tutti, 
ne fa persone e li rende popolo di Dio. 
Avete notato che solo gli scribi e i farisei, 
che Gesù taccia di ipocrisia, chiedono 
sempre: “A chi dici questo? lo dici per 
noi? Dicendo questo tu offendi anche noi”. 
La gente non fa di queste domande, anzi 
desidera che la Parola sia per lei. Sa che è 
una Parola che fa bene, che guarisce, mi-
gliora, purifica chi dice ‘questo è per me’. 



 

Giovedì  
14 ottobre  
Orazione iniziale 
Ci preceda e ci accompagni sempre la 
tua grazia, Signore, perché, sorretti dal 
tuo paterno aiuto, non ci stanchiamo 
mai di operare il bene. 
 

Vangelo di  Luca  
● Luce e tenebre non possono coesistere. 
Farisei e scribi hanno deciso di spegnere 
la luce che è Cristo Gesù. Per fare questo 
si servono dei metodi di sempre: si met-
tono a spiare Gesù in ogni sua parola. Anzi 
lo provocano con argomenti assai delicati e 
spinosi. Il male decide di agire per il male.  
Quando la malvagità si impossessa di un 
cuore, non vi è spazio per la giustizia, per 
il bene. Il male e solo il male deve trion-
fare, vincere. Dio però vigila sopra i mal-
vagi.  
Gesù svela la malvagità, la falsità, l'in-
ganno di farisei e scribi. È loro intenzione 
toglierlo di mezzo. Per questo cominciano 
a trattarlo in modo ostile, tendendogli in-
sidie. Anche dalla più pura verità essi 
sanno estrarre assenzio di morte contro 
Cristo Gesù. 
I dottori della Legge hanno privato 
l'uomo dello Spirito Santo. Si sono costi-
tuiti essi unici maestri di verità, saggezza, 
conoscenza. Chi priva l'uomo dello Spirito 
Santo commette il più grande dei peccati, 
perché lo priva della luce che sempre deve 
illuminare i suoi passi. Dio assieme alla 
Legge dona sempre il suo Santo Spirito 
perché la Legge venga santamente com-
presa, rettamente vissuta. Legge e Spirito 
sono una cosa sola. 
 

●  «Guai a voi, che costruite i sepolcri dei 
profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 
Così voi testimoniate e approvate le opere 

dei vostri padri: essi li uccisero e voi co-
struite. Per questo la sapienza di Dio ha 
detto: Manderò loro profeti e apostoli ed 
essi li uccideranno e perseguiteranno, 
perché a questa generazione sia chiesto 
conto del sangue di tutti i profeti, versato 
fin dall'inizio del mondo.... Guai a voi, 
dottori della Legge, che avete portato via 
la chiave della conoscenza; voi non siete 
entrati, e a quelli che volevano entrare voi 
l'avete impedito…». (Lc 11, 47-50: 52.) - 
Come vivere questa Parola? 
 

Il Vangelo odierno di Luca, e quelli che se-
guono - contiene una delle pagine più dure 
e severe del Nuovo Testamento, che ci 
deve scuotere e far pensare. Gesù rimpro-
vera ai farisei l'ipocrisia, che confonde il 
rigorismo minuzioso dell'osservanza este-
riore con l'autentica fede e l'abbandono fi-
ducioso in Dio. Più in particolare, Gesù 
rimprovera due forme di ipocrisia: l'osser-
vanza solo esteriore a scapito del coinvol-
gimento interiore del cuore; e l'osservanza 
dei precetti secondari e periferici a scapito 
del grande comandamento dell'amore a 
Dio e ai fratelli. Non è questione di avere il 
piatto pulito, ma di donare ai poveri quanto 
vi è contenuto. 
Gesù rimprovera ancora ai farisei la va-
nità. Infatti, è per vanità che essi hanno 
cura attenta e minuziosa dell'esterno e tra-
scurano completamente l'interno: puliti 
fuori, ma sporchi dentro! 
Un altro rimprovero è rivolto ai dottori 
della Legge: essi innalzavano monumenti 
ai profeti e si ritenevano per questo più 
giusti dei loro padri, che invece li avevano 
uccisi. Ma anche qui è tutta una ipocrisia: 
al tempo di Gesù gli scribi veneravano i 
profeti perché erano ormai svuotati della 
loro autorità morale e lontani nel tempo. Se 
essi fossero vissuti nel presente li avreb-
bero uccisi. La prova ne è che uccideranno 
anche Gesù, perché si presentava con l'au-
torevolezza del vero profeta di Dio. 
Infine un ultimo rimprovero: la cavillo-
sità nell'interpretazione della Legge e 



