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Domenica 19 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                                                                  5, 38-42 
Amate i vostri nemici 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio 
per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti 
costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu 
detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del 
Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale 
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                            ( Movimento Apostolico) 
 

Il pericolo di ogni credente nel Dio che è Padre del Signore nostro Gesù Cristo è 
sempre uno e lo stesso: quello di cadere in un appiattimento morale di una non 
crescita spirituale, di un individualismo esasperato, che abolisce il vero cammino 
della fede e in qualche modo la fa tornare indietro a pura e semplice religiosità, 
priva di un qualsiasi sussulto di novità e di verità. Con l’appiattimento morale ci 
si accontenta di evitare di trasgredire i comandamenti in modo eclatante, mentre 
si lascia lo spazio aperto ad ogni trasgressione di essi in modo quasi nascosto, 
invisibile, senza troppa appariscenza. Con la non crescita spirituale ci si ferma 
alle prime nozioni su Dio. Con l'individualismo esasperato ognuno pensa solo a 
se stesso, ai suoi piccoli vizi, ai suoi peccati, alle sue esigenze, ai suoi pensieri e 
così la persona viene costituita regola di vita per tutti gli altri. Chi si pone in 
autentica moralità, si eleverà anche in conoscenza e in comunione e vivrà da vero 
discepolo di Gesù e si lascerà guidare dallo Spirito Santo per una crescita 
quotidiana sempre più grande e più elevata sia in conoscenza e in sapienza che in 
comunione e in unità con tutti gli altri figli di Dio.  
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                                  (Tonino Lasconi) 
Tutti vi dicono: «Tenetevi cari i vostri amici, perché altrimenti potrete rimanere 
soli!» Ma io vi dico: «Fatevi sempre nuovi amici, così tanti non saranno più 
soli!» Tutti vi dicono: «State attenti ai compagni cattivi, perché vi possono creare 



fastidi!» Ma io vi dico: «Createvi dei fastidi per i compagni cattivi. Il bene deve 
essere diffuso». Tutti vi dicono: «Mettetevi insieme a quelli bravi, a quelli 
intelligenti, a quelli educati». Ma io vi dico: «State vicino a quelli più in 
difficoltà, ai più timidi, ai più poveri, a quelli presi in giro da tutti». Tutti vi 
dicono: «Non andate con chi non conoscete». Ma io vi dico: «Fate che nessuno 
sia per voi uno sconosciuto». Solo così ci sarà più gioia.  
 

Lunedì 20 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco                                                                9, 14-29 
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità.  

In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, scesero dal monte] e 
arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che 
discutevano con loro.  E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e 
corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che cosa discutete con loro?». E dalla 
folla uno gli rispose: «Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito 
muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si 
irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti». Egli 
allora disse loro: «O generazione incredula! Fino a quando sarò con voi? Fino a 
quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me». E glielo portarono. Alla vista di 
Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli, caduto a terra, si 
rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: «Da quanto tempo gli accade 
questo?». Ed egli rispose: «Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha buttato anche nel 
fuoco e nell’acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e 
aiutaci». Gesù gli disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il padre del 
fanciullo rispose subito ad alta voce: «Credo; aiuta la mia incredulità!». Allora 
Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: «Spirito 
muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più». Gridando, e 
scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in 
piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed egli disse loro: «Questa specie di demòni 
non si può scacciare in alcun modo, se non con la preghiera».  
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                 (Monaci Benedettini Silvestrini) 
“Tutto è possibile per chi crede”: i discepoli non riescono a fare il miracolo 
perché la loro fede è fiacca è incerta, e perché mancano di preghiera, che è il 
segno della fede, ovvero della comunione con la forza divina. Nella fede è Dio 
stesso che infallibilmente agisce. La mancanza di fede è impotenza ed è l’unica 



cosa che va contro Gesù. Come dice spesso il nostro parroco, padre Carlo, è la 
fede che fa il miracolo e non il miracolo che fa la fede. D’altra parte, è sempre 
difficile avere fede forte; per questo è bene chiedere l’aiuto di Dio, come fa il 
padre del ragazzo indemoniato: “credo: aiutami nella mia incredulità”. I 
discepoli di Cristo devono affidarsi sempre più alla Sua forza che sola libera da 
ogni male. Il Signore ci ha detto che siamo il sale della terra e la luce del mondo, 
dobbiamo dunque strappare i nostri fratelli dalla follia, dalle convulsioni. Come? 
Gesù ci ha indicato i mezzi: la fede e la preghiera. Solo credendo si può fare 
qualcosa anche nelle circostanze più difficili. 
 
