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Incanto e Pena                       

A Gianni Diecidue                                    

Ho sognato un uomo o forse è stata una 
visione… Che importa? In fondo quanto 
è sottile il confine tra ciò che è qui adesso 
e ciò che è Altrove, tra ciò che è e ciò che 
appare … Un uomo con un cappello di 
paglia sul capo e un libro stretto al petto. 
Era seduto sulla spiaggia, ai piedi  
dell’Acropoli, sotto il tempio C. 
Guardava il mare con lo sguardo sperduto 
come se stesse cercando qualcosa … 
Curiosità direte, ma ha attratto la mia 
attenzione, mi sono fermata a guardarlo. 
Nei suoi occhi vi era un misto di incanto 
e pena. Camminavo sulla battigia, 
cercando ciottoli rossi. Li colleziono, 
ammirandone le forme più variegate. 
Provo pace a raccoglierli sotto l’Acropoli, 
come se coi ciottoli potessi costruire 
sentieri e ricongiungere così gli strappi e i 
lembi della mia vita. Ho preso coraggio e 
mi sono seduta sulla spiaggia, non troppo 
vicina ma nemmeno così lontana da 
quell’uomo da non potergli rivolgere la 
parola. D’un tratto mi ha guardato, mi ha 
sorriso dolcemente. Avevo il cappello di 
paglia pure io, li indosso sempre. L’ho 
adagiato sulla spiaggia e ho ricambiato il  
sorriso. “Che cerca, bella signora? - mi ha 
detto - l’osservavo mentre passeggiava” 
… “Io? Cerco ciottoli come fossero le 
cose più preziose al mondo, doni sparsi 
su questa terra baciata dagli Dei e 
dimenticata dagli uomini. Qui mi pare di 
sentire ancora il respiro, il palpito degli 
Dei dell’Olimpo. Spesso mi siedo davanti 
Gorgo Cottone e aspetto in silenzio il 
tramonto. Tutto sfuma dolcemente e le 
ferite si ricompongono dentro me.” “E 
Lei, Lei cosa fa qui? Mi pare di 
conoscerla, non so, ha un volto 
familiare…” “Io, bella signora, cerco le 
parole … Quelle che la malattia mi ha 
rubato, quelle perdute e smemorate che 
sono finite negli abissi del mio mare. Lo 
guardi, lo guardi con me … Che 

meraviglia davanti ai nostri occhi, che 
bellezza infinita … Le parole cerco … 
Quelle che per una vita intera ho scritto 
sui miei libri e ne ho scritto davvero tanti. 
Le parole d’amore per la mia Nanni che 
troppo presto se ne è andata, e no, mi 
creda, non mi sono rassegnato fino alla 
fine né dopo. Ho perfino pregato il 
Paludato Dio, ma nulla l’ha sottratta alla 
malattia. Alle onde nere del dolore e della 
morte. Io l’amavo, Nanni, signora, e 
nessuna sirena me l’ha potuta strappare 
dal cuore, glielo giuro. Lei era tutta la 
mia vita, il mio respiro, il senso finanche 
delle mie fughe e dei miei ritorni perché 
sempre a Lei tornavo, alla mia dolcissima 
Nanni. E quando se ne è andata, il mondo 
improvvisamente si è spento. Ha perso i 
suoi colori, i suoi sapori, il suo senso. Era 
tutto diverso, pur restando uguale. Ho 
scritto per Lei versi di struggente amore. 
Lei soltanto era Casa, era Luce, era 
Bellezza Geniale. Era una donna dal 
cuore generoso e forte e mi amava così, 
con le mie stranezze, le mie eccentricità, 
le mie visioni. Perché i poeti sono 
visionari e Nanni lo sapeva che ogni tanto 
dovevo fuggire, andare via da casa per 
giorni interi e rifugiarmi dentro le parole, 
come fossero la mia alcova segreta, il mio 
Altrove qui, su questa banale terra che 
tutto e tutti, troppo presto dimentica. 
Vede, in pochi sanno di me, in pochi 
ancora mi ricordano e se poi mi ricordano 
come l’illustre professore, il poeta, lo 
scrittore di racconti, di teatro, il saggista, 
uno dei fondatori dell’Anti gruppo, ah … 
Che gloria … Chi, chi ricorda l’uomo? 
Che ne sanno i miei concittadini del mio 
amore viscerale per questa terra, delle 
mie passeggiate lunghissime con il 
cappello in testa qui tra questi templi, di 
cui amavo e conoscevo ogni singola 
pietra, che ne sanno del mio amore 
tenerissimo per le mie figlie, per i miei 
nipoti. Che ne sanno della mia intima 
pena, nell’essere stato taciuto e forse 
scordato così, così in fretta, dopo tutto 



