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Se c’è un incendio, i pompieri che gettano 
l’acqua in aria sulle fiamme ? 

Oppure la gettano alla base                           
dove ha origine l’incendio? 

Tutti questi sbarchi di                        
extracomunitari sono come un             
incendio per noi e per loro. 
Tutti ne parlano. Ma si vuole            
spegnerlo, almeno poco a poco, 
prima che la civiltà rimanga                   
incenerita? Perché NESSUNO si 
chiede dove ha inizio l’incendio per 
intervenire e spegnerlo sul serio? 
L’origine dell’incendio è: 
 lo sfruttamento dell’Africa e di 

tutto il terzo mondo a cui ru-
biamo i terreni fertili e le ma-
terie prime. E oggi in prima 
fila, tra i disonesti internazio-
nali c’è la Cina oltre alla           
Russia, la solita America e le 
immancabili ”potenze”               
europee. 

 Il commercio delle armi 
 I calcoli politico – militari di 

chi controlla le aree del mondo 
 Le multinazionali che                

comprano e vendono come  
avvoltoi senza che alcun           
governo sa mai controllarle. 

E la povera gente scappa, in cerca  
di pace, cibo, futuro. E tutti li            
respingono come se Dio avesse           
diviso l’umanità in chi deve           
sfruttare i popoli e il pianeta e in chi 
è nato schiavo senza diritti e tale 
deve rimanere. 
Ma la gente scappa, anche i                    
minorenni, pur sapendo che possono 
non farcela e morire: meglio morire 
in un solo colpo che morire giorno 
per giorno buttati nella spazzatura in 
mezzo agli scarti, in mezzo agli 
scartati. La santissima trinità di           
satana: denaro, potere e la nostra  
indifferenza dominerà per sempre   
i nostri cieli? 

In quale catastrofe planetaria e 
umanitaria ormai siamo entrati? 
Il problema non è “cosa fare con 
questi sbarchi”, ma perché             
partono?                                         
Comunque il dovere della                          
accoglienza è sacro e inviolabile. 

 

Sete di Parola 

13 - 20 novembre   



Lettera all’onorevole  Aboubakar Soumahoro originario della 

Costa D’Avorio                                         eletto deputato della 
repubblica italiana 

Siracusa, 7 novembre 2022 
Carissimo Onorevole Soumahoro, 
sono padre Carlo D’Antoni parroco della 
parrocchia Maria Madre della Chiesa a 
Siracusa. Da questa parrocchia in 30 anni 
sono passate decine di migliaia di persone 
provenienti soprattutto dall’Africa e dal 
lontano oriente asiatico. Il mio scopo è 
sempre stato e rimane quello di farli 
sentire come a casa, chiamati per nome, 
trasmettergli serenità e interesse per le 
loro storie. E, ovviamente, garantire a 
ciascuno di loro l’accompagnamento nel 
disbrigo delle pratiche presso l’ufficio 
stranieri della questura, presso il 
Comune, presso le strutture sanitarie. 
Noto nei ragazzi di provenienza 
extracomunitaria una involuzione 
culturale che mi dispiace molto. Gli 
africani, ad esempio, dopo un anno o più 
di permanenza in Italia, tendono a 
perdere la bellezza della loro cultura e, 
mentre sono portati con naturalezza a 
stare insieme, a manifestare musicalità e 
allegria. Soprattutto mi ha sempre colpito 
la loro naturale fiducia nel futuro 
nonostante i mille ostacoli burocratici e le 
difficoltà riscontrate tra la gente che 
spesso, nella migliore delle ipotesi, li 
trattava e li tratta come “poveretti a cui 
bisogna fare la carità”. 

 
Questi ragazzi hanno bisogno di una 
“scossa” per prendere o riprendere 
coscienza della loro dignità. Devono 
convincersi che non sono “forza-lavoro” 
e basta, senza una mente, senza legittime 
ambizioni, senza futuro. Non devono 
rassegnarsi a una vita subalterna rispetto 
agli europei. Inoltre, i segnali che 
ricevono ascoltando esponenti del nuovo 
governo e verificando sulla loro pelle lo 
sguardo infastidito, a volte razzista, nel 

migliore dei casi uno sguardo di tipo 
caritatevole, senza che si prenda sul serio 
la loro titolarità di diritti, di uguaglianza, 
di cittadinanza; tutti questi segnali li 
portano a vivere in disparte, solo tra di 
loro e per di più divisi per etnie. 
E’ necessario, se veramente li vogliamo 
aiutare, intraprendere cammini di 
coscientizzazione, farli sentire orgogliosi 
di ciò che sono, aiutarli  a scoprire che 
devono camminare a testa alta ed essere 
propositivi e convinti che devono sudare 
per un futuro bello per i loro figli. 
 

