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Incontro di popoli, tutti fratelli.                       
La fraternità ci guarisce e riaccende il 

meglio della nostra umanità 
 

Domenica 23 ore 11, 30                                                                                                             
apertura di una mostra nella chiesa sui temi che sempre ci ricorda papa Francesco: 
chiesa accogliente aperta a tutti, la fraternità, il rispetto per l’ uomo e la natura. 
Rimarrà aperta fino all’ altra domenica 

Mercoledì 26 ore 19 Incontro interreligioso di preghiera e riflessioni. Saranno 
presenti un monaco buddista, un pastore pentecostale, un imam musulmano 

Sabato 29 Ore 17 apertura del laboratorio di cucina etnica 

Ore 20 Serata di fraternità con musica, canzoni, proiezioni e cena etnica cucinata nei 
locali parrocchiali  
 

Domenica 30 dalle ore 9,30 in poi 

Mattinata per i piccoli dal titolo: Le farfalle. Gioco, racconto, abilità manuale,  
 
 

Sete di Parola 

Domenica 16 – domenica 23 ottobre 



Mercoledì 19 ore 19 
Il nostro Antonio Andolfi presenta 
il suo libro 
 

EPI 
L’ EPILEttIco 

IdIota 
 

Il prossimo 24 ottobre 2022, lunedì, ri-
corre il II anniversario dell’Ordina-
zione episcopale e dell’ingresso nella no-
stra Arcidiocesi del nostro Arcivescovo 
mons. Francesco Lomanto. 
Ci incontreremo per la Concelebra-
zione Eucaristica delle ore 18,00 nel 
Santuario della Madonna delle La-

crime.  

Discernimento 

Cos’è ? 
di papa Francesco 

 

Conoscere sé stessi                                  
Elemento indispensabile del 
discernimento spirituale è quello della 
preghiera, intesa come familiarità e 
confidenza con Dio. 
Preghiera, non come i pappagalli, ma 
come familiarità e confidenza con Dio; 
preghiera dei figli al Padre; preghiera con 
il cuore aperto.  
Un buon discernimento richiede 
anche la conoscenza di sé stessi. 
Conoscere sé stesso. E questo non è 
facile. Il discernimento infatti coinvolge 
le nostre facoltà umane: la memoria, 
l’intelletto, la volontà, gli affetti. Spesso 
non sappiamo discernere perché non ci 
conosciamo abbastanza, e così non 

sappiamo che cosa veramente vogliamo. 
Avete sentito tante volte: “Ma quella  
persona, perché non sistema la sua vita? 
Mai ha saputo quello che 
vuole …”. Anche a noi succede che non 
sappiamo bene cosa vogliamo, non ci 
conosciamo bene. 
Alla base di dubbi spirituali si trova non 
di rado un dialogo insufficiente tra la 
vita religiosa e la nostra dimensione 
umana, cognitiva e affettiva.                        
Un autore di spiritualità notava come 
molte difficoltà sul tema del 
discernimento rimandano a problemi di 
altro genere, che vanno 
riconosciuti ed esplorati. Così scrive 
questo autore: «Sono giunto alla 
convinzione che l’ostacolo più grande al 
vero discernimento (e ad una vera 
crescita nella preghiera) non è la natura 
intangibile di Dio, ma il fatto che non 
conosciamo sufficientemente noi stessi, e 
non vogliamo nemmeno conoscerci per 
come siamo veramente. Quasi tutti noi ci 
nascondiamo dietro a una maschera, non 
solo di fronte agli altri, ma anche quando 
ci guardiamo allo specchio» (Th. Green, 
Il grano e la zizzania, Roma, 1992, 25). 
Tutti abbiamo la tentazione di essere 
mascherati anche davanti a noi 
stessi. La dimenticanza della presenza di 
Dio nella nostra vita va di pari passo con 
l’ignoranza su noi stessi – ignorare Dio e 
ignorare noi -, ignoranza sulle 
caratteristiche della nostra personalità e 
sui nostri desideri più profondi. 
Conoscere sé stessi non è difficile, ma è 
faticoso: implica un paziente lavoro di 
scavo interiore. 
Richiede la capacità di fermarsi, di 
“disattivare il pilota automatico”, per 
acquistare consapevolezza sul nostro 
modo di fare, sui sentimenti che ci 
abitano, sui pensieri ricorrenti che ci 
condizionano, e spesso a nostra insaputa. 
Richiede anche di distinguere tra le 
emozioni e le facoltà spirituali. 



“Sento” non è lo stesso di “sono 
convinto”; “mi sento di” non è lo stesso 
di “voglio”. Così si arriva 
a riconoscere che lo sguardo che abbiamo 
su noi stessi e sulla realtà è talvolta un 
po’ distorto. 
Accorgersi di questo è una grazia! Infatti, 
molte volte può accadere che convinzioni 
errate sulla realtà, basate sulle esperienze 
del passato, ci influenzano fortemente, 
limitando la nostra libertà di giocarci per 
ciò che davvero conta nella nostra vita. 
 