l’amore che ho seminato, qui, in questa 
città, dando e non sottraendomi mai di 
dare, a tutti, mi creda, signora, ai ricchi e 
ai miserabili, la mia voce, il mio sorriso, 
il mio entusiasmo per la vita, il mio 
amore per la bellezza, per la pace che non 
è soltanto un ideale o un valore. E’ la 
capacità di accogliere l’altro, di 
rispettarlo, di riconoscerlo nella sua 
diversità, di amarlo così, senza volerlo 
plasmare a nostra immagine, senza 
manipolarne i pensieri, i sentimenti. La 
pace che si costruisce con i gesti, non con 
le promesse pronunciate ad effetto e 
smentite appena l’indomani. La pace che 
si prova nel petto, quasi uno stato di 
grazia, amando la propria città senza 
risparmiarsi mai, senza sterili 
competizioni, senza fazioni contro 
fazioni, senza superbia ed orgoglio, 
unendo le risorse, i talenti, come in una 
famiglia, aiutandosi e sostenendosi, 
sentendo di appartenere. Parola difficile, 
anzi desueta o rinnegata, ormai, bella 
signora. Nessuno vuole più appartenere a 
nessuno e a niente e tutti si vendono al 
migliore offerente. Che ne sanno i mei 
concittadini del mio studio matto per 
giorni interi in cui non vi erano notti. Sì, 
ho studiato e scritto davvero tanto e la 
Poesia è stata la mia amante preferita. 
Vede che tengo stretto al petto? Un libro 
in cui ho scritto i mei racconti, dedicati a 
mio nipote, ora ricordo tutto … Sa, prima 
la malattia mi ha rubato e sparpagliato 
ogni ricordo e tutte le mie parole che io 
ho venerato per una vita intera. Sì, per 
questo sono qui, oggi, nella mia amata 
Selinunte, perso a guardare il mio mare. 
Ho pensato che oggi avrei potuto 
ritrovare le parole, quelle per dire alla 
mia Nanni che solo Lei è e resterà il mio 
unico ed eterno amore. Che l’ho amata, la 
amo e l’amerò sempre. Le parole per dire 
ancora una volta alle mie amatissime 
figlie che la cultura non ha prezzo e non 3 
si vende, e che coltivare il senso del dono 
e della riconoscenza è la meta del 

viaggio. Le parole per dire al mio 
picciriddu che deve avere coraggio e 
tirare fuori dai suoi occhi verdi come 
questo mare, tutta la grinta e la tenacia 
che possiede. Non deve temere giudizi e 
confronti, perché è un bravo picciriddu e 
come suo nonno scrive con passione. E 
che aspetto di leggerlo, perché anche lui 
cerca adesso le parole giuste per tracciare 
la sua strada. Forse, forse verrà una 
generazione migliore di questa che 
consuma e brucia tutto, che dimentica 
troppo presto, che mente e inganna come 
fosse nulla, che non ha la forza dei nostri 
padri di cui siamo figli un poco bastardi. 
Ci sarà forse un tempo migliore, in cui le 
promesse saranno sigilli e la Poesia 
risorgerà proprio da queste pietre. Forse 
ci sarà una generazione che se ne 
fregherà di ciò che appare e forse 
imparerà a prendersi cura di ciò che è. 
Forse i professori torneranno ad amare i 
loro alunni come io amavo i miei, e di 
alunni ne ho avuto davvero tanti. Ho 
sempre considerato la Scuola la mia 
Patria, non una azienda come oggi mi 
dicono sia diventata. Una terra di sogni e 
desideri, un tempio sacro in cui costruire 
una umanità migliore con passione e 
tenacia, leggendo e studiando tanto senza 
risparmiare forze. Forse un giorno, i 
professori avranno voglia di imparare 
prima di avere l’arroganza di insegnare. 
Magari diventeranno costruttori di 
bellezza, intesseranno parole come ponti 
per la pace. Perché a scuola ci si può 
salvare dall’orrore e dalle ferite del 
mondo, mia bella signora. A scuola si 
può diventare Uomini capaci di restare 
dentro le difficoltà balorde della vita, e 
non codardi cronici, esuli eterni senza 
dignità alcuna. Uomini che sanno amare e 
non usare le persone per nutrire i propri 
ego, uomini che sanno lottare e resistere 
per i loro ideali e non giocare a fare i 
deucci. Come se poi non dovesse finire 
tutto, mia signora.” Un respiro profondo, 
poi il silenzio. L’uomo dal cappello di 