 

PER LA PREGHIERA                   (Luis Espinal) 
Allenaci, o Signore, a lanciarci nell'impossibile perché lì ci sono la tua grazia e la 
tua presenza: non possiamo cadere nel vuoto. Il futuro è un enigma, il nostro 
cammino si inoltra nella nebbia, ma vogliamo continuare a donarci, perché tu stai 
aspettando nella notte, con mille occhi umani traboccanti di lacrime. 
 

Martedì 21 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco                                                                   9, 30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il primo, sia il 
servitore di tutti. 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole 
e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese 
loro: «Di che cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la 
strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 
Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha 
mandato». 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                                              (Paolo Curtaz) 
Gesù parla della sua morte e i dodici stanno distribuendosi i posti, litigano sui 
privilegi, misurano le priorità. Gesù cerca conforto e riceve meschinità, attende 
un consiglio e annega nell'indifferenza. E Gesù, l'immenso Gesù, il Rabbi Gesù, 
questo Dio paziente e misericordioso, ancora una volta si mette da parte, non 
pensa al suo dolore, insegna: "tra voi non sia così..." Che emozione, amici. Che 



tristezza. Tristezza, sì, perché gli apostoli ci assomigliano, siamo loro simili 
anche in questa piccineria insostenibile. Gesù si mette da parte. Non è l'esatto 
contrario di ciò che immaginiamo di Dio? Un Dio autosufficiente e certo, un Dio 
bastante a se stesso, un Dio che mette la sua eternità al centro, un Dio sommo 
egoista bastante a se stesso? Dio è bisognoso di ascolto, Dio sa mettersi da parte 
perché Dio è l'amore assoluto, l'amore finalmente realizzato. Gesù condivide in 
tutto la fatica e la fragilità degli uomini ma non lascia che la paura soffochi 
l'amore. Vedo Gesù mettersi da parte e penso alle tante volte che ho visto uno 
sposo farsi da parte, una madre passar sopra alla sua stanchezza per ancora 
donare e amare, un prete che vede anno dopo anno il proprio entusiasmo 
soffocare sotto il peso di una sterile quotidianità. Come Gesù. 
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                                        (Vito Morelli) 
Padre, ti ringrazio di essere chiesa, di appartenere ad una comunità, alla tua 
chiesa. È la comunità di quanti credono in te, di quanti si radunano nel tuo nome, 
è la comunità di quanti vivono nella tua attesa. Vorrei amarti senza gli altri, 
vorrei adorarti senza chiesa, vorrei pregarti da solo. Tu mi vuoi con gli altri Non 
per star meglio, né per essere forte, ma per essere vero. Mi chiami ad essere 
chiesa, essa è forte se spera essa è vera se ama, essa è santa se ognuno è santo. 
 
 

Cattedra di San Pietro Apostolo 

Mercoledì 22 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Matteo                                               16, 13-19 
Tu sei Pietro. A te darò le chiavi del regno.  

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». 
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio 
di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è 
nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e 
le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                      (suor Giuseppina Pisano, OP)  

Il Vangelo ci parla della vocazione e la missione di Pietro, il pescatore di Galilea, 
chiamato da Cristo a diventare pescatore di uomini, che sarà poi la pietra viva, 
sulla quale il Signore Gesù fonderà la sua Chiesa: «Tu sei Pietro, gli dice il 
Maestro, e, su questa pietra edificherò la mia Chiesa...». Dopo aver interrogato i 
discepoli, sull'opinione che la gente si era fatta di lui, rivolge la stessa domanda 
ai suoi discepoli, i quali avevano condiviso con lui le fatiche della predicazione, 
avevano assistito ai miracoli, e alle acclamazioni della folla, così, come avevano 
percepito l'ostilità di tanti: «Voi, chi dite, che io sia?». Non era certo vana 
curiosità a spingere il Maestro a porre la domanda; sapeva già in precedenza 
quale sarebbe stata la risposta, ma quel suo gesto la sollecita, ed è Simone a farsi 
interprete della fede dei suoi compagni, e a dire quelle parole di cui, forse, non 
conosceva a pieno tutta la portata: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 
oggi a noi è richiesto di comprendere chi sia Gesù per noi, nella nostra vita. Tu 
chi dici che Lui sia? 
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                          (Charles de Foucauld) 
L'amore consiste non nel sentire che si ama, ma nel voler amare; quando si vuol 
amare, si ama. Se accade che si soccomba a una tentazione, è perché l'amore è 
troppo debole, non perché esso non c'è: bisogna piangere, come san Pietro, 
pentirsi, e umiliarsi, come lui, ma sempre con lui dire tre volte: «Io ti amo, io ti 
amo, tu sai che malgrado le mie debolezze e i miei peccati io ti amo». 
 