Vivendo nell’era dell’informatica, 
sappiamo quanto sia importante 
conoscere le password per poter 
entrare nei programmi dove si trovano le 
informazioni più personali e preziose. Ma 
anche la vita spirituale ha le sue 
“password”: ci sono parole che toccano il 
cuore perché rimandano a ciò per cui 
siamo più sensibili. Il tentatore, cioè il 
diavolo, conosce bene queste parole-
chiave, ed è importante che le 
conosciamo anche noi, per non trovarci là 
dove non vorremmo. La tentazione non 
suggerisce necessariamente cose cattive, 
ma spesso cose disordinate, presentate 
con una importanza eccessiva. 
In questo modo ci ipnotizza con 
l’attrattiva che queste cose suscitano in 
noi, cose belle ma illusorie, che non 
possono mantenere quanto promettono, e 
così ci lasciano alla fine con un senso di 
vuoto e di tristezza. Quel senso di vuoto e 
tristezza è un segnale che abbiamo preso 
una strada che non era giusta, che ci ha 
disorientato. Possono essere, per 
esempio, il titolo di studio, la carriera, le 
relazioni, tutte cose in sé lodevoli, ma 
verso le quali, se non siamo liberi, 
rischiamo di nutrire aspettative irreali, 
come ad esempio la conferma del nostro 
valore. Tu, per esempio, quando pensi a 
uno studio che stai facendo, tu lo pensi 
soltanto per promuovere te stesso, per il 
tuo interesse, o anche per servire la 
comunità? Lì, si può vedere qual è 
l’intenzionalità di ognuno di noi. Da 

questo fraintendimento derivano spesso le 
sofferenze più grandi, perché nessuna di 
quelle cose può essere la garanzia della 
nostra dignità. 
Per questo, cari fratelli e sorelle, è 
importante conoscersi, conoscere le 
password del nostro cuore, ciò a cui 
siamo più sensibili, per proteggerci da chi 
si presenta con parole suadenti per 
manipolarci, ma anche per riconoscere 
ciò che è davvero importante per noi, 
distinguendolo dalle mode del 
momento o da slogan appariscenti e 
superficiali. Tante volte quello che si dice 
in un programma in televisione, in 
qualche pubblicità che si fa, ci tocca il 
cuore e ci fa andare da quella parte senza 
libertà. State attenti a quello: sono libero 
o mi lascio andare ai sentimenti del 
momento, o alle provocazioni del 
momento? 
Un aiuto in questo è l’esame di 
coscienza, ma non parlo dell’esame di 
coscienza che tutti facciamo 
quando andiamo alla confessione.   
Esame di coscienza generale della 
giornata: cosa è successo nel mio cuore in 
questa giornata? “Sono accadute tante 
cose …”. Quali? Perché? Quali tracce 
hanno lasciato nel cuore? Fare l’esame di 
coscienza, cioè la buona abitudine a 
rileggere con calma quello che capita 
nella nostra giornata, imparando a notare 
nelle valutazioni e nelle scelte ciò a cui 
diamo più importanza, cosa cerchiamo e 
perché, e cosa alla fine abbiamo trovato. 
Soprattutto imparando a riconoscere che 
cosa sazia il mio cuore. Perché solo il 
Signore può darci la conferma di quanto 
valiamo. Ce lo dice ogni giorno dalla 
croce: è morto per noi, per mostrarci 
quanto siamo preziosi ai suoi occhi. Non 
c’è ostacolo o fallimento che possano 
impedire il suo tenero abbraccio. L’esame 
di coscienza aiuta tanto, perché così 
vediamo che il nostro cuore non è una 
strada dove passa di tutto e noi non 
sappiamo. No. 



Vedere: cosa è passato oggi? Cosa è 
successo? Cosa mi ha fatto reagire? Cosa 
mi ha fatto triste? Cosa mi ha fatto 
gioioso? Cosa è stato brutto e se ho fatto 
del male agli altri. Si tratta di vedere il 
percorso dei sentimenti, delle attrazioni 
nel mio cuore durante la giornata. Non 
dimenticatevi! 
Stimo parlando della conoscenza di sé 
stessi. 
La preghiera e la conoscenza di sé 
stessi consentono di crescere nella 
libertà. Questo, è per crescere nella 
libertà! Sono elementi basilari 
dell’esistenza cristiana, elementi preziosi 
per trovare il proprio 
posto nella vita. 
 