paglia in testa, mi ha sorriso ancora. 
“L’avrò annoiata con i miei discorsi di 
uomo anziano, ma lei ascoltava, ed io mi 
sono lasciato prendere la mano. Le voglio 
fare dono dei versi che scrissi per la mia 
Nanni, prima di lasciarla andare ai suoi 
ciottoli rossi, perché l’amore vero resta e 
non replica, mia bella signora. Resta nella 
pelle, nelle fibre, nelle viscere. Sterile 
follia umana rinnegarlo o tradirlo ed il 
mio per la mia dolcissima moglie non 
potrà mai venire meno. Tutti i miei libri li 
trova nella biblioteca della nostra città, 
prima di andarmene da questa terra, li ho 
voluti donare, perché se qualcuno vuole 
sapere chi sono, non li deve comprare. La 
cultura è di tutti, dei pastori come dei 
professori, non si vende e non si paga. Mi 
legga, mi legga signora. Le parole sono 
l’ultima frontiera, l’ultima salvezza che ci 
resta, l’unico argine alle ferite del mondo, 
l’unico approdo su questa terra perduta e 
devastata. Venga qui a cercare pure le 
Sue di parole, perché tutte le troverà. 
Questa è una terra generosa e feconda e 
quanto, quanto l’ho amata io. Ma 
dell’amore può restare polvere e maceria? 
E Dio, signora, li risparmia i poeti dalla 
notte nera? Ecco prenda il libro, lo porti 
nelle sue classi, lo dia ai suoi alunni, parli 
di me, mi faccia leggere, racconti le mie 
avventure, i mei sogni, i miei smarrimenti 
e pure le mie lacrime. Mi faccia uscire 
dalla biblioteca e dai testi divorati dai 
tarli del tempo. Lo dica che io ho amato 
tutti, che ho vissuto intensamente e non 
mi sono mai risparmiato. Che sono stato 
un uomo con i mei vizi, i mei difetti e le 
mie fragilità e non me ne sono mai 
vergognato, certo neanche fatto un vanto 
ma sono stato un uomo libero, autentico, 
senza maschere. Non ho mai finto 
d’essere diverso da quello che sono e non 
ho avuto mai padroni. Ho creduto e 
vissuto per le parole e i mei sogni e quelli 
più belli li ho concepiti qui per i miei 
concittadini. Sono stato un sognatore, ho 
amato senza misura e non me ne faccio 

alcuna colpa. Ho avuto una vita piena, 
una bella famiglia, tanti amici, tanti 
alunni, tanti libri per compagni e sono 
riuscito anche ad essere felice… Ma ora 
provo una amara pena per questo mondo 
così alla rovescia. No, non credevo che 
così presto si potesse dimenticare chi si è 
giurato di amare. Sono triste davanti 
questi tempi così vili, come fosse alla 
deriva ogni speranza di cambiamento. Ma 
lei ci crede, io lo so, lo vedo dentro i suoi 
occhi, dolce signora, che la bellezza 
salva. Porti ardore nel mondo, sogni, 
incanto, stupore, amore e della pena 
segreta che prova nel petto, non si curi. 
Tutto passa, su questa scena di mondo. 
Solo l’Amore che abbiamo saputo dare e 
la Poesia restano.” Si è alzato l’uomo con 
i capelli bianchi e il sorriso dolceamaro, 
si è incamminato verso Gàggera. Come 
ha fatto non so, ma si è dileguato oltre 
l’Acropoli. Mi ha lasciato un libro, un 
cappello e tutte le sue parole. Ho sorriso, 
quando ho capito che era Gianni, Gianni 
Diecidue. Ah sì lu professuri a cui tutto 
era concesso, lo storico, il saggista, il 
drammaturgo, il poeta, il docente. Ma io 
sotto l’Acropoli, nella terra baciata dagli 
Dei, ho incontrato solo l’uomo. Ho 
continuato a raccogliere ciottoli rossi e 
ogni ciottolo è diventato una parola di 
questo sogno o di questa visione. Poco 
importa, cosa sia. In fondo come è sottile 
il confine tra ciò che è qui adesso e ciò 
che Altrove, tra ciò che è e ciò che 
appare, come è sottile… Tanto che 
sembra di sentirli questa notte, sotto 
questo cielo, tutto l’incanto e la pena di 
Gianni, del nostro Gianni, che no, non 
vogliamo, non possiamo dimenticare.  

BIA CUSUMANO 

******************* 

 

 



Domenica 2 ottobre   
Vangelo secondo  Luca  17,  5-10               
In quel tempo, gli apostoli dissero al Si-
gnore: «Accresci in noi la fede!». Il Si-
gnore rispose: «Se aveste fede quanto un 
granello di senape, potreste dire a questo 
gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di 
voi, se ha un servo ad arare o a pascolare 
il gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? 
Non gli dirà piuttosto: “Prepara da man-
giare, stríngiti le vesti ai fianchi e        
sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, 
e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 
gratitudine verso quel servo, perché ha 
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche 
voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi 
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare”». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(don Fulvio Bertellini) 

Una richiesta sale dagli apostoli: "au-
menta la nostra fede". Dopo aver cammi-
nato con lui, dopo aver condiviso la pre-
dicazione, la cura dei malati, l'incontro 
con i poveri e con i ricchi, con i potenti e 
con i bambini, si sono finalmente resi 
conto che l'essenziale è la fede. Lo stare 
con Gesù sembra aver finalmente fatto 
saltare tutte le loro precedenti convin-
zioni, tutte le convenzioni umane. Nel 
Regno di Dio, solo la fede fa la diffe-
renza. Non serve essere povero o ricco, 
fariseo o peccatore, neppure onesto o di-
sonesto. Chi ha fede in Gesù può passare 
in un attimo da un'esistenza disonesta 
alla totale disponibilità per i fratelli. Chi 
non ha fede, anche se vive una condotta 
irreprensibile, resta fuori dal regno. Die-
tro la domanda degli apostoli sta una ve-
rità scomoda: le posizioni di partenza 
sono azzerate, le differenze moralistiche 
sono eliminate. Peccatori e finti giusti 
stanno sulla stessa linea di partenza. L'u-
nica spinta decisiva è data dalla fede. Gli 