 

Giovedì 23 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco                                                                    9,41-50 
È meglio entrare nella vita con una mano sola, ché con le due mani andare nella 
Geènna. 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non 
perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che 
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina 
da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: 
è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani 
andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché 
con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore 



e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il 
sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale 
in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri»  
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                                         (p. Lino Pedron) 
I maestri della legge con il peso della loro autorità e con la minaccia delle loro 
scomuniche cercavano di impedire alle persone semplici di seguire Gesù. Lo 
scandalo è tutto ciò che impedisce a qualcuno di seguire Dio per giungere alla 
salvezza. Più che far perdere la fede anche a uno solo, sarebbe meglio morire. 
Questo ci richiama le parole pronunciate da Gesù nei confronti di Giuda: 
"Meglio sarebbe per lui, se non fosse nato". "Abbiate sale in voi stessi". Questo 
detto è rivolto ai discepoli; essi devono purificare il mondo senza lasciarsi 
contaminare da esso. Il sale va dunque interpretato come simbolo di tutto ciò che 
si oppone allo spirito del mondo e di tutte le disposizioni che favoriscono la pace 
nella comunità: lo spirito di servizio, di attenzione agli altri, di stima per loro, di 
rinuncia a se stessi e alla propria volontà di grandezza e di potenza. Il vangelo di 
domenica scorsa parlava per l’appunto di “ricompensa”: ma io che ricompensa 
mi attendo quando faccio qualcosa in Parrocchia per i nostri poveri fratelli di 
Bosco Minniti? Io che ricompensa cerco? Umana oppure ricompensa che viene 
da Lui, da chi davvero mi ha dato l’aiuto per poter servire il fratello? 
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                     (Pierfortunato Raimondo) 
Ed oggi ancora, Signore, pronunzia quella parola: "Effatà, apriti!" di fronte a 
ciascuno di noi. Apri le nostre orecchie affinché non siamo sordi agli appelli del 
nostro prossimo, amico o traditore che sia, e della tua voce nella coscienza, 
piacevole o antipatica che sia. Apri le nostre bocche perché possa sgorgare 
sincera la voce dell'affetto e della stima che difende la giustizia e la pace.  
 

Venerdì 24 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco                                                       10, 1-12        
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.  
In quel tempo, Gesù, partito da Cafàrnao, venne nella regione della Giudea e al 
di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli 
insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: 
«Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse 
loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma 
dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 



lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio».  
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                             ( a cura dei Carmelitani ) 
La domanda dei farisei: "è lecito ad un marito ripudiare la propria moglie?" è per 
trarlo in inganno. La risposta di Gesù è l'uomo non può ripudiare la moglie. 
Invece di rispondere, Gesù chiede: "Cosa vi ha ordinato Mosè?" La legge 
permetteva all'uomo di scrivere una lettera di divorzio e di ripudiare sua moglie. 
Gesù spiega che Mosè agì così per la durezza di cuore della gente, ma che 
l'intenzione di Dio era diversa quando creò l'uomo. Gesù ritorna al progetto del 
Creatore e nega all'uomo il diritto di ripudiare sua moglie. Nel progetto iniziale 
della creazione dell’uomo Dio iscrive nei nostri cuori la bellezza dell’essere a 
sua immagine e somiglianza e del completarsi a vicenda in rapporti pienamente 
umani tra noi fratelli ma soprattutto nell’unione degli sposi che sono immagine 
dell’amore di Dio Trinità.  
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                (Maurizio di Gesù Bambino) 
 

Chi ho trovato sulla Via Crucis? Semplicemente uomini sempre in atto di 
condannare e di percuotere, ma donne sempre pronte a compatire e consolare. È 
stupefacente, ma è così. Gli uomini giudicano, condannano, impongono la croce, 
colpiscono… Nel mio piccolo soffrire, ho potuto godere di cure che, senza 
esagerazione, posso dire materne, da parte di alcune donne, che pure con me non 
hanno alcun legame di parentela. Allora è proprio una questione di cuore!  
 