Domenica 16 ottobre  

Vangelo secondo Luca  18, 1-8 

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

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Gesù è venuto, splendore del Padre, ci ha 
detto e dato Dio perché egli stesso è Dio. 
Ha convinto il mondo, riempiendolo di 
Spirito, riguardo a Dio, anche se il 

mondo e la Chiesa e noi, continuamente 
rischiamo di scordarci il volto del Padre 
per sostituirlo a quello approssimativo 
delle nostre abitudini. 
Gesù tornerà, lo sappiamo, nella pienezza 
dei tempi, quando ogni uomo avrà sentito 
annunciare il Vangelo di Cristo. Verrà 
per completare il lavoro. A meno che il 
lavoro non sia fermo, paralizzato dall'in-
competenza delle maestranze, dalla pole-
mica dei ricorsi, dall'egoismo del partico-
larismo, dal litigio degli operai. Ci sarà 
ancora fede? Non dice: "Ci sarà ancora 
un'organizzazione ecclesiale? Una vita 
etica derivante dal cristianesimo? Delle 
belle e buone opere sociali?" Non chiede: 
"La gente andrà a Messa, i cristiani sa-
ranno ancora visibili, professeranno an-
cora i valori del vangelo?". La fede 
chiede il Signore. Non l'efficacia, non 
l'organizzazione, non la coerenza, non la 
struttura. Tutte cose essenziali. Se por-
tano e coltivano la fede. Ma inutili e peri-
colose, se autoreferenziali, se auto-cele-
brative. Altrimenti rischiamo di confon-
dere i piani, di lasciare che le cose penul-
time e terzultime prendano il posto delle 
cose prime. La nostra Chiesa sta attraver-
sando un momento di grande tribola-
zione, di riforma e conversione necessaria 
per restare fedele al Signore. Coltiviamo 
la fede, prima di ogni altra cosa. Anche 
nella Chiesa. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dio onnipotente ed eterno, crea in noi un 
cuore generoso e fedele, perché possiamo 
sempre servirti con lealtà e purezza di 
spirito. 
 

Lunedì 17 ottobre  
Vangelo secondo Luca 12,13-21 

In quel tempo, uno della folla disse a 
Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che di-
vida con me l’eredità». Ma egli rispose: 
«O uomo, chi mi ha costituito giudice o 
mediatore sopra di voi?». E disse loro: 
«Fate attenzione e tenetevi lontani da 



ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende 
da ciò che egli possiede». Poi disse loro 
una parabola: «La campagna di un uomo 
ricco aveva dato un raccolto abbondante. 
Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse –: demolirò i miei magazzini 
e ne costruirò altri più grandi e vi racco-
glierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò 
a me stesso: Anima mia, hai a disposi-
zione molti beni, per molti anni; ripòsati, 
mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai pre-
parato, di chi sarà?”. Così è di chi accu-
mula tesori per sé e non si arricchisce 
presso Dio».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  (Paolo 
Curtaz) 
No, Gesù non vuole intervenire nella de-
licata questione di spartizione di eredità 
fra due fratelli. Gesù pensa, tenero, che 
l'uomo sia capace di fare da solo queste 
scelte, in una logica di giustizia e di con-
divisione, di equità e di compassione. 
Grande Gesù! Dio pensa che siamo ca-
paci, che siamo adulti a sufficienza per 
evitare di farci del male, per evitare le 
guerre e le ingiustizie. Dio ha fiducia 
nell'uomo, crede in lui, sa che ce la può 
fare. Dio ha più fiducia nell'uomo di 
quanto l'uomo abbia fiducia in se stesso e 
nei propri mezzi... La parabola dell'uomo 
ricco ci ammonisce: la ricchezza può di-
ventare un inganno, perché promette ciò 
che può mantenere. La Bibbia è molto 
concreta riguardo al denaro: la ricchezza 
è sempre dono di Dio, ma la povertà è 
sempre colpa del ricco che non condi-
vide. Gesù aveva, fra i suoi discepoli, 
persone ricche e persone povere, non è il 
portafoglio che conta, ma il cuore, lo stile 
di vita. Interroghiamoci sulla nostra li-
bertà interiore rispetto al denaro e ai beni: 
che non ci succeda di essere travolti 
dall'inquietudine scordandoci l'essen-
ziale!  

 

PER LA PREGHIERA  
Signore aiutaci a scegliere te come nostro 
pane quotidiano, per fare scelte costrut-
tive ed essere felici. 
 

Martedì 18 ottobre  
s. Luca evangelista 
Vangelo secondo Luca 10,1-9  
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due davanti 
a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe è abbon-
dante, ma sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! Andate: 
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né sacca, né san-
dali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. In qualunque casa en-
triate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 
pace scenderà su di lui, altrimenti ritor-
nerà su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate da una casa 
all’altra. Quando entrerete in una città e 
vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si tro-
vano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(Casa di preghiera San Biagio) 
E' bella l'immagine dei campi pieni di 
spighe mature che ondeggiano nel vento 
sotto il sole. Guardandoli viene da pen-
sare che prima della messe c'è tutta una 
storia dietro ogni spiga, ogni vita. Tocca 
al Signore, cioè a Dio, mandare operai a 
seminare e curare il grano e, a tempo op-
portuno, raccogliere la messe. E' la storia 
della Chiesa e la sua missione nel mondo 
quella di mandare apostoli, sacerdoti, 
missionari, catechisti a seminare la fede 
lasciataci da Gesù: la conoscenza che Dio 
ci ama e ci salva e ci vuole sempre con 