apostoli sembrano averlo capito. La loro 
preghiera riguarda infatti la fede. Essi 
stessi si sono ritrovati, forse un po' stu-
piti, ad ammirare la fede delle persone 
più diverse che incontravano il Maestro. 
E soprattutto la potenza del perdono, che 
trasforma e rinnova le persone. Ma men-
tre sembrano aver capito, noi sappiamo 
che nel silenzio litigano ancora su chi è il 
più grande. Lite che si ripropone fino 
alla fine, fino all'ultima cena. E all'inizio 
degli Atti chiedono ancora quando sarà 
ricostruito il regno di Israele. Forse nep-
pure noi siamo troppo diversi dagli apo-
stoli. Facciamo diventare le cose del Re-
gno una questione quantitativa, competi-
tiva: essere il più grande, valere di più, 
avere di più. "Aumenta la nostra fede". 
Ma si può essere i primi nella fede? La 
risposta di Gesù sembra smentire i ragio-
namenti quantitativi e concorrenziali de-
gli apostoli (così come la loro pretesa di 
avere almeno un pochino di fede che si 
possa aumentare). Basterebbe la fede di 
un granello di senape per smuovere ciò 
che è radicato e piantato irremovibil-
mente. La fede non è un problema quan-
titativo, non si può aumentare, non si 
può costruire, non si può rafforzare 
passo passo. La fede comporta sempre 
un salto, una partenza, un lasciare deter-
minate sicurezze. La fede non esclude 
ragionamenti, previsioni, progetti, valu-
tazioni, memorie, esperienze... solo che a 
un certo punto bisogna andare, fidarsi di 
una persona, di una presenza, di una pro-
messa. Quel punto è piccolo come un 
granello di senape, incerto come il seme 
che viene gettato nella terra. Ma a partire 
da quel punto può poi germogliare. Per 
completare il suo insegnamento, si ag-
giunge la parabola dei servi. Che smonta 
definitivamente la ricerca quantitativa 
dei discepoli: accumulare la fede, così 
come si accumulano meriti sportivi o mi-
litari, o come si accumulano le rendite fi-
nanziarie. Il servo che torna dalla campa-
gna non ha accumulato nessun merito di 



fronte al suo padrone. Lo aspetta unica-
mente un nuovo servizio. La fede più 
grande, sembra suggerire Gesù, non è 
quella che smuove i gelsi o le montagne, 
ma quella che fa restare umilmente al 
servizio di Dio. Senza pretese. Senza 
rendite di posizione, senza medaglie al 
valore. Quasi senza pensare che verrà un 
momento in cui il padrone potrà dire 
"Bene, servo buono e fedele". Quasi 
ignorando che verrà un momento in cui 
"il padrone stesso si cingerà le vesti e si 
metterà a servirli".  
 

PER LA PREGHIERA   ( A. Dini)                   
Non penso mai, Signore, che la gente, al 
termine della mia vita, possa dire la 
stessa cosa che ha detto di te, vedendo le 
tue opere: "Ha fatto bene ogni cosa".  
E nemmeno mi aspetto che, quando 
giungerò davanti alla porta del cielo, tu 
mi dica: "Vieni, servo fedele".  
Sarebbe già tanto che la gente potesse 
dire: "Ha sbagliato poche volte", e che tu 
mi accogliessi dicendomi: "Vieni lo 
stesso, anche se qualche volta mi hai 
fatto fare brutta figura!".  
Ho tanti difetti, Signore, e non sono             
pochi i miei peccati. Spesso faccio anche 
il sordo quando la tua parola mi scomoda 
troppo. Tocca anche me, Signore, con la 
mano della tua grazia, affinché mi cada 
di dosso lo sporco e il difettoso che c'è  
così che sia sempre meno indegno di te  
giacché sento dentro di me la tristezza 
per non essere giunto alla tua perfezione.  
Tocca anche me, Signore, con la tua 
mano amorosa, perché possa arrivare al-
meno ad una sufficienza. Sarebbe già 
tanto per me! Amen. 
 