della morale, che rende complicata, se 
non impossibile, l'osservanza religiosa, 
soprattutto ai semplici e ai ‘piccoli', cari-
candoli di pesi insopportabili (Guai a voi, 
dottori della Legge, che avete portato via 
la chiave della conoscenza; voi non siete 
entrati, e a quelli che volevano entrare voi 
l'avete impedito). 
Queste dure parole di Gesù rivolte ai fari-
sei devono portarci a un serio esame di co-
scienza per vedere se anche nel nostro 
cuore alberga qualche forma di fariseismo 
per estirparla con decisione. 
Già San Girolamo rivolgeva ai cristiani del 
suo tempo l'amara constatazione riportata 
qui di seguito. 
Ecco la voce di S. Girolamo : Guai a noi 
presso i quali sono passati i vizi dei farisei. 
 

Ecco la voce di un Arcivescovo Biblista 
Bruno Forte: "La Chiesa non nasce da 
una convergenza di interessi umani o dallo 
slancio di qualche cuore generoso, ma è 
dono dall'alto, frutto dell'iniziativa divina: 
dire che la Chiesa è il popolo di Dio non è 
per me una espressione qualunque, una 
definizione astratta, ma la confessione 
umile che è lei ad avermi fatto incontrare 
il Dio vivente, origine, senso e patria della 
mia vita". 
 

Venerdì  
15 ottobre  
Santa Teresa d’Avila 
 

Preghiera  
O Padre, che per mezzo del tuo Spirito 
hai suscitato nella Chiesa santa Teresa 
di Gesù per indicare una via nuova nella 
ricerca della perfezione, concedi a noi, 
tuoi fedeli, di nutrirci spiritualmente 
della sua dottrina e di essere infiammati 
da un vivo desiderio di santità. 
 

Santa Teresa è stata riconosciuta dottore 
della Chiesa perché nei suoi scritti ha sa-
puto esprimere i segreti della vita spirituale 
e spiegarli agli altri, parlando veramente 
dall'abbondanza del cuore. E un piacere 
leggere i suoi scritti, per la spontaneità 
dello stile che li fa assomigliare non a dei 
trattati di teologia, ma ad una viva conver-
sazione con una donna colma di Dio e che 
appunto racconta come ha incontrato Dio 
su tutte le sue strade, come ha lavorato con 
Dio per fondare ovunque carmeli che fos-
sero centri di intensa vita spirituale. 
Dice un passo del Vangelo che l'uomo 
buono estrae cose buone dal suo cuore. Noi 
non possiamo pretendere che il nostro 
cuore sia buono: è lo Spirito che venendo 
vi porta la vita di Dio e lo trasforma, in 
modo che possiamo estrarre dal suo tesoro 
cose buone per coloro che avviciniamo. E 
ciò che ha fatto Teresa d'Avila. Ha spalan-
cato il suo cuore a tutta la forza della vita 
divina che veniva a lei da Cristo e dallo 
Spirito e che la lanciava verso Dio e da 
questo cuore colmo di Dio ha estratto te-
sori di vita spirituale per tutti quelli che le 
erano affidati e per le generazioni succes-
sive.  
Domandiamo al Signore la stessa fiducia di 
santa Teresa e di aprire il nostro cuore 
all'azione dello Spirito Santo che ci viene 
da Gesù e ci conduce al Padre.  
Vangelo secondo Luca 12, 1 - 7 
In quel tempo, si erano radunate migliaia 
di persone, al punto che si calpestavano a 
vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto 
ai suoi discepoli:  
«Guardatevi bene dal lievito dei farisei, 
che è l’ipocrisia. Non c’è nulla di nascosto 
che non sarà svelato, né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete 
detto nelle tenebre sarà udito in piena 
luce, e ciò che avrete detto all’orecchio 
nelle stanze più interne sarà annunciato 
dalle terrazze. 