Lui nella pienezza di felicità. Però, biso-
gna ribadire che se tutti noi siamo ‘Chie-
sa', ciascuno è interpellato perché la mis-
sione di Gesù continui oggi. Le persone 
chiamate ad operare sono i nostri figli, i 
nostri fratelli, le nostre sorelle; nascono e 
vengono educati, formati nelle nostre fa-
miglie, scuole, parrocchie. Certo, la chia-
mata viene da Dio stesso ma la risposta 
dipende dai nostri figli e figlie, e noi, 
tutti, siamo responsabili per introdurli a 
conoscere e amare il Signore, che sanno 
ascoltare la sua voce dentro il cuore, che 
sentono il desiderio di amare e di essere 
in comunione e solidarietà con tutti i fra-
telli del mondo. Così diventano capaci di 
riconoscere la voce di Dio fra tanto 
chiasso e rispondere alla propria voca-
zione, personale e irrepetibile.  
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Signore Dio nostro, che hai scelto san 
Luca per rivelare al mondo con la predi-
cazione e con gli scritti il mistero della 
tua predilezione per i poveri, fa' che i cri-
stiani formino un cuor solo e un'anima 
sola, e tutti i popoli vedano la tua sal-
vezza. 
  

Mercoledì 19 ottobre  

Vangelo secondo Luca 12,39-48 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora viene il 
ladro, non si lascerebbe scassinare la 
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Fi-
glio dell’uomo». Allora Pietro disse: «Si-
gnore, questa parabola la dici per noi o 
anche per tutti?». Il Signore rispose: «Chi 
è dunque l’amministratore fidato e pru-
dente, che il padrone metterà a capo della 
sua servitù per dare la razione di cibo a 
tempo debito? Beato quel servo che il pa-
drone, arrivando, troverà ad agire così. 
Davvero io vi dico che lo metterà a capo 
di tutti i suoi averi. Ma se quel servo di-
cesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a 

venire”, e cominciasse a percuotere i 
servi e le serve, a mangiare, a bere e a 
ubriacarsi, il padrone di quel servo arri-
verà un giorno in cui non se l’aspetta e a 
un’ora che non sa, lo punirà severamente 
e gli infliggerà la sorte che meritano gli 
infedeli.  
Il servo che, conoscendo la volontà del 
padrone, non avrà disposto o agito se-
condo la sua volontà, riceverà molte per-
cosse; quello invece che, non conoscen-
dola, avrà fatto cose meritevoli di per-
cosse, ne riceverà poche.  
A chiunque fu dato molto, molto sarà 
chiesto; a chi fu affidato molto, sarà ri-
chiesto molto di più».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(padre Lino Pedron) 
La necessità della vigilanza viene nuova-
mente ribadita nella parabola del ladro e 
dalla successiva esortazione. Occorre sa-
per attendere il Signore con lo stesso im-
pegno che si richiede per prevenire un 
furto: il ladro non manda preavvisi (v.39). 
Anche per i responsabili della comunità si 
prospetta la possibilità di un servizio fe-
dele e intelligente o di un comportamento 
irresponsabile o dispotico. Come nell'as-
senza del padrone i servi rischiano di ad-
dormentarsi, così anche l'amministratore 
posto a capo della servitù può trascurare i 
suoi compiti e abusare del suo ufficio di 
provvedere alla servitù il necessario so-
stentamento. Il tempo presente richiede 
un grande senso di responsabilità, perché 
è gravido di eternità. Chi fa dipendere la 
sua vita dalle cose che ha, considera la 
morte come un ladro. Chi attende il Si-
gnore considera la morte come l'incontro 
desiderato con lo Sposo. Tutta la vita è 
una preparazione a questo incontro. 
L'uomo non è un possidente, ma un am-
ministratore di beni non propri. Tutto ciò 
che è e ha è dono di Dio, e tale deve re-
stare. L'amministratore fedele e saggio è 
colui che comprende la volontà di Dio e 
la mette in pratica. I capi della comunità 



sono responsabili soprattutto di non la-
sciar mancare il pane, il pane della Parola 
e il pane dell'Eucaristia. Essi sono servi 
dei fratelli e della loro fede, non padroni. 
La ricompensa dell'amministratore fedele 
e saggio è di avere in dono tutto quanto 
appartiene a Dio, cioè Dio stesso. Questa 
è la vita eterna.  
Ognuno è responsabile in proporzione 
della conoscenza della volontà di Dio. 
Anche chi crede di aver ricevuto poco, 
sappia che ha ricevuto tanto, e gli è chie-
sto e gli sarà chiesto tanto. Il cristiano è 
chiamato a prendere coscienza seriamente 
delle sue responsabilità davanti a Dio e ai 
fratelli. 
 