A tutt’oggi non sono davvero riuscito a 
far crescere questi miei amici carissimi 
per come sarebbe giusto. Sono sempre 
stato sommerso infatti dalle emergenze, a 
volte dal numero grande di ospiti che ho 
avuto contemporaneamente (con punte 
anche di 120 ragazzi) ed era problematico 
soddisfare le semplici esigenze primarie. 
Ma è necessario ora fare un salto di 
qualità nell’accoglienza che la mia 
parrocchia gli offre. Ma non solo a loro 
ma anche alle migliaia che ormai sono 
stabilmente a Siracusa. 
Vorrei chiedere a lei, Onorevole (ma il 
mio cuore in realtà la chiama per nome), 
di venire a Siracusa. Li inviterei tutti (e 
anche i siracusani) ad ascoltarla. Vorrei 
che ci indicasse sentieri, progetti che lei 
conosce e che potremmo percorrere. Mi 
piacerebbe che la sua storia, i suoi ideali, 
le sue idee entrassero nella mente di tutti 
noi. Mi piacerebbe che ci raccontasse 
come interpreta la sua presenza nel 
Parlamento italiano, in questo parlamento 
così problematico e che, mi permetta di 
dire, non mi lascia presagire nulla di 
buono. Termino questi appunti 
augurandole buon lavoro e le stringo 
idealmente la mano e prego Dio che lei 



faccia tanta strada per il bene dell’Italia e 
dell’Europa.       Padre Carlo D’Antoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suor Alessandra Smerilli 
Ha scritto il libro "Il nostro pane                
quotidiano. Per un’economia solidale e 
sostenibile".  

Il nostro Giovanni             
Cardella ce lo presenterà 
mercoledì 16 alle ore 19 

Come è possibile che nel 2022 ci siano 
ancora persone che muoiono per le 
conseguenze dirette o indirette della 
fame o della malnutrizione, mentre ab-
biamo la capacità di produrre cibo per 
sfamare tre pianeti? Le cause vanno ri-
cercate in tutta la catena di produzione 
del cibo e anche nella sua distribuzione. 
Uno dei maggiori problemi è la concen-
trazione del potere di mercato nelle mani 
di pochi. La pandemia ha tragicamente 
confermato quanto questo sistema sia in-
giusto e squilibrato. Infatti la crisi da Co-
vid-19 ha diminuito il potere d’acquisto 
dei consumatori, ridotto la capacità dei 
piccoli agricoltori di produrre cibo e inde-
bolito i loro mezzi di sostentamento nel 
commercio alimentare. Così, il numero di 
persone che rischiano di morire di fame 

potrebbe anche raddoppiare. Eppure, que-
sto scenario così drammatico nasconde 
anche una grande opportunità: infatti l’at-
tuale dibattito globale – che mira a co-
struire una ripresa giusta e sostenibile 
post Covid-19 – può essere l’occasione 
per attuare politiche in grado di trasfor-
mare profondamente il sistema alimentare 
globale, verso la sicurezza alimentare per 
tutti. Ma come possiamo raggiungere un 
cambiamento così profondo? Occorre 
guardare all’intero sistema alimentare: 
dalla fattoria al piatto, dalla produ-
zione alla distribuzione, al consumo e 
alla gestione dei rifiuti, per garantire 
un approccio olistico che tenga conto 
della dimensione economica, ambien-
tale, sociale e salutare del cibo. Pos-
siamo guarire il mondo e lavorare per un 
futuro senza fame, ma questo è fattibile 
solo se ci impegniamo in processi tangi-
bili, piani efficaci e impegni reali, ini-
ziando da noi stessi. Se ci sono persone 
che muoiono per la fame, ciò rappresenta 
una vergogna per l’umanità e per noi cri-
stiani. Questo libro nasce da un lavoro 
collettivo di scambio con i giovani di 
tutto il mondo. Abbiamo raccolto la 
sfida di ragionare insieme e provare ad 
analizzare i problemi più urgenti dei si-
stemi alimentari e a formulare proposte. 
Il volume, quindi - dopo un primo capi-
tolo introduttivo, che restituisce la dimen-
sione storica del problema – raccoglie e 
condensa le riflessioni elaborate insieme 
ai protagonisti del villaggio tematico 
“Agricoltura e Giustizia” di Economy of 
Francesco. Essi sono economisti e im-
prenditori che hanno risposto alla chia-
mata del Papa a cambiare l’economia at-
tuale e a dare un’anima a quella del fu-
turo. Papa Francesco ha immaginato un 
movimento di giovani economisti in 
grado di creare quella massa critica che 
può cambiare ciò che non funziona nei si-
stemi attuali. E i giovani hanno risposto 
con entusiasmo, pronti a incanalare i loro 