 

Sabato 25 febbraio 
+ Dal Vangelo secondo Marco                                                   10,13-16 
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso.  
 

Presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i 
bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene 
il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, ponendo le mani su di loro. 



 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                                                     (Eremo San Biagio)  
Che cos'è il bambino? Una creatura che dipende in tutto da chi l'ha messo al 
mondo. La sua sicurezza sono mamma e papà. Il suo star bene è abbandonarsi 
nelle loro braccia. L'autosufficienza arrogante non appartiene al suo modo 
d'essere. Il bambino vive di gratuità. È l'amore, la tenerezza di mamma e papà 
che lo fanno crescere. Si può crescere fino a diventare uomini o donne di grande 
prestanza e responsabilità ed essere, nel cuore, bambini del Regno. Si tratta di 
curare a fondo il rapporto personale con Dio-Amore.  
 
 

PER LA PREGHIERA                                                                                 (Ernesto Oliviero) 
 

Pace è desiderio di ogni uomo. Pace è avere serenità dentro, sapere che la propria 
famiglia può avere il necessario ogni giorno. È vivere in armonia con Dio 
creatore e con gli uomini affratellati tra di loro. Pace è non avere paura, è 
desiderare di vivere con pienezza, è non temere la morte. Ma la pace non abita in 
questo nostro tempo, come non ha mai abitato in mezzo a noi, perché troppi 
uomini badano ai propri interessi. Eppure l'uomo è per la pace, la storia diventerà 
pace per tutti. 
 

Giovedì 24 ore 9,30 
Santa messa alla casa di riposo 

Casa del Sollievo di via Filisto 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Venerdì 25 ore 10,30 
Santa messa alla casa di riposo 



Casa Mia di via Temistocle 
 

E anche per loro ci sarà l’allegria di carnevale ! 
Campionato internazionale           

di calcio a 5 
nel campo sportivo parrocchiale di 

Bosco Minniti. 
“ Siamo di uno stesso sangue, 

fratellino, tu ed io”. 
Giocheranno squadre composte da  
 giovani italiani,  
 del Senegal,  
 del Ghana,  
 del Gambia, 
 dell’Egitto. 

 
 

Sponsor: 
Ditta CIESSE SRL 

Concessionaria  
Gelati Sammontana 

e Tre Marie 

 
 



Play Sport di via Filisto 
                        Articoli sportivi  
L’area del Mediterraneo 

da troppo tempo ormai è zona di guerra, violenze, morti. Li 
ci sono infatti molti interessi economici legati al petrolio. Ma 
il Mediterraneo è anche un’area strategicamente molto 
importante dal punto di vista militare e politico. Perciò i 
pescecani che comandano nel mondo vi dominano con le 
polo armi e le loro astuzie.  
I popoli, come sempre, pagano il prezzo più alto e soffrono 
la fame, la violenza, l’assenza di futuro. Moltissimi 
scappano con i barconi. Sono i cosiddetti “immigrati”, sono 
“i clandestini”. Il loro arrivo da noi è spesso l’inizio di altri 
dolori, altri problemi. La dignità delle persone scompare 
completamente. Migliaia e migliaia muoiono in mare. Le 
mafie si fanno i soldi con la tratta di esseri umani, così 
come i governi occidentali si fanno i soldi  vendendo armi a 
tutti,  basta che paghino.                                                                                                                      

un 
sogno: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il mediterraneo potrà diventare un giorno un mare di pace che 
collega dei popoli finalmente prosperi, liberi e democratici ?  
 
 
 
 
 
 

Giovedì grasso, 23 febbraio, ore 21 
Serata di discoteca euro-africana 
 

Venerdì 24 ore 19, 30 

 

Serata di Karaoke, spaghetti, chiacchiere 
 

Domenica 26 ore 9,30 – 13 
Carnevale dei bambini da 1 a 50 anni in collaborazione 
con il Gruppo mamme e i lupetti del gruppo scout 
Siracusa 13: 
animazione, giochi, scenetta, circo Riccio, mega bolle di 
sapone, banda musicale “Città di Siracusa”,  caramelle, sagra 
delle chiacchiere e sfilata delle mascherine . Verrà premiata la 
mascherina più spaventosa. 
 