PER LA PREGHIERA  
Fa', o Signore, che ogni giorno possiamo 
offrirti con cuore puro il sacrificio della 
nostra volontà, sottomessi a Te, in spirito 
di fede e d'amore. 
 

Giovedì 20 ottobre  
Vangelo secondo Luca 12,49-53 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla 
terra, e quanto vorrei che fosse già ac-
ceso! Ho un battesimo nel quale sarò bat-
tezzato, e come sono angosciato finché 
non sia compiuto! Pensate che io sia ve-
nuto a portare pace sulla terra? No, io vi 
dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in 
una famiglia vi sono cinque persone, sa-
ranno divisi tre contro due e due contro 
tre; si divideranno padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e 
figlia contro madre, suocera contro nuora 
e nuora contro suocera».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Paolo Curtaz) 
Il Signore è venuto ad accendere un 
fuoco sulla terra, è venuto per scatenare 
un incendio! Un incendio d'amore, un 
fuoco divorante che accenda le coscienze, 
che scaldi gli animi, che illumini ogni 
percorso! Quanti pensano che la religione 

sia oppio dei popoli, quanti vivono la 
fede come un anestetico che ci permette 
di sopportare gli inevitabili dolori della 
vita, quanti rappresentano i cristiani come 
delle mummie da museo, inossidabili, ir-
rigiditi sulle proprie posizioni, sbagliano 
di grosso (anche se molti cristiani proprio 
così si comportano, purtroppo!). È fuoco 
divorante, Cristo. Insopportabile anelito, 
desiderio infinito, dilagante nostalgia. È 
fuoco, non tiepido solletico. Perciò è pos-
sibile anche lottare per lui, e soffrire, per-
ciò è possibile litigare con la propria fa-
miglia pur di non perderlo. Perciò è con-
cepibile il martirio, perché l'incontro col 
Signore vale più della vita stessa. Avvici-
niamoci alla sorgente di questo fuoco per-
ché scateni in noi un incendio di fede, un 
rogo che bruci le nostre paure e le nostre 
resistenze e illumini la strada che ci con-
duce verso il Padre! 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 33)  
Esultate, giusti, nel Signore: 
ai retti si addice la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.  
 

Venerdì 21 ottobre  
Vangelo secondo Luca 12,54-59  
In quel tempo, Gesù diceva alle folle: 
«Quando vedete una nuvola salire da po-
nente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e 
così accade. E quando soffia lo scirocco, 
dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti! 
Sapete valutare l’aspetto della terra e del 
cielo; come mai questo tempo non sapete 
valutarlo? E perché non giudicate voi 
stessi ciò che è giusto? Quando vai con il 
tuo avversario davanti al magistrato, 
lungo la strada cerca di trovare un ac-
cordo con lui, per evitare che ti trascini 
davanti al giudice e il giudice ti consegni 
all’esattore dei debiti e costui ti getti in 
prigione. Io ti dico: non uscirai di là fin-
ché non avrai pagato fino all’ultimo spic-
ciolo». 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Casa di preghiera San Biagio)  
Il Vangelo di oggi sottolinea l'esigenza 
della conversione. Gesù fa appello al di-
scernimento dei segni dei tempi presenti e 
poi racconta una parabola che mette in ri-
lievo la necessità di mettersi d'accordo 
con il fratello prima del giudizio. Nei 
brani precedenti del capitolo dodici, Gesù 
ha insistito molto sulla dipendenza 
dell'uomo da Dio e sull'urgenza di cercare 
il regno: "Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto dare a 
voi il regno" (12,32). Nel Vangelo di oggi 
sembra sorpreso che le folle sapevano 
leggere i segni della natura e d'interpre-
tarli ma non riuscivano a comprendere il 
tempo storico che stavano vivendo, il 
tempo di Gesù, Figlio di Dio. Forse anche 
noi, con alle spalle tutta la ricchezza di 
testimonianze riportate dagli evangelisti, 
rimaniamo perplessi di fronte alla chiu-
sura e ostilità dei suoi contemporanei. In-
tanto, Gesù rivolge lo stesso interrogativo 
a noi, oggi: "... come mai questo tempo 
non sapete valutarlo?". Tocca agli uo-
mini e alle donne di ogni tempo captare la 
presenza di Dio nella propria storia e in 
quella del mondo. Un sincero discerni-
mento intorno a questa domanda, po-
trebbe portare alla conversione del cuore 
e della vita. Nella mia pausa contempla-
tiva, chiederò luce allo Spirito Santo per 
saper valutare la mia esistenza dentro 
questo tempo storico, carico di confu-
sione, contraddizione e anche di pro-
messe per chi sa accoglierle. Signore 
Gesù, tu sai come è facile oggi disper-
dermi nelle mille cose da fare. Insegnami 
a dare priorità ai valori nella mia vita. 
Dammi l'amore e il coraggio di metterti 
al primo posto sempre e di cercare conti-
nuamente il bene degli altri.  
 