sforzi e le loro scelte lavorative e di vita 
in questa direzione.  

Domenica 13 novembre  
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 rivo-
luzioni, non vi terrorizzate, perché prima 
devono avvenire queste cose, ma non è 
subito la fine». Poi diceva loro: «Si solle-
verà nazione contro nazione e regno con-
tro 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 mette-
ranno le mani su di voi e vi perseguite-
ranno, consegnandovi alle sinagoghe e 
alle prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare testimo-
nianza. Mettetevi dunque in mente di non 
preparare prima la vostra difesa; io vi 
darò parola e sapienza, cosicché tutti i vo-
stri 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 an-
drà perduto. Con la vostra perseveranza 
salverete la vostra vita».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(Paolo Curtaz) 
E se ci fossimo davvero sbagliati? E se 
Dio si fosse sbagliato? E se la vita fosse 
davvero un coacervo inestricabile di luce 
e di tenebre che mastica e tritura ogni 

emozione e ogni sogno? E se Dio - te-
nero! - avesse esagerato con l'idea della 
libertà degli uomini e del fatto che l'uomo 
può farcela da solo? 
State sereni, dice il Signore. Non sono 
questi i segni della fine, come qualche 
predicatore insiste nel dire. Non sono 
questi i segnali di un mondo che precipita 
nel caos. Già il Signore ha dovuto con-
frontarsi con questa follia, in un mondo - 
il suo - ben più aggressivo del nostro. E 
sorridendo, ci dice: cambia il tuo sguardo. 
Guarda alle cose positive, al tanto amore 
che l'umanità, nonostante tutto, riesce a 
produrre, allo stupore che suscita il 
Creato e che tutto ridimensiona, al Regno 
che avanza nei cuori, timido, discreto, pa-
cifico, disarmato. Guarda a te stesso, fra-
tello mio, a quanto il Signore è riuscito a 
compiere in tutti gli anni della tua vita, 
nonostante tutto. Guarda e non ti scorag-
giare. La fatica può essere l'occasione di 
crescere, di credere. La fede si affina 
nella prova, diventa più trasparente, il tuo 
sguardo si rende più trasparente, diventi 
testimone di Dio quando ti giudicano, di-
venti santo davvero (non quelli zucche-
rosi della nostra malata devozione!) e non 
te ne accorgi, ti scopri credente. Se il 
mondo ci critica e ci giudica, se ci at-
tacca, non mettiamoci sulle difensive, 
non ragioniamo con la logica di questo 
mondo: affidiamoci allo Spirito. Quando 
il mondo parla troppo della Chiesa, la 
Chiesa deve parlare maggiormente di Cri-
sto! 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, principio e fine di tutte le cose, 
che raduni tutta l'umanità nel tempio vivo 
del tuo Figlio, fa' che attraverso le vi-
cende, lieti e tristi, di questo mondo, te-
niamo fissa la speranza del tuo regno, 
certi che nella nostra pazienza possede-
remo la vita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lunedì 14 novembre  