Lunedì 27 ore 19 
A cura del clan – fuoco del gruppo scout 
Siracusa 13  



Clannevale 
Giochi mangeria musica per tutti 

Un saluto dai  

“vostri” seminaristi: 
 
Il vangelo di domenica 
così dice: da’ a chi ti 
chiede e a chi ti chiede 
un prestito non voltare 
le spalle. Questo è 
quanto il Signore ci ha 
dato la grazia di 
sperimentare in questa 
settimana di esperienza 
nella vostra, nostra 
ormai!, parrocchia, noi 
seminaristi. Ci siamo 
messi in gioco in mezzo 
alle sfide e alle difficoltà 
in questo luogo di 
ospitalità. Ovviamente 
l’albergatore che ospitò 
il povero ferito che il 
samaritano diede alle 
sue cure, ricevette la sua 
ricompensa al ritorno 
dal viaggio del suo 
cliente. L’ostello, 
quell’ostello è la Chiesa. 
E in questa settimana 
abbiamo imparato che 

questa Chiesa-ostello è 
quanto di più evangelico 
può esserci. In questa 
parrocchia abbiamo 
visto la disponibilità di 
chi dà tutto 
gratuitamente, senza 
nulla chiedere agli 
ospiti. Immergendoci in 
questa realtà abbiamo 
avuto la gioia di sentire 
forte la speranza di 
queste persone a cui 
viene offerto un 
momento per capire, 
rifocillarsi e ripartire, ed 
un forte senso di 
umanità e carità. Un 
grazie particolare e di 
vero cuore a tutti e a 
ciascuno di voi, per i 
vostri sorrisi, i vostri 
sguardi pieni di affetto 
che ci portiamo. Grazie 
perché ci avete fatto 
sentire accolti e voluti 

bene. Il grazie più 
sentito al parroco per il 
suo affetto e la sua stima 
che ha deciso 
coscientemente di 
accordarci, ma anche 
per quanto senza 
esserne consapevole ci 
ha donato: un esempio 
di vita santa sacerdotale, 
di un pastore di anime 
che si spende totalmente 
e completamente per il 
gregge, per il santo 
popolo di Dio e per ogni 
persona, vedendovi 
l’immagine di Dio che è 
misericordioso, quasi 
facendo per l’intera sua 
vita un programma nella 
nota espressione: 
“guadagnare ogni uomo 
a Cristo”!   
 
 
 



           
 
 

Gabriele, Luigi  
& Vincenzo



Enzo Bianchi: Non riuscirei a 
credere in Dio, senza Cristo 
intervista a Enzo Bianchi, a cura di Bruno Quaranta in “La Stampa” del 14 
febbraio 2017 



 
E così Enzo Bianchi ha aggiornato la carta d’identità. Da priore a priore 
«emerito» di Bose, la comunità monastica che fondò sulla Serra d’Ivrea nel 
1965. Quindi «ruminando», giorno dopo giorno, la Parola, al lume del 
Concilio, terminato lo stesso giorno in cui veniva posata la prima pietra della 
Fraternità. 
 