PER LA PREGHIERA  
Fa' che niente possa inquinare la mia 
pace, Signore, ma che io riesca a parlare 

di salute, gioia e prosperità ad ogni per-
sona che incontrerò.  
Aiutami, soprattutto, a sapere guardare il 
volto assolato di quelli con cui vivo.  
Mi è difficile a volte sorvolare sui loro di-
fetti e fermarmi un po' sulle loro qualità 
migliori.  
Fammi offrire in ogni momento un volto 
felice e un sorriso amico ad ogni uomo, 
tuo figlio e fratello. 
 

Sabato 22 ottobre  
s. Giovanni Paolo II 
Vangelo secondo Luca 13,1-9 

In quel tempo, si presentarono alcuni a ri-
ferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere in-
sieme a quello dei loro sacrifici. Pren-
dendo la parola, Gesù disse loro: «Cre-
dete che quei Galilei fossero più peccatori 
di tutti i Galilei, per aver subìto tale 
sorte? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo. O 
quelle diciotto persone, sulle quali crollò 
la torre di Sìloe e le uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo». Diceva anche questa parabola: 
«Un tale aveva piantato un albero di fichi 
nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 
ma non ne trovò. Allora disse al vi-
gnaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne 
trovo. Taglialo dunque! Perché deve 
sfruttare il terreno?”. Ma quello gli ri-
spose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato at-
torno e avrò messo il concime. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
All'origine della morte dei poveri galilei 
uccisi durante il culto non vi è una puni-
zione divina, ma l'arroganza di Pilato e la 
violenza che il potere porta sempre con 



sé. All'origine della morte dei diciotto cit-
tadini rimasti schiacciati dal crollo della 
torre di Siloe non vi è l'intervento di Dio 
ma l'imperizia dei costruttori! Gesù, con 
una sola battuta, smentisce la nostra idea 
della sofferenza come punizione divina, 
riconducendo l'origine della disgrazia a 
ragioni molto più semplici e verificabili. 
Ma aggiunge il Signore, questi eventi 
sono un'opportunità per riflettere sulla 
brevità della vita, sulla necessità di an-
dare all'essenziale. Se la nostra vita può 
essere portata via da un incidente o dalla 
follia di un procuratore romano, allora va 
vissuta con intensità e verità giorno per 
giorno, per convertirci alla buona notizia 
del Regno perché se la morte è un evento 
drammatico, la morte dell'anima è peg-
giore. L'analisi di Gesù chiarisce definiti-
vamente un pregiudizio ancora molto dif-
fuso: la sofferenza non è una punizione 
divina, ma l'opportunità di una riflessione 
che ci indirizzi verso orizzonti più ampi 
ed autentici. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, ricco di misericordia, 
che hai chiamato il santo Giovanni Paolo 
II, papa, a guidare l’intera tua Chiesa, 
concedi a noi, forti del suo insegnamento, 
di aprire con fiducia i nostri cuori 
alla grazia salvifica di Cristo, unico Re-
dentore dell’uomo. 
 

Domenica 23 ottobre 
Vangelo secondo Luca 18,9-14 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezza-
vano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. 
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùl-
teri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago 
le decime di tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a di-
stanza, non osava nemmeno alzare gli oc-
chi al cielo, ma si batteva il petto di-
cendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”. 
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi in-
vece si umilia sarà esaltato». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Ermes Ronchi) 

Una parabola "di battaglia", in cui Gesù 
ha l'audacia di denunciare che pregare 
può essere pericoloso, può perfino sepa-
rarci da Dio, renderci "atei", adoratori di 
un idolo. Il fariseo prega, ma come ri-
volto a se stesso, dice letteralmente il te-
sto; conosce le regole, inizia con le parole 
giuste «o Dio ti ringrazio», ma poi sba-
glia tutto, non benedice Dio per le sue 
opere, ma si vanta delle proprie: io prego, 
io digiuno, io pago, io sono un giusto. 
Per l'anima bella del fariseo, Dio in fondo 
non fa niente se non un lavoro da buro-
crate, da notaio: registra, prende nota e 
approva. Un muto specchio su cui far 
rimbalzare la propria arroganza spirituale. 
Io non sono come gli altri, tutti ladri, cor-
rotti, adulteri, e neppure come questo 
pubblicano, io sono molto meglio. Of-
fende il mondo nel mentre stesso che 
crede di pregare. Non si può pregare e di-
sprezzare, benedire il Padre e maledire, 
dire male dei suoi figli, lodare Dio e ac-
cusare i fratelli. 
Quella preghiera ci farebbe tornare a casa 
con un peccato in più, anzi confermati e 
legittimati nel nostro cuore e occhio ma-
lati. Invece il pubblicano, grumo di uma-
nità curva in fondo al tempio, fermatosi a 
distanza, si batteva il petto dicendo:              
«O Dio, abbi pietà di me peccatore». Una 
piccola parola cambia tutto e rende vera 
la preghiera del pubblicano: «tu»,                 
«Signore, tu abbi pietà». 
La parabola ci mostra la grammatica della 
preghiera. Le regole sono semplici e val-
gono per tutti. Sono le regole della vita. 