Vangelo secondo Luca           18,35-43 

Mentre Gesù si avvicinava a Gerico, un 
cieco era seduto lungo la strada a mendi-
care. 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 ri-
spose: «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 glorifi-
cando Dio. E tutto il popolo, vedendo, 
diede lode a Dio. 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Data la situazione di peccato, la nostra 
conseguente fragilità, è molto probabile 
ritrovarci come il povero di Gerico: cie-
chi, immobili, sulla strada come mendi-
canti di luce, di pane e soprattutto di 
qualcuno che abbia pietà del nostro mi-
sero stato. Siamo già fortunati se qual-
cuno ci avverte che sta passando vicino a 
noi Gesù Nazzareno. È già una grande 
grazia se abbiamo anche la capacità di ri-
conoscere la nostra miseria, la nostra in-
digenza, la nostra cecità. Vuol dire che la 
nostra fede è viva se poi dal profondo del 
nostro cuore si leva il grido accorato della 
preghiera verso Colui che può guarirci. 
«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». È importante notare come alcuni 
caritatevolmente ci informano che sta 
passando Gesù e altri ci rimproverano 
perché le nostre grida sarebbero di di-
sturbo. «Lo sgridavano, perché tacesse». 
Il povero mendicante ci offre un bell'e-
sempio di perseveranza nella preghiera e 

di fede viva nel Signore: «Ma lui conti-
nuava ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». Gesù che dice di sé: 
«Io sono la luce del mondo, chi segue me 
non cammina nelle tenebre, ma avrà la 
luce della vita», si fermò e ordinò che 
glielo conducessero. Esortandolo poi a ri-
petere la sua invocazione, Gesù vuole 
dare ulteriore slancio alla sua fede. Prima 
che torni la vista agli occhi della carne 
Egli vuole che risplenda la luce dell'a-
nima. Infatti gli dice: «Abbi di nuovo la 
vista! La tua fede ti ha salvato». Gli 
astanti prima in atteggiamenti diversi alla 
vista del miracolo, anch'essi s'illuminano 
e danno lode a Dio. Sant'Agostino soleva 
ripetersi: «Ho timore del Signore che 
passa!». Lo stesso santo timore do-
vremmo nutrire anche noi: il Signore 
passa e bussa alla porta del nostro cuore, 
in tanti modi e momenti diversi della no-
stra vita. Sarebbe un grave peccato la-
sciarlo passare e non rispondere con la 
nostra vita alle sue divine ispirazioni. 
 

PER LA PREGHIERA   
Signore, anch'io con il cieco anonimo ti 
grido la mia umile e accorata preghiera: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». E la ripeterò spesso lungo la gior-
nata, quasi fosse il mio respiro. 
 

Martedì 15 novembre  
s. Alberto Magno 
Vangelo secondo Luca      19, 1-10 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gerico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
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 do-
veva passare di là. Quando giunse sul 
luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zaccheo, 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 Zaccheo, 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                  
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Il vangelo ci ripropone l'episodio del pic-
colo Zaccheo, capo dei pubblicani e 
ricco, che cercava di vedere Gesù. Fin 
quando egli rimane confuso tra la folla, 
per la sua piccola statura, e non solo per 
questo, non gli è consentito di vedere. 
Prima deve elevarsi arrampicandosi ad un 
albero e poi dovrà scendere in fretta per 
accogliere a casa sua Colui che cercava 
nascondendosi tra i rami. Voleva solo ve-
dere Gesù ed ecco che si sente chiamare 
per nome, invitato da Gesù a scendere in 
fretta "perché oggi devo fermarmi a casa 
tua". Il Signore ci dà molto di più di 
quanto osiamo sperare da lui. Zaccheo, 
anche se ricco di soldi, sa di essere un po-
vero peccatore, lo confesserà poi umil-
mente all'ospite divino. Il suo obiettivo 
era soltanto quello di "vedere quale fosse 
Gesù". Mai e poi mai si sarebbe sognato 
di poterlo avere come ospite casa sua; an-
cor meno poteva lontanamente sperare i 
frutti di grazia che poi sarebbero sgorgati 
da quell'incontro. La presenza del Si-
gnore smuoverà la sua coscienza a rico-
noscere i propri peccati e le ingiustizie 
commesse, sentirà poi il bisogno di affi-
dare i suoi errori alla misericordia del Si-
gnore, si sentirà impegnato a riparare il 
malfatto e il maltolto, si sente interior-
mente smosso alla solidarietà verso i po-
veri, poi ascolterà commosso il perdono e 
la completa assoluzione: "oggi la sal-
vezza è entrata in questa casa". La con-
clusione del brano evangelico ci apre il 
cuore alla speranza: «Il Figlio dell'uomo 

infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto». Chi di noi non ha già 
sperimentato e rischia di sperimentare di 
perdersi? Gesù già ci sta cercando per 
salvarci! 
 