Lunedì  3 0ttobre   
Vangelo secondo Luca  10,25-37       
In quel tempo, un dottore della Legge si 
alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Che cosa sta scritto nella Legge? Come 

leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente, e il tuo prossimo 
come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù ri-
prese: «Un uomo scendeva da Gerusa-
lemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo 
percossero a sangue e se ne andarono, la-
sciandolo mezzo morto. Per caso, un sa-
cerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. An-
che un levìta, giunto in quel luogo, vide 
e passò oltre. Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto, vide 
e ne ebbe compassione. Gli si fece vi-
cino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 
e vino; poi lo caricò sulla sua cavalca-
tura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori 
due denari e li diede all’albergatore, di-
cendo: “Abbi cura di lui; ciò che spende-
rai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato pros-
simo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto 
compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz) 
Al dottore della legge che vuole fare 
sfoggio della sua preparazione teologica 
con una domanda da catechismo ("quale 
il primo dei comandamenti?") e avendo 
ricevuto una risposta altrettanto teorica, 
Gesù spiega con una parola a tinte forti, 
provocatoria, su quale livello occorre 
mettesi per capire il Vangelo. "Chi è il 
prossimo?" - chiede il dottore della legge 
- domanda assurda? No, allora come 
oggi, gli uomini sono ben disposti ad 
amare chi ti ama, ad aiutare gli amici, 
ignorando gli antipatici o i rompiscatole. 
La terribile descrizione che la parabola 
fa del sacerdote e del levita che vedono il 



ferito e tirano dritti sono una chiara e 
inequivocabile accusa a noi, quando, pur 
frequentando il tempio e servendo l'al-
tare di Dio, vediamo e tiriamo dritto. In-
vece il gesto semplice, tenero, pieno di 
compassione del Samaritano, nemico 
storico degli ebrei, definito "cane" dal 
perbenismo giudaico, è la rivelazione del 
gesto d'amore. Siano benedetti, vera-
mente, tutti quei gesti che, compiuti nella 
compassione e nella solidarietà, lontani 
da sdolcinate commiserazioni, diventano 
concreta condivisione, olio e vino ver-
sato sulle mille ferite prodotte da questo 
nostro mondo folle. Nonostante gli er-
rori, le lentezze, le fatiche della Chiesa, è 
straordinario vedere che là dove c'è sof-
ferenza, spesse volte c'è un cristiano di-
sposto a farsi prossimo. Ma niente mani 
al portafogli, per carità! Qui occorre 
mettere mano al cuore. Un cuore cam-
biato dal Cristo, Lui per primo samari-
tano che fascia le nostre ferite e ci riem-
pie di consolazione. E cito, a tal propo-
sito, la bellissima frase che un pellegrino 
del medioevo ha inciso su di una pietra 
al caravanserraglio tra Gerusalemme e 
Gerico: "Se persino sacerdoti e leviti 
passano oltre la tua angoscia, sappi che il 
Cristo è il buon Samaritano, che avrà 
sempre compassione di te e nell'ora della 
tua morte ti porterà nella locanda 
eterna". Allora, la lunga parabola di 
Gesù, porta il nostro bravo maestro della 
legge (e anche noi?) ad una sconcertante 
provocazione: "Non chiederti dalla tua 
comoda poltrona: Chi è il mio prossimo? 
Chiediti, anche se ti spaventa e ti fa più 
male: Di chi mi sono fatto prossimo?, a 
chi sono stato vicino?". 
Tu ti sei fatto prossimo ad ogni uomo e 
come un buon Samaritano versi sulle 
piaghe ferite dell'umanità l'olio della 
consolazione e il vino della speranza, 
Dio benedetto nei secoli! 
 

PER LA PREGHIERA                              
(Beato Jorge Preca) 

Signore Dio, tu sei presente e io sono in 
te: dammi la sapienza per conoscere il 
tuo spirito, concedimi il dono dello spi-
rito del mio Maestro Cristo Gesù. 
Guidami in tutte le mie strade con la tua 
luce. Insegnami a fare sempre la tua vo-
lontà. Non permettere che mi allontani 
dal tuo Spirito di amore. Non lasciarmi 
quando mi abbandonano le forze. 
 

Martedì  4 0ttobre  
S. Francesco d’Assisi 
Vangelo secondo Matteo     11, 25-30 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai deciso 
nella tua benevolenza. Tutto è stato dato 
a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero». 
 
 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
Oggi la Chiesa celebra con grande gioia 
la memoria di san Francesco d'Assisi 
che, insieme a santa Caterina da Siena è 
invocato come patrono della nostra ac-
ciaccata nazione. 
Il somigliantissimo, così Francesco po-
verello è chiamato, caso più unico che 
raro, dai fratelli cristiani ortodossi e la 
sua fama ha travalicato i confini delle 
nazioni e delle confessioni religiose...  



Davvero leggere la sua vita ci riempie il 
cuore di santa  
invidia e di  
stupore: quanto                                               
ha saputo  
accogliere la  
devastante grazia  
di Dio questo  
giovane di Assisi!  
Quanto ha saputo  
cogliere, nella  
guerresca nazione,  
l'essenziale del  
cristianesimo  
diventando egli  
stesso modello della radicalità evange-
lica per cavalieri e papi! Quanto ha sa-
puto amare ed essere amato, straordina-
riamente esagerato nel suo rapporto con 
il creato e con i nemici, indicando ai suoi 
e a noi in cosa consiste veramente la fede 
cristiana. In un'Europa all'apparenza 
feudo cristiano lo Spirito ha suscitato la 
forza innovativa del frate senza mezzi e 
strumenti, snobbato dalla gerarchia che 
sempre lo ha vissuto con insofferenza 
per suoi eccessi, incompreso addirittura 
dai suoi frati che reputavano eccessiva la 
sua regola. Ci suscita nostalgia di santità 
questo piccolo uomo trasfigurato da Dio 
e ci rende orgogliosi di abitare la sua 
stessa terra. Imitiamolo! 
 