Un ricordo dell’8 dicembre 1965? 
«Arrivai a Bose con due ragazze e due ragazzi che in breve si eclissarono. 
Eppure non mi arresi. Mi scortavano una speranza e una follia radicali». 
Quale lettura biblica meditò allora? 
«Avevo una radiolina. Ascoltai il discorso di Paolo VI che suggellava il 
Vaticano II». 
I suoi Papi. Pacelli? 
«Dai fedeli venerato. Lo incontrai nel 1951, a otto anni. Avevo vinto, nella 
mia diocesi, il concorso “Veritas”. Una figura ieratica, mi folgorò». 
Giovanni XXIII? 
«Il Papa del cuore. Di una statura ecumenica straordinaria». 
E Paolo VI? 
«Esemplare la sua vocazione a dialogare con il mondo. L’Ecclesiam suam è 
un’enciclica miliare». 
E Giovanni Paolo II? 
«Un confessore della fede. Aveva combattuto il comunismo. Concepiva la 
Chiesa come una forza militante. Il suo maggiore pregio? La determinazione 
con cui favorì il dialogo interreligioso. Volle che facessi parte della 
delegazione incaricata di consegnare ad Alessio II, patriarca di Mosca, 
l’icona della Madonna di Kazan. Il suo maggiore limite? La chiusura nella 
Chiesa, impermeabile qual era alla libertà. Nella Chiesa, invece, la libertà 
deve essere una costante, in forma di confronto e financo di conflitto». 
Ratzinger: quale orma lascia? 
«L’intelligenza della fede e la passione per la liturgia come fede celebrata. 
Per questo ho voluto ringraziarlo anche nel recente incontro con lui. Non 
dimentico certo che mi ha nominato esperto per due Sinodi dei Vescovi: il 
primo sulla Parola di Dio e l’altro sulla Nuova evangelizzazione». 
Infine, Francesco. 
«Con lui la libertà si è riconciliata con la Chiesa. Non dimenticando, di 
Bergoglio, la sensibilità verso gli ultimi e la tensione ecumenica, artefice di 
gesti sino a ieri inconcepibili». 
Non ha mai rischiato di deragliare la Comunità di Bose? 
«No, non nascondo le ore difficili, però mai tragiche. Così come è, 
felicemente, un a sé rispetto al corso delle cose generale. Dal ’65 a oggi il 
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monachesimo ha subito un calo del 52%. La cultura dominante va in una 
diversa direzione: è individualistica, la società liquida è la sua dimensione». 
Cruciale per lei, padre Pellegrino. Si è avviata la procedura di 
beatificazione del successore, Ballestrero. E il cardinale della 
Camminare insieme? 
«Non credo che la sua salita agli altari sia una questione essenziale, 
strutturata com’è oggi la fabbrica dei santi. Di certo Pellegrino meriterebbe la 
precedenza. Fu di una statura intellettuale assoluta, maestro di Patristica, 
invitato ovunque a insegnare, nonché difensore della libertà, religiosa e di 
ricerca». 
Un ricordo di padre Pellegrino? 
«Mi chiamava dottor Bianchi. “Dottor Bianchi, scenda giù...”, ossia: venga a 
Torino. Una volta con speciale urgenza. Ero entrato nel mirino del 
Sant’Uffizio per una conferenza a Padova. Volle la registrazione, si occupò 
personalmente di confutare le obiezioni romane». 
Nello spazio di mezzo secolo è cambiata la sua idea di Dio? 
«Sicuramente. Negli anni della mia formazione Dio risaltava come un 
giudice, severo. Un volto che via via mi apparirà perverso. Gesù Cristo è 
l’unica narrazione di Dio. Non riuscirei a credere in Dio, senza Cristo». 
Nel suo rapporto con Dio c’è stato un momento drammatico? 
«Correva il 1985, scontai una grave crisi spirituale. Una lunga traversata nel 
buio. Uscitone scrissi sul mio diario: “Canterò la tua misericordia anche 
stando all’inferno”». 
Qual è la tentazione del monaco? 
«Chi si avvicina a Dio è più tentato di altri, ha una conoscenza del Male che 
altri non hanno». 
Si è soliti intendere Enzo Bianchi come un «progressista». C’è pure un 
Enzo Bianchi «conservatore»? 
«Sì. Sono fedele, fedelissimo, alle virtù contadine. Il rispetto della parola 
data. La necessità della fatica e del lavoro. Sono moralmente granitico: in 
fatto di coerenza, di culto della legalità». 
Lei è autore di numerosi libri. A quali è più legato? 
«Pregare la parola, per cominciare. Lo scrissi a trent’anni. Tradotto in 35 
lingue, ha - è un riconoscimento che mi onora - reintrodotto la lectio divina, 
la meditazione della Parola, nella Chiesa». 
E poi? 
«Il pane di ieri, un viaggio nelle mie radici, nella saggezza popolare, un 
comandamento in primis: “Fa’ il tuo dovere, crepa, ma va avanti”». 
Quale la sua preghiera? 
«La preghiera per eccellenza dei monaci sono i Salmi. Il mio Salmo è il 71: 
“Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, o Dio, non abbandonarmi...». 
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Pensa di trasferirsi a Gerusalemme, come Carlo Maria Martini? 
«No, rimarrò a Bose. E di tanto in tanto farò visita alle altre nostre comunità, 
più piccole, dove meglio raccogliermi». 
Avrà più tempo per i suoi hobby. Quale, in particolare? 
«L’orto. Vicino al mio eremo vi è un fazzoletto di terra che coltivo 
personalmente. Pomodori, peperoni spagnoli, piccoli e non forti, insalata, 
cipolle: è deliziosa la soupe à l’oignon...». 
C’è un viaggio che vorrebbe fare? 
«Che vorrei rifare. In Marocco. Ero giovane, vent’anni e dintorni. Vi trascorsi 
quaranta, indimenticabili giorni, con i Tuareg. Mi permisero di stare solo con 
me stesso. Nomade tra i nomadi». 
 
 
 