PER LA PREGHIERA                       
Signore Gesù, voglio davvero scendere 
dalla mia presunzione a volte forte di cre-
dermi “a posto”. 
Aiutami a calarmi nel vivo di ciò che tu 
vuoi io compia momento per momento e 
dammi di compiere tutto con amore. 
 

Mercoledì 16 novembre  
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 fami-
glia partì per un paese lontano, per rice-
vere il titolo di re e poi ritornare. Chia-
mati dieci dei suoi servi, consegnò loro 
dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele frut-
tare fino al mio ritorno”. Ma i suoi citta-
dini lo odiavano e mandarono dietro di 
lui una delegazione a dire: “Non vo-
gliamo 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 sa-
pere 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: “Si-
gnore, 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: “Si-
gnore, 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 depo-
sito 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: “To-
glietegli 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 cammi-
nava davanti a tutti salendo verso Gerusa-
lemme.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz) 
Queste parole dure, specifica Luca, Gesù 
le dice mentre sale a Gerusalemme. Men-
tre sta andando a morire col volto indu-
rito, cioè determinato, deciso. Non sta 
scherzando, è una cosa seria la fede, una 
cosa seria la sua scelta. Gesù sta andando 
a morire e lo sa bene. Sa che riceverà in-
comprensione e insulti, sa che è disposto 
a bere il calice pur di testimoniare l'auten-
tico volto di Dio. Allora capiamo la du-
rezza delle sue parole: ai discepoli che 
hanno capito questo percorso, a quanti, li-
beramente, hanno accettato di camminare 
insieme al Nazareno, Gesù chiede di dare 
tanto, di dare di più, di osare, come egli 
sta facendo. Abbiamo ricevuto tanto, 
siamo chiamati a dare tanto. È una para-
bola rivolta a chi crede, a chi ha capito, a 
chi si è convertito: il dono ricevuto è per 
essere messo a disposizione degli altri, 
non per nasconderlo sotto terra. Il mondo, 
la Chiesa, hanno urgente bisogno di testi-
moni credibili, di uomini e donne che vi-
vono in mezzo agli altri e che illuminano 
la propria e l'altrui vita col dono della Pa-
rola. Abbiamo ricevuto tanto, amici. Do-
niamo altrettanto. Facciamo in modo che 
la nostra vita sia luogo abitato dal Dio 

che incontra gli uomini per salvarli. Per 
salvarci. 
 

PER LA PREGHIERA 

Signore dammi un cuore aperto e chiaro.  
Che io possa anche perdere tutto, mai 
però Te, e il tuo Amore-grazia che mi 
spinge ad amare. 
 

Giovedì 17 novembre  
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 den-
tro di te e non lasceranno in te pietra su 
pietra, perché non hai riconosciuto il 
tempo in cui sei stata visitata».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Paolo Curtaz) 
Piange il Signore. Piange. Piange di com-
passione, di stanchezza, di tristezza. La 
sua missione sta fallendo, sta naufra-
gando. No, l'uomo non ha capito, non ha 
accolto, non ha voluto gioire del volto 
straordinario del Dio che egli ha raccon-
tato. Stanco, Gesù siede e guarda lo 
splendore del tempio, le bianche pietre, lo 
splendore dell'oro che sormonta il Santo 
dei santi, le case che si abbarbicano sulla 
collina, guarda al brulichio di persone il 
cui vociare giunge fino alla collina degli 
ulivi. Piange perché vede la conseguenza 
di questo rifiuto, vede già gli eserciti as-
sediare la Santa e distruggerla, raderla al 
suolo, ancora una volta. Così è l'uomo: 
soddisfatto delle proprie cose, indaffarato 
nel credersi eccezionale, convinto di sa-
pere in cosa consista la propria felicità. 
Come facciamo noi, travolti dalla quoti-
dianità, assuefatti allo stupore della fede. 