 
 
 
 

PER LA PREGHIERA   
 (San Francesco d’Assisi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 
tue sono la lode, la gloria, l’onore ed 
ogni benedizione. 
A te solo Altissimo, si addicono e nessun 
uomo è degno di pronunciare il tuo 
nome. 
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a 
tutte le creature specialmente il fratello 
sole, il quale è la luce del giorno, e tu at-
traverso di lui ci illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un 
grande splendore: simboleggia te, Altis-
simo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella 
luna e le stelle: in cielo le hai formate, 
chiare preziose e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello 
vento, e per l’aria e per il cielo; quello 
nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle 
creature. 
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella 
acqua, la quale è molto utile e umile, 
preziosa e pura. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello 
fuoco, attraverso il quale illumini la 
notte. E’ bello, giocondo, robusto e forte. 
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra 
sorella madre terra, la quale ci dà nutri-
mento, ci mantiene e produce diversi 
frutti con fiori colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli 
che perdonano in nome del tuo amore e 
sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in 
pace, perchè saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra 
morte corporale, dalla quale nessun 
uomo vivente può scappare: 
guai a quelli che moriranno mentre sono 
in situazione di peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre 
stanno rispettando le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro 
male. 
Lodate e benedite il mio Signore, ringra-
ziatelo e servitelo con grande umiltà. 
 



Mercoledì 5 ottobre  
Vangelo secondo Luca   11,1-4 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi disce-
poli gli disse: «Signore, insegnaci a pre-
gare, come anche Giovanni ha insegnato 
ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: Padre, sia santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane quoti-
diano, e perdona a noi i nostri peccati, 
anche noi infatti perdoniamo a ogni no-
stro debitore, e non abbandonarci alla 
tentazione». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

L'evangelista Luca narra delle circo-
stanze nella quali Gesù ha insegnato il 
Padre Nostro ai suoi discepoli. Uno dei 
doni più preziosi lasciatoci da Gesù nella 
sua missione terrena, la preghiera del Pa-
dre Nostro, è data da una richiesta speci-
fica dei discepoli. I discepoli sono abi-
tuati alla preghiera del loro Maestro. Lo 
vedono spesso appartarsi a pregare. Gesù 
vuol scegliere dei luoghi e dei momenti 
particolari per rivolgersi al Padre. Le ve-
glie notturne, la solitudine di un monte, 
il silenzio del deserto sono le condizioni 
ideali per questa preghiera. I discepoli si 
rendono conto anche di un'altra partico-
larità. Gesù non prega come gli altri 
maestri del tempo. Con Gesù loro ve-
dono che la preghiera è un legame in-
timo e profondo con il Padre. Si sentono 
quasi esclusi da questo comportamento 
di Gesù, però sono attenti e discreti. 
Aspettano, prima di rivolgerGli la loro 
richiesta, che abbia finito di pregare. 
Non è soltanto il rispetto per il loro mae-
stro; dimostrano proprio questo mo-
mento particolarissimo e così importante 
del Signore. Nella preghiera di Gesù, i 
discepoli sono testimoni della particolare 
Rivelazione che si svolge nel silenzio 

della preghiera. I discepoli attendono fi-
duciosi e non vogliono interrompere 
questo particolare momento. Sul monte 
della preghiera di Gesù, quasi altro Ta-
bor della Rivelazione di Gesù, i discepoli 
vogliono essere partecipi di questo mo-
mento per assaporare completamente la 
dolcezza di quel momento così intimo. 
Chiediamo allo Spirito che anche la no-
stra preghiera sia un momento di partico-
lare unione con Dio perché Egli si riveli 
nella nostra vita. 
 

PER LA PREGHIERA                            
(san Luigi Grignon de Monfort) 
Ogni volta che tu pensi a Maria, Maria 
pensa per te a Dio.  
Ogni volta che tu dai lode e onore a Ma-
ria, Maria con te loda e onora Dio.  
Maria è tutta relativa a Dio, e io la chia-
merei benissimo la relazione di Dio, che 
non esiste se non in rapporto a Dio, o 
l'eco di Dio, che non dice e non ripete se 
non Dio. Se tu dici Maria, ella ripete 
Dio. S. Elisabetta lodò Maria e la disse 
beata per aver creduto: Maria, l'eco fe-
dele di Dio, intonò: "L'anima mia magni-
fica il Signore".  
Ciò che Maria fece in quell'occasione, lo 
ripete ogni giorno. Quando è lodata, 
amata, onorata o riceve qualche cosa, 
Dio è lodato, Dio è amato, Dio è ono-
rato, Dio riceve per le mani di Maria e in 
Maria. 
 