Dico a voi, amici miei: non abbiate paura 
di quelli che uccidono il corpo e dopo que-
sto non possono fare più nulla. Vi mostrerò 
invece di chi dovete aver paura: temete co-
lui che, dopo aver ucciso, ha il potere di 
gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, temete 
costui.  
Cinque passeri non si vendono forse per 
due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è 
dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli 
del vostro capo sono tutti contati. Non ab-
biate paura: valete più di molti passeri!». 
 

Riflessione sul Vangelo secondo Luca  
● «Guardatevi bene dal lievito dei farisei, 
che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nasco-
sto che non sarà svelato, né di segreto che 
non sarà conosciuto» (Lc 12, 2) - Come 
vivere questa Parola? 
Gesù definisce l'ipocrisia come il lievito 
dei farisei. Il lievito è quel pizzico di so-
stanza che si aggiunge alla pasta perché 
essa aumenti di volume, cuocendosi. L'i-
pocrisia, anche in piccole dosi enfatizza le 
situazioni in cui viene usata e crea am-
bienti impossibili alla vita e allo sviluppo 
di sane relazioni. Distrugge la fiducia, an-
nebbia le virtù lasciando che vengano 
scambiate per il loro contrario, dona al 
linguaggio quell'ambiguità sufficiente per 
distruggere una vera comunicazione, mina 
le relazioni e non permette di conoscersi e 
riconoscersi per quello che si è. Impossi-
bile costruire comunità con gli ipocriti. 
Inoltre, l'ipocrisia può essere il tratto di-
stintivo di una persona per molto tempo, 
ma non per molto le cose nascoste ipocrita-
mente rimarranno tali. Perché l'ipocrisia 
non dice il falso, nasconde la verità e non 
dicendola tenta di negarla. Ma Gesù, che è 
anche verità, lo Spirito, che è anche verità, 
presenti in ogni dove, rivelano prima o poi 
quello che si voleva nascondere. 
Signore, soffriamo molto a vivere in un 
modo ipocrita. Aiutaci a non esserlo. Aiu-
taci a dare valore, senso e significato alle 
cose che diciamo e a come le diciamo. 

Ecco la voce di un pastore Maurizio Gron-
chi: Tra le molte colorazioni dell'ipocrisia, 
la più spiccata s'identifica con l'insincerità 
e la reticenza, con quell'atteggiamento di 
studiata cautela nel parlare, che alcuni ap-
prezzano scambiandola per prudenza, sag-
gezza, diplomazia. Se non avesse un posi-
tivo quanto ambiguo riscontro sociale, l'i-
pocrisia verrebbe apertamente bollata 
come vizio, e invece la si accredita come 
virtù per la sua abilità, per la sua simula-
zione appunto. Chi sa sospendere un di-
scorso prima di una parola o di un'espres-
sione particolarmente forte, chi evita il 
tranello teso da un interrogativo diretto 
che provoca una presa di posizione netta, 
costoro normalmente ricevono approva-
zione, insieme a una sospettosa valuta-
zione di furbizia. Proprio a causa dell'am-
biguità, da cui proviene e a cui tende su-
scitando complicità, l'ipocrisia è facile da 
definire e difficile da riconoscere. 
 

Ecco la voce di uno studioso della Bibbia 
Giorgio Zevini sdb: Gesù dice: Ti ho 
amato di amore eterno e ti ho creato per-
ché tu godessi di me per l'eternità...Ti 
chiedo solo di fidarti di me e di corrispon-
dere al mio amore, testimoniandolo con 
semplicità e coraggio. Da solo invece non 
puoi far nulla: vinceranno in te la paura, 
la logica del compromesso, gli istinti 
dell'egoismo e le debolezze della tua na-
tura e mi perderai per sempre. Che cosa 
vuoi? Scegli! 
 

sabato                   
16 ottobre 
 Santa Margherita 
 

Preghiera  
Dio Onnipotente ed eterno, crea in noi 
un cuore generoso e fedele, perché pos-
siamo sempre servirti con lealtà e pu-
rezza di spirito. 