Piange, Dio, che non è quel mostro indif-
ferente e tronfio della sua perfezione che 
a volte immaginiamo. Piange come un'a-
mante non ricambiata, come una madre 
non capita, come un padre offeso. Ma il 
suo pianto lo porta lontano, lo spinge an-
cora oltre. C'è ancora qualcosa che può 
fare, un gesto che non potrà non stupire. 
All'orizzonte, la croce. 
 

PER LA PREGHIERA                                          
Signore, fammi ben comprendere che la 
pace non è quieto vivere ma un vivere 
vero buono e bello perché sintonizzato 
continuamente con la volontà del Padre, 
in Tua compagnia e nella forza-amore del 
Tuo Spirito Santo. 
 

Venerdì 18 novembre  
Dedicazione della Basiliche dei 
Santi Pietro e Paolo in Roma 
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 sa-
pevano che cosa fare, perché tutto il po-
polo pendeva dalle sue labbra nell’ascol-
tarlo. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)  
Dopo avere pianto sulla città il Signore 
entra nel tempio per predicare. Tenta an-
cora, osa, sfida l'inevitabile. Non si ar-
rende, come avrei forse fatto io, non si 
rassegna. Anche se tutto appare inutile, 
anche se le sue parole riecheggiano come 
folli e inutili, parla. Parla con forza, con 
convinzione. Chiede di non riporre fidu-
cia in quelle pietre, in nessuna pietra. Ri-
corda a tutti che il rapporto con Dio non è 
un mercanteggiare con lui dei favori. Va 
all'essenziale, ad un popolo stordito dalla 

gloria del tempio e dallo sfarzo delle li-
turgie richiama la vita interiore, la vita 
spirituale, essenziale e dimessa. Parla di 
un Dio vicino ad un popolo che sente in-
vece parlare dell'inaccessibilità del di-
vino. Parla di conversione a gente che 
sente solo parlare di sacrifici. Ma insiste. 
Perché ci crede, perché difende il vero 
volto del Padre. Perché non si arrende. La 
folla pende dalle sue labbra, è affascinata. 
Ma non basta, il popolo che lo ama non 
sarà in grado di salvarlo dalle perverse e 
sottili logiche del potere religioso dimen-
tico della verità. La verità che ci rende li-
beri per diventare finalmente credenti. 
 

PER LA PREGHIERA    
Signore, come sei splendido nel Tuo co-
raggio della Verità, come sei autentico: 
tenerissimo con la pecora smarrita, sfer-
zante con chi fa del vivere una corsa a 
trafficare roba e soldi, giornate tutte da 
mercato. 
Aiutami, Gesù ad essere io stesso, "vero" 
nel mio pensare, nel mio dire e agire. 
Anche quando so che a volte, sostenendo 
la verità e la prassi insegnata dalla tua 
Chiesa potrò suscitare dissensi e spiace-
voli contrasti. 
Dammi, Gesù la forza e la bellezza 
dell'autenticità cristiana. 
 

Sabato 19 novembre    
Vangelo secondo Luca         20,27-40 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù al-
cuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa do-
manda: «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 se-
condo e poi il terzo e così tutti e sette mo-
rirono senza lasciare figli. Da ultimo morì 
anche la donna. La donna dunque, alla ri-
surrezione, 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 ma-
rito; 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 fi-
gli 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 Gia-
cobbe”. Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti; perché tutti vivono per lui». Dis-
sero allora alcuni scribi: «Maestro, hai 
parlato bene». E non osavano più rivol-
gergli alcuna domanda. 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Casa di preghiera San Biagio) 
Con ragionamenti tortuosi i Sadducei ten-
tano 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 per-
suade che una delle ragioni dell'agnostici-
smo in cui viviamo e dell'ateismo pratico 
che raggela il cuore di molti è dovuto al 
fatto di essersi fatti un'immagine sba-
gliata di Dio. Molti rifiutano, e a ragione, 
quell'immagine! Ma non è il caso di pe-
netrare 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 "VI-
VENTE" "AMANTE DELLA VITA", se 
Gesù ha detto di sé: "IO SONO la resur-
rezione e la VITA", com'è possibile tra-
scinare 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 ac-
cogliere e coltivare in me ogni buon sen-
timento, buttando via pensieri devastanti 
e aggressivi, dettati dal mio 'ego'. Anzi 
'consegnandoli' semplicemente.  
 