Giovedì 6 ottobre   
s. Bruno 
Vangelo secondo Luca       11, 5-13 

In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: 
«Se uno di voi ha un amico e a mezza-
notte va da lui a dirgli: “Amico, prestami 
tre pani, perché è giunto da me un amico 
da un viaggio e non ho nulla da offrir-
gli”, e se quello dall’interno gli risponde: 
“Non m’importunare, la porta è già 
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, 
non posso alzarmi per darti i pani”, vi 



dico che, anche se non si alzerà a dar-
glieli perché è suo amico, almeno per la 
sua invadenza si alzerà a dargliene 
quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi 
dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto.  Quale padre 
tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, 
gli darà una serpe al posto del pesce? O 
se gli chiede un uovo, gli darà uno scor-
pione? Se voi dunque, che siete cattivi, 
sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà 
lo Spirito Santo a quelli che glielo chie-
dono!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz) 
Dopo avere insegnato ai discepoli quali 
parole usare per pregare, il Maestro ora 
insegna con che spirito farlo. La splen-
dida parabola dell'amico importuno che 
bussa alla porta del vicino per chiedere 
del pane per gli ospiti inattesi ci dice che 
la preghiera è una questione di insistenza 
e di abitudine in senso positivo. Non di 
insistenza nel senso che si tratta di rom-
pere le scatole a Dio finché non ci esau-
disca, come solo certi bambini sanno 
fare con i propri genitori, ma insistenza 
verso noi stessi, mettendo la preghiera al 
centro della nostra vita interiore, colti-
vandola quotidianamente, anche solo per 
pochi minuti, per formarci ad una sana 
abitudine (l'abitudine viene da habitus, 
un modo di essere, non solo esteriore ma 
anche relativo al carattere, all'atteggia-
mento interiore, alla disposizione natu-
rale dell'animo). La nostra preghiera non 
deve essere estemporanea, rarefatta, ma 
rivestirci e animarci come qualcosa di 
essenziale alla nostra vita. In aggiunta 
alla preghiera del Padre nostro, non im-
porta quali siano le altre parole che 
usiamo: la preghiera può essere una lode, 
una richiesta, un'intercessione... l'essen-
ziale è che ci rivolgiamo ad un padre che 
già ci conosce e sa bene di cosa abbiamo 

bisogno e che sa se ciò che stiamo chie-
dendo è per il nostro bene. 
 

PER LA PREGHIERA                                   
(Pierfortunato Raimondo )  
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del 
Padre. Insegnami a rendere evidente il 
suo abbraccio nel mio: gratuito, creativo,  
appassionato e sempre vivo.  
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del 
Figlio. Insegnami a rendere trasparente il 
suo volto nel mio: accogliente, energico,  
meravigliato, positivo.  
Sono cristiano, mio Dio, nel nome del 
Santo Spirito. Insegnami a rendere pre-
sente il suo respiro nel mio: leggero,  
giocoso, potente, infinito.  
Sono cristiano, mio Dio, nel nome della 
Trinità. Insegnami a rendere concreto il 
suo Amore nel mio: incapace di Essere  
senza vivere la comunione di almeno tre 
Persone.    
 

Venerdì 7 0ttobre   
B. Vergine Maria del Rosario 
Vangelo secondo Luca  1,26-38         
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Si-
gnore è con te». A queste parole ella ri-
mase turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo».                  
Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 



scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Eli-
sabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 
disse: «Eccomi, sono la serva del Si-
gnore, avvenga di me quello che hai 
detto». E l'angelo partì da lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Movimento Apostolico - rito romano ) 
Parlare della Vergine pone lo spirito in 
grande imbarazzo. Lei è tutta e solo del 
Padre celeste, dello Spirito Santo, del Fi-
glio Unigenito del Padre. È creatura, ma 
innalzata da Dio sopra ogni creatura. 
L'Angelo identificò la sua essenza, la sua 
bellezza con il suo nome: "Piena di gra-
zia". 
Questo è il nome vero di Maria: "Piena 
di grazia", "Traboccante di Dio", "Colma 
di Cielo", "Immersa nel Divino", "Ve-
stita di gloria eterna".  
In Lei si è compiuto il mistero di Dio e 
dell'uomo. Senza di Lei non avremmo 
mai potuto conoscere le profondità 
dell'amore del Padre. Dio e l'uomo sareb-
bero rimasti due entità separate. Per Lei 
Dio si è fatto vero uomo, il vero uomo è 
anche vero Dio. Nel vero Dio e nel vero 
uomo, che è Cristo Gesù, ogni uomo è 
chiamato a divenire vero. In Lui è reso 
partecipe della natura divina. In Lei lo 

stesso mistero di Dio raggiunge il 
sommo della sua perfezione e del suo 
compimento. Il Dio Trinità di prima non 
esiste più. Non esiste il Dio eterno che è 
Padre, Figlio, Spirito Santo. Questo 
prima di Lei. Con Lei ora Dio è Padre, 
Verbo Incarnato, Spirito Santo. L'uma-
nità è parte essenziale di Dio, suo vero 
corpo, sua vera vita. Nell'Eucaristia è at-
traverso il corpo di Cristo che Dio nel 
suo mistero di unità e di trinità realmente 
viene mangiato dall'uomo perché l'uomo 
si trasformi, diventi anche lui natura di-
vinizzata. Fisicamente diventi diviniz-
zato allo stesso modo che lui spiritual-
mente è divenuto natura fisica.            
Dinanzi ad una così alta bellezza pos-
siamo semplicemente dire: "Grazie, 
Piena di grazia. Rallegrati. Gioisci. Il Si-
gnore è in te". 
 