La memoria di Santa Margherita Maria 
Alacoque, francese, è legata alla diffusione 
della devozione del Sacro Cuore.  
All'origine della devozione al Cuore di 
Gesù si trovano due grandi Santi: Giovanni 
Eudes e Margherita Maria Alacoque. Santa 
Margherita Maria Alacoque fu colei che ri-
velò in tutta la loro mirabile profondità i 
doni d'amore del cuore di Gesù, traendone 
grazie strepitose per la propria santità, e la 
promessa che i soprannaturali carismi sa-
rebbero stati estesi a tutti i devoti del Sacro 
Cuore. 
Nata in Borgogna nel 1647, Margherita 
ebbe una giovinezza difficile, soprattutto 
perché non le fu facile sottrarsi all'affetto 
dei genitori, e alle loro ambizioni mondane 
per la figlia, ed entrare, a ventiquattro anni, 
nell'Ordine della Visitazione, fondato da 
San Francesco di Sales. Margherita, diven-
tata suor Maria, restò vent'anni tra le Visi-
tandine, e fin dall'inizio si offrì "vittima al 
Cuore di Gesù". Fu incompresa dalle con-
sorelle e malgiudicata dai Superiori. 
Anche i direttori spirituali dapprima diffi-
darono di lei, giudicandola una fanatica vi-
sionaria. Ci voleva un Santo, per avvertire 
il rombo della santità. E fu il Beato Clau-
dio La Colombière, che divenne preziosa e 
autorevole guida della mistica suora della 
Visitazione, ordinandole di narrare, nella 
Autobiografia, le sue esperienze ascetiche, 
rendendo pubbliche le rivelazioni da lei 
avute. 
Vinta la diffidenza, abbattuta l'ostilità, 
scossa la indifferenza, si diffuse nel mondo 
la devozione a quel Cuore che a Santa 
Margherita Alacoque era apparso "su di un 
trono di fiamme, raggiante come sole, con 
la piaga adorabile, circondato di spine e 
sormontato da una croce". È l'immagine 
che appare ancora in tante case, e che an-
cora protegge, in tutto il mondo, le fami-
glie cristiane. 
 

Vangelo secondo Luca 12, 8 - 12   
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io vi dico: chiunque mi riconoscerà 

davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli an-
geli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti 
agli uomini, sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio. 
Chiunque parlerà contro il Figlio 
dell’uomo, gli sarà perdonato; ma a chi 
bestemmierà lo Spirito Santo, non sarà 
perdonato. 
Quando vi porteranno davanti alle sinago-
ghe, ai magistrati e alle autorità, non 
preoccupatevi di come o di che cosa di-
scolparvi, o di che cosa dire, perché lo 
Spirito Santo vi insegnerà in quel momento 
ciò che bisogna dire». 
 

Riflessione  sul Vangelo secondo Luca  
 

● Chi ci riconoscerà... anche noi lo rico-
nosceremo. 
C'è sempre nella vita del discepolo di Cri-
sto un aspetto scomodo che lo impegna 
fino in fondo dinanzi agli altri uomini e 
anche davanti alla propria coscienza. Di 
questo aspetto faticoso sentiamo alcuni ac-
cenni nel vangelo odierno. "Chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, anche il 
Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti 
agli angeli di Dio; ma chi mi rinnegherà 
davanti agli uomini, sarà rinnegato da-
vanti agli angeli di Dio". Questa è la posi-
zione di ogni discepolo davanti agli altri 
fratelli. L'evangelista sicuramente ha 
sott'occhio l'esperienza della chiesa primi-
tiva, chiamata a confessare la fede in un 
clima di persecuzione. Essa trova la sua 
forza fissando lo sguardo al cielo, dove è 
la gloria del Figlio dell'uomo. Il cristiano 
è il fedele testimone di Cristo davanti agli 
uomini. Ogni giorno in qualche maniera si 
ripresenterà a lui l'occasione di ricono-
scerlo o rinnegarlo. Questo mistero di 
scelta profonda ha delle ripercussioni che 
possono essere rischiose per la nostra esi-
stenza. "Chiunque parlerà contro il figlio 
dell'uomo sarà perdonato; ma chi bestem-
mierà lo Spirito Santo non sarà perdo-