La prima: se metti al centro l'io, nessuna 
relazione funziona. Non nella coppia, non 
con i figli o con gli amici, tantomeno con 
Dio. Il nostro vivere e il nostro pregare 
avanzano sulla stessa strada profonda: la 
ricerca mai arresa di qualcuno (un amore, 
un sogno o un Dio) così importante che il 
tu viene prima dell'io. 
La seconda regola: si prega non per rice-
vere ma per essere trasformati. Il fariseo 
non vuole cambiare, non ne ha bisogno, 
lui è tutto a posto, sono gli altri sbagliati, 
e forse un po' anche Dio. Il pubblicano 
invece non è contento della sua vita, e 
spera e vorrebbe riuscire a cambiarla, ma-
gari domani, magari solo un pochino alla 
volta. E diventa supplica con tutto se 
stesso, mettendo in campo corpo cuore 
mani e voce: batte le mani sul cuore e ne 
fa uscire parole di supplica verso il Dio 
del cielo (R. Virgili). 
Il pubblicano tornò a casa perdonato, non 
perché più onesto o più umile del fariseo 
(Dio non si merita, neppure con l'umiltà) 
ma perché si apre - come una porta che si 
socchiude al sole, come una vela che si 
inarca al vento - a Dio che entra in lui, 
con la sua misericordia, questa straordi-
naria debolezza di Dio che è la sua unica 
onnipotenza. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, che sempre ascolti la preghiera 
dell'umile, guarda a noi come al                   
pubblicano pentito, e fa' che ci apriamo 
con fiducia alla tua misericordia, che da 
peccatori ci rende giusti. 
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Storie………. 
Seduta in ginocchio sulla sedia la bam-
bina si allungò sul tavolo per afferrare la 
frutta all’interno del contenitore. 
Con in mano due lucide mele rosse si ri-
mise composta a sedere. 
Mentre la bambina si stava già pregu-
stando il dolce sapore dei frutti entrò in 
cucina la mamma che volgendole un sor-
riso le chiese: “Amore mio, potresti dar-
mene una? Così mi siedo di fianco a te e 
facciamo merenda insieme.” 
La piccola guardò sua madre per qualche 
secondo per poi mordere inaspettata-
mente prima una mela e poi rapidamente 
l’altra. 
La mamma sentì il sorriso sincero conge-
larsi e tramutarsi in dispiacere, delusione. 
La bambina scese dalla sedia e conse-
gnandole una delle due mele morse le 
disse: “Mamma, questa è per te. E’ 
quella più dolce!”. 
 Facciamo molta attenzione a ciò che                
appare in superficie e a come lo inter-
pretiamo perché… è molto probabile che 
ci stiamo sbagliando. Questo ci porta ad 
una sola conseguenza: prendere deci-
sioni che poggiano su informazioni er-
rate. 
 

Un anziano pellerossa stava insegnando 
ai suoi nipotini alcuni importanti aspetti 
della vita. 
Egli disse loro: “Dentro di me infuria 
una lotta. E’ una lotta terribile fra due 
lupi.” 
I nipotini sussurrarono all’unisono im-
pressionati dalle parole del nonno.           
“Un lupo rappresenta la paura, la rab-
bia, l’invidia, il dolore, il rimorso, l’avi-
dità, l’arroganza, l’autocommiserazione, 
il senso di colpa, il rancore, il senso d’in-
feriorità, il mentire, la vanagloria, la ri-
valità, il senso di superiorità e l’egoi-
smo.” 

I nipotini ascoltavano con grande inte-
resse il racconto senza distogliere lo 
sguardo dagli occhi dell’anziano. 
“L’altro lupo rappresenta invece la 
gioia, la pace, l’amore, la speranza, il 
condividere, la serenità, l’umiltà, la gen-
tilezza, l’amicizia, la compassione, la ge-
nerosità, la sincerità e la fiducia. Questa 
stessa lotta si sta svolgendo anche dentro 
di voi e in ogni altra persona.” 
I nipoti rifletterono su queste parole per 
un po’ e poi uno di essi chiese: “Nonno, 
quale dei due vincerà?” 
L’anziano rispose con estrema sempli-
cità: “Quello che nutri.” 
 