PER LA PREGHIERA                                
(dal Salmo 50) 
Rendimi la gioia di essere salvato, so-
stieni in me un animo generoso.  
 

Domenica 20 novembre 
Vangelo secondo Luca Lc 20,27-38 

In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sad-
ducèi, i quali dicono che non c’è risurre-
zione: 
«I figli di questo mondo prendono moglie 
e prendono marito; ma quelli che sono 
giudicati degni della vita futura e della ri-
surrezione 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 Gia-
cobbe”. Dio non è dei morti, ma dei vi-
venti; perché tutti vivono per lui». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
Ermes Ronchi 
Sono gli ultimi giorni di Gesù. I gruppi di 
potere, sacerdoti, anziani, farisei, scribi, 
sadducei sono uniti nel rifiuto di quel 
rabbì di periferia, sbucato dal nulla, che si 
arroga il potere di insegnare, senza 
averne l'autorità, senza nessuna carta in 
regola, un laico qualsiasi. Lo contestano, 
lo affrontano, lo sfidano, un cerchio letale 
che gli si stringe intorno. In questo episo-
dio adottano una strategia diversa: met-
terlo in ridicolo. La storiella paradossale 
di una donna, sette volte vedova e mai 



madre, è adoperata dai sadducei come ca-
ricatura della fede nella risurrezione dei 
morti: di quale dei sette fratelli che 
l'hanno sposata sarà moglie quella donna? 
Gesù, come è solito fare quando lo si 
vuole imprigionare in questioni di corto 
respiro, ci invita a pensare altrimenti e 
più in grande: Quelli che risorgono non 
prendono moglie né marito. La vita futura 
non è il prolungamento di quella pre-
sente. Coloro che sono morti non risor-
gono alla vita biologica ma alla vita di 
Dio. La vita eterna vuol dire vita dell'E-
terno. 
Io sono la risurrezione e la vita, ha detto 
Gesù a Marta. Notiamo la successione: 
prima la risurrezione e poi la vita, con 
una sorta di inversione temporale, e non, 
come ci saremmo aspettati: prima la vita, 
poi la morte, poi la risurrezione. La risur-
rezione inizia in questa vita. Risurrezione 
dei vivi, più che dei morti, sono i viventi 
che devono alzarsi e destarsi: risorgere. 
Facciamo attenzione: Gesù non dichiara 
la fine degli affetti. "Se nel tuo paradiso 
non posso ritrovare mia madre, tieniti 
pure il tuo paradiso" (David. M. Tu-
roldo). Bellissimo il verso di Mariangela 
Gualtieri: io ringraziare desidero per i 
morti nostri che fanno della morte un 
luogo abitato. 
L'eternità non è una terra senza volti e 
senza nomi. Forte come la morte è l'a-
more, tenace più dello sheol (Cantico). 
Non è la vita che vince la morte, è l'a-
more; quando ogni amore vero si som-
merà agli altri nostri amori veri, senza ge-
losie e senza esclusioni, generando non 
limiti o rimpianti, ma una impensata ca-
pacità di intensità, di profondità, di va-
stità. Un cuore a misura di oceano. 
Anzi: "non ci verrà chiesto di abbando-
nare quei volti amati e familiari per rivol-
gerci a uno sconosciuto, fosse pure Dio 
stesso. Il nostro errore non è stato quello 
di averli amati troppo, ma di non esserci 
resi conto di che cosa veramente stavamo 
amando" (Clive Staples Lewis). Quando 

vedremo il volto di Dio, capiremo di 
averlo sempre conosciuto: faceva parte di 
tutte le nostre innocenti esperienze d'a-
more terreno, creandole, sostenendole, e 
muovendole, istante dopo istante, dall'in-
terno. Tutto ciò che in esse era autentico 
amore, è stato più suo che nostro, e nostro 
soltanto perché suo. Inizio di ogni risurre-
zione. 
 

PER LA PREGHIERA                                 
O Dio dei viventi, che fai risorgere coloro 
che si addormentano in te, concedi che la 
parola della nuova alleanza, seminata nei 
nostri cuori, germogli e porti frutti di 
opere buone per la vita eterna. 

 
 
 

Mercoledì 30 ore 16,30 
inizia la novena                     

dell’ Immacolata 
segue la recita del rosario   

e la santa messa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