nato". Gesù è sempre un segno di contrad-
dizione, contro il quale parlano anche i no-
stri pensieri e le nostre opere, ma è anche 
un segno di misericordia. Diventa invece 
bestemmia la resistenza contro ciò che Dio 
ci fa sentire. È il rifiuto lucido e consape-
vole della verità del Vangelo. È il peccato 
di chi non si riconosce peccatore e biso-
gnoso di perdono. Di tutt'altro genere è 
"quando vi porteranno davanti alle sinago-
ghe non temete". La loro confessione di 
fede in quel momento sarà suggerita dallo 
Spirito Santo. Non dovranno fare altro che 
lasciarsi trasportare dalla sua ispirazione. 
Dai suoi Gesù chiede soltanto docilità. 
Sarà lo Spirito che li farà testimoniare. Il 
regno di Dio è davvero il premio di una fa-
tica coraggiosa. 
 

Ecco la voce di una monaca carmelitana 
scalza e scrittrice religiosa francese            
Elisabetta della Trinità: "Bisogna pren-
dere coscienza che Dio si trova nel più in-
timo di noi ed affrontare tutto con lui. Al-
lora, non si è mai banali, neppure facendo 
le azioni più ordinarie perché non si vive 
di queste cose, ma si va al di là di esse".  
 

Ecco la voce del Martire Ignazio di Antio-
chia: 
Un'acqua viva e che parla in me (lo Spi-
rito) mi dice dentro di me: Vieni al Padre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Papa Francesco scrive                      
a Mimmo Lucano 

di Francesco Sorgiovanni (Quotidiano del Sud) 
 
“Caro fratello Sindaco”. Comincia così la 
lettera a firma di Papa Francesco indiriz-
zata al sindaco di Riace, Domenico Lu-
cano. La missiva è giunta e protocollata al 
Comune dell’Alta Locride, a distanza di 
qualche giorno dall’iniziativa sull’acco-
glienza dei migranti, organizzata in Vati-
cano dalla Pontificia Accademia delle 
Scienze presso la Casina Pio IV. Al sum-
mit europeo del 10 dicembre scorso, “su 
desiderio di Papa Francesco”, ha parteci-
pato il sindaco di Riace e quello di Madrid, 
Manuela Carmena. Quello che si è svolto 
in Vaticano nei giorni scorsi è stato un 
confronto sulle buone pratiche messe in 
atto a favore degli immigrati. Un argo-
mento che sta molto a cuore al Papa, il 
quale ha seguito con particolare interesse 
l’esperienza del piccolo comune calabrese, 
divenuto negli anni “modello” sperimen-
tato in diverse parti del mondo. Papa Fran-
cesco, dopo il breve incontro avuto con 
Domenico Lucano, in occasione dello 
stesso summit, ha voluto approfondire il si-
stema di accoglienza dei rifugiati praticato 
da oltre un decennio nel borgo calabrese. 
Con sua la spontaneità tipica il Sommo 
Pontefice ha voluto scrivere una breve let-
tera al sindaco. Dieci righe soltanto, nelle 
quali sembra condensato tutto ciò che 
regge la “vocazione” di accoglienza” di 
Riace e l’impegno di Lucano a favore degli 
stranieri. Intanto la missiva del Papa parte 
con i ringraziamenti personali “per la par-
tecipazione al vertice organizzato nella mia 
casa – si legge testualmente – dalla Pontifi-
cia Accademia delle Scienze, in risposta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alla mia iniziativa”. La due giorni (9 e 10 
dicembre) è stata seguita “da vicino” dal  
Papa, “consapevole del suo notevole suc-
cesso”. Poi lo scritto papale diventa più di-
retto, più personale, con riferimento a Lu-
cano. “Conosco le sue iniziative, lotte per-
sonali e sofferenze – scrive Papa Bergo-



glio. Le esprimo, perciò, la mia ammira-
zione e gratitudine per il suo operato intel-
ligente e coraggioso a favore dei nostri fra-
telli e sorelle rifugiati. Le porte della mia 
casa saranno sempre aperte per lei e per  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
questa nuova rete”. Il riferimento è sicura-
mente al suggerimento emerso durante 
i giorni del vertice in Vaticano di creare 
una rete di sindaci. Poi la lettera papale per 
Lucano chiude con le preghiere, com’è di 
tradizione nelle conclusioni di ogni di-
scorso ufficiale del Papa. “Mentre chiedo 
al Signore di non abbandonarla mai – con-
clude la missiva – soprattutto in questo 
momento difficile, la accompagno con ri-
conoscenza e affetto. Non si dimentichi di 
pregare per me o, se non prega, le chiedo 
che mi pensi e mi mandi “buona onda”. 
Emozionato e sorpreso il sindaco di Riace 
non appena ha ricevuto la lettera e si è reso 