PER LA PREGHIERA                                
(Alberto Maria Careggio, Vescovo) 
O Maria, Regina del Santo Rosario,  
che risplendi nella gloria di Dio come 
Madre di Cristo e Madre nostra, estendi 
a noi, Tuoi figli, la Tua materna                 
protezione. 
Ti contempliamo nel silenzio della Tua 
vita nascosta, in attento e docile ascolto 
alla chiamata del Messaggero divino. 
Ci avvolge di sublime tenerezza il mi-
stero della Tua carità interiore, che ge-
nera vita e dona gioia a coloro che in Te 
confidano.  
Ci intenerisce il Tuo cuore di Madre, 
pronto a seguire ovunque il Figlio Gesù 
fin sul Calvario, dove, tra i dolori della 
passione, stai ai piedi della croce con 
eroica volontà di redenzione.  
Nel trionfo della Risurrezione, la Tua 
presenza infonde gioioso coraggio a tutti 
i credenti, chiamati ad essere testimo-
nianza di comunione, un cuor solo e 
un'anima sola. 
Ora, nella beatitudine di Dio, quale sposa 
dello Spirito, Madre e Regina della 
Chiesa, colmi di gioia il cuore dei santi 



e, attraverso i secoli, sei conforto e di-
fesa nei pericoli. 
O Maria, Regina del Santo Rosario,  
guidaci nella contemplazione dei misteri 
del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, 
seguendo insieme con Te il cammino di 
Cristo, diventiamo capaci di vivere con 

piena disponibilità gli eventi della nostra 
salvezza.  
Benedici le famiglie; dona ad esse la 
gioia di un amore indefettibile, aperto al 
dono della vita; proteggi i giovani. 
Da' serena speranza a chi vive nella vec-
chiaia o soccombe nel dolore.  

 

Sabato  8 0ttobre   
Vangelo secondo Luca  11, 27-28 

In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: 
«Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        (Paolo Curtaz)             
E' così, lo sappiamo, spesse volte le madri non sanno trattenere il loro orgoglio per la 
creatura che hanno portato nel grembo. Me lo vedo Gesù che si interrompe, spaesato, 
sorride guardando la madre troppo impulsiva e dice una parola che descrive bene sua 
madre, Maria di Nazareth, colei che ha accolto la Parola rendendola carne.  
Maria è proposta come modello dei discepoli, lei, prima tra i discepoli. Dobbiamo dav-
vero liberare la nostra mente da duemila anni di devozioni per ritrovare la quindicenne 
ragazza di Nazareth che accoglie con maturità inaudita l'annuncio dell'angelo. Noi ti am-
miriamo, piccola Maria di Nazareth, e, come tua cugina Elisabetta, siamo esterrefatti 
dalla tua adolescenziale imprudenza, dalla tua folle generosità che solletica e seduce il 
nostro folle Dio che ti chiede di essere tu la porta d'ingresso dell'Eterno nell'umanità. 
Maria accoglie la Parola che, in lei, diventa carne, volto, voce, vede la Parola crescere e 
sgambettare per casa, insegna a Dio a parlare, a pregare, ad allacciarsi i sandali. Che 
inaudito mistero è Nazareth e la sua quotidianità per noi che mal sopportiamo la quoti-
dianità sempre uguale e ripetitiva e che invece Dio abita e riempie di straordinarietà...!  
Che Maria ci assista nel nostro voler essere discepoli, sia lei, davvero a guidarci a pren-
dere sul serio Dio, perché anche in noi egli faccia grandi cose come in Maria. Grandi 
cose tu hai fatto, Signore, in Maria e grandi cose fai in chi si lascia fare. Rendici docili e 
concreti nell'accogliere la Parola, Dio vivente nei secoli. 
 

PER  LA  PREGHIERA                             (Beato Alano della Rupe) 
Quando dico Ave Maria, il Cielo esulta, la terra si riempie di stupore.  
Quando dico Ave Maria, Satana fugge, trema l'inferno.  
Quando dico Ave Maria, il mondo perde valore, il cuore                                                                
si strugge di Amore per Dio.  
Quando dico Ave Maria, sparisce la tristezza, il cuore si  
riempie di gioia.  
Quando dico Ave Maria, si accresce la devozione, inizia  
il pentimento dei peccati.  
Quando dico Ave Maria, il cuore è colmo  
di speranza e di consolazione.  
Quando dico Ave Maria, l'anima è forte  
e ricolma di Amor di Dio. 
 