Uno degli aspetti più difficili da tenere 
sotto controllo è la capacità di gestire gli 
stati d’animo negativi. Questi impattano 
sul nostro benessere, sulla nostra felicità 
e su quella delle persone che ci circon-
dano. Gli stati d’animo negativi ci tol-
gono forza, la voglia di fare e rendono 
ogni nostro movimento, ogni nostra de-
cisione una sofferenza. 
Imparare a gestire gli stati d’animo ne-
gativi può davvero cambiarti la vita. 
Prova solo a immaginare la differenza 
tra chi vive principalmente emozioni po-
sitive e coloro che trascorrono buona 
parte della propria esistenza sopraffatti 
da stati emotivi negativi. 
Dovremmo vedere la nostra mente come 
un giardino e sta a noi quindi decidere 
di quali semi prenderci cura. Se annaf-
fiamo ogni giorno il rimorso e il senso di 
colpa così come l’ansia e la preoccupa-
zione non dobbiamo poi meravigliarci se 
il nostro benessere risulti essere forte-
mente compromesso. Togliamo invece le 
erbacce e prendiamoci cura delle altre 
piante: serenità, umiltà, gentilezza, 
amore e compassione. Facciamo in 
modo che il nostro giardino sia il nostro 
piccolo paradiso. 



La leggenda dell’anello del re 

Si dice che una volta un re convocò i più 
saggi del reame e chiese loro: “Esiste un 
suggerimento che funzioni in ogni situa-
zione, in ogni circostanza, in ogni luogo 
e in qualsiasi momento? Qualcosa che 
mi possa aiutare quando nessuno di voi 
mi sta accanto per darmi dei consigli? 
Ditemi, esiste un tale mantra?“ 

Tutti i saggi erano sorpresi dalla domanda 
del Re. Una risposta per tutte le do-
mande? Qualcosa che possa funzionare 
ovunque, in ogni situazione, ovvero in 
ogni gioia, ogni pena, ogni sconfitta e 
ogni vittoria? Pensarono e ripensarono. 

Dopo una lunga discussione, un anziano 
suggerì qualcosa che andò bene a tutti. 
Poi andarono dal re e gli portarono il ri-
sultato scritto su carta, con la condizione 
che il Re non lo doveva guardare per sola 
curiosità. Solo in momenti di estremo 
pericolo, quando il Re era da solo e 
senza vie d’uscita, allora lo avrebbe po-
tuto leggere. 

Il Re mise il foglio sotto il suo anello di 
diamante. Passò del tempo e i vicini at-
taccarono il Regno. Fu un attacco di sor-
presa. Il Re e il suo esercito combatte-
rono coraggiosamente ma persero la 
battaglia. Il Re dovette scappare a ca-
vallo e inoltrarsi nella foresta. 

Ma all’improvviso il Re si trovò alla fine 
di una strada chiusa. Sotto c’era un di-
rupo, buttarsi significava morire. I ne-
mici che lo stavano inseguendo si sta-
vano avvicinando e il Re era preoccu-
pato, non sembrava avere via 
d’uscita. Poi all’improvviso vide il dia-
mante che brillava sotto il sole e si ri-
cordò del messaggio nascosto nell’anello. 
Aprì il diamante e lesse il messaggio che 
diceva:”Anche questo passerà“. 

Il Re lo lesse e poi lo lesse ancora. 
All’improvviso qualcosa si mosse: “Sì! 
Anche questo passerà! Solo pochi giorni 

fa, godevo del mio regno, ero il Re più 
potente fra tutti. E ora il Regno con tutti i 
suoi piaceri è sparito. Io sto qua che 
cerco di scappare dai nemici. E così 
come quei giorni sono passati, anche 
questo giorno di pericolo passerà.“ 

La calma tornò sulla sua faccia. Continuò 
a stare dove era. Il posto era pieno di bel-
lezza naturale. Non aveva mai visto que-
sto luogo così bello nel suo regno. La ri-
velazione del messaggio gli aveva fatto 
un grande effetto. Si rilassò e dimenticò i 
nemici. 

Dopo qualche istante realizzò che il ru-
more dei cavalli si era allontanato. Si 
erano spostati da un’altra parte, verso le 
montagne vicine. Il Re era molto corag-
gioso. Riorganizzò il suo esercito e com-
batté di nuovo. Sconfisse il nemico e ri-
prese il suo impero. 

Dopo la vittoria, venne ricevuto con 
grande splendore. L’intera capitale era 
nell’euforia della vittoria; piogge di fiori 
venivano lanciati sul re in segno di onore 
e riconoscimento. La gente cantava e bal-
lava. Per un istante il Re si disse: “Sono 
uno dei Re più grandi e coraggiosi. Non è 
facile sconfiggermi“. 

Vide un senso di orgoglio emergere in 
se stesso. All’improvviso il diamante 
dell’anello brillò nella luce del sole e così 
ricordò il messaggio. Lo aprì e lo lesse di 
nuovo: “Anche questo passerà“. Diventò 
silenzioso. Il suo volto cambiò totalmente 
– da egoista tornò in uno stato di pro-
fonda umiltà. Se anche questo passerà, 
allora non è tuo. La sconfitta non era 
tua, la vittoria non è tua. Sei semplice-
mente uno spettatore. Tutto passa. Siamo 
testimoni di tutto questo. La vita viene e 
va. La felicità viene e va. La sofferenza 
viene e va. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