conto di chi era il mittente. Sorpreso so-
prattutto per le parole schiette e profetiche 
del Papa. “Le parole del Papa mi hanno 
colpito in maniera particolare. Natural-
mente in senso assai positivo. E’ come se 
fosse al corrente delle sofferenze per 
quanto qualcuno, in maniera pretestuosa 
e del tutto irreale, sta tentando di sporcare 
il progetto di accoglienza di Riace. Tenta-
tivi che alla fine non potranno che rivelarsi 
inconcludenti perché l’unica motivazione 
che sta alla base del nostro impegno 
è l’amore per quanti scappano dai loro 
paesi alla ricerca di un mondo migliore. 
Dicerie, quelle messe in giro negli ultimi 
tempi, per denigrare un vero modello di ac-
coglienza e integrazione, un progetto ge-
stito in piena trasparenza e con grandi sa-
crifici, anche per i ritardi delle istituzioni 
preposte per i finanziamenti previsti”. Cri-
tiche alimentate in maniera impropria dopo 
l’ultima ispezione ministeriale di qualche 
mese fa, che avrebbe riscontrato qualche 
incongruenza tra le carte dei pro- getti. 
“Una visita viziata – ribatte il sindaco Lu-
cano – fatta a campione e in modo molto 
approssimativo. Sono stato io a chiedere 
successivamente, al Prefetto di Reggio, 
una ispezione integrale, che andasse al di 
là delle sole carte, ma che fosse condotta 
sentendo i fruitori dei servizi”. È tranquillo 
Domenico Lucano e con coraggio va 
avanti. Quello stesso “coraggio” che ora 
gli ha riconosciuto nientemeno che il Papa, 
per il suo “operato intelligente”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricominciare   

José Tolentino Mendonça  

Donaci, Signore, dopo tutte le nostre fati-
che, un vero tempo di pace. 
Dacci, dopo tante parole, il dono del silen-
zio che purifica e ricrea. 
Donaci, dopo tanti cammini frettolosa-
mente cancellati dalla cortina di nebbia 
della distrazione, la possibilità di contem-
plare con disponibilità e pienezza ogni por-
zione di realtà, anche delle realtà che ci co-
stano. 
Donaci la gioia, dopo le insoddisfazioni 
che ci frenano, come una barca che si sta-
glia sull'acqua. 
Donaci, Signore, la possibilità di vivere 
senza fretta, estasiati dalla sorpresa che i 
giorni portano con sé per mano. 
Donaci la capacità di vivere a occhi aperti, 
di vivere intensamente. 
Donaci l'umile semplicità degli artigiani 
che, preferendo la sapienza dell'esperienza 
all'apparato delle teorie, riconoscono che 
stanno sempre ricominciando. 
Permettici di ascoltare la lezione del vaso 
sulla ruota del vasaio; del ceppo lisciato 
dalle mani del falegname; dell'impasto che 
il fornaio pazientemente trasforma in pane. 

 

Questo mese  
di ottobre è per                               

le iscrizioni. 
   Poi cominciamo  

il 1° novembre 
alle ore 11 

con la Messa. 
 

Donaci di nuovo, Signore, la grazia del 
canto, del fischio che imita l'aerea felicità 
degli uccelli, delle immagini ritrovate, del 
ridere condiviso. 
Donaci la forza di impedire che le dure ne-
cessità del vivere schiaccino il desiderio 
dentro di noi e che si dissipi la trasparenza 
dei nostri sogni. 
Fa' di noi dei pellegrini, che nel visibile 
scorgono l'insinuarsi discreto dell'invisi-
bile. 
 

 
 
 
 

 
 

Mercoledì 13 
alle ore 19,30 
ricominciano 

gli incontri 
con la Parola                          

di Dio in mano 



 
 
 
 
 
 
 
 


