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Don Roberto                             

prete fra gli ultimi 



Ucciso don Roberto Malgesini, 51 anni, della comunità pastorale Beato 
Scalabrini. L’autore del delitto, un cittadino tunisino senza dimora, si è 
costituito ai carabinieri e ha ammesso le proprie responsabilità                                               

di  Ilaria Solaini e Nello Scavo  
 

Don Roberto Malgesini, di 51 anni, è 
stato accoltellato a morte in piazza 
San Rocco, a Como.  
Mentre arrivava l'ambulanza l’autore 
del delitto, un senzatetto con problemi 
psichici, ha raggiunto subito la vicina 
caserma dei carabinieri per costituirsi. 
Di 53 anni, nazionalità tunisina, l'uomo 
che ha ucciso don Roberto aveva alcuni 
decreti di espulsione alle spalle e aveva 
più volte consumato nel centro 
d'accoglienza le colazioni preparate dal 
prete. La bara di don Roberto è stata 

portata via tra le lacrime e gli applausi 
di migranti e volontari che sono stati i 
primi a ritrovare il corpo senza vita del 
prete. "Io venivo qui tutte le mattine 
per prendere qualcosa da mangiare - ha 
raccontato un giovane ghanese seduto 
sui gradini della chiesa - anche 
stamattina sono arrivato alle 7,30 e ho 
visto un corpo per terra ma non mi 
hanno fatto avvicinare. Solo dopo ho 
saputo che era Don Roberto: per me 
oggi è una giornata molto triste, non 
me la sento neppure di mangiare". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Padre Roberto  
insieme a fratel Biagio  

Conte di Palermo 
per le vie di Como. 

 

 
 
 
 
 

Chi era don Roberto 
Malgesini 

Don Roberto Malgesini era nato a 
Morbegno nel 1969. Ordinato 
sacerdote nel 1998, era stato vicario 
prima a Gravedona e poi a Lipomo, dal 
2008 era collaboratore della comunità 
pastorale Beato Scalabrini. Sacerdote  
da sempre in prima linea accanto alle 

persone in difficoltà, schivo e  
defilato nello stile, non  

faceva mai mancare il suo  
sostegno a chi incontrava  

lungo la strada, costantemente  
e senza risparmio al servizio di ogni  

forma di fragilità umana. 
Da anni don Roberto assieme a un 
gruppo di volontari portava i pasti caldi  
all'alba ai senzatetto e ai poveri della 
città. Aveva stretto con loro profonde 
relazioni basate sulla conoscenza e la 
fiducia cresciuta nel tempo. Come ogni 
mattina, aveva appena finito di caricare 
la macchina con i thermos del latte e 



del tè, brioche, che sarebbero stati 
distribuiti da lì a pochi minuti ai senza 
tetto della città. Il suo quartier generale 
era la chiesa di San Rocco, zona di 
cerniera tra il centro e la periferia. E il 
suo popolo, italiani, stranieri, poveri e 
volontari, era ancora lì quando verso le 
9.30 la salma è stata portata via verso 
l’ospedale Sant’Anna di Como. 
Nel 2017 assieme ai giovani volontari, 
tra cui molti studenti delle scuole 
superiori, rischiò di subire una multa 
dal Comune di Como a causa della 
assistenza non autorizzata ai poveri 
della città. 
 

Le parole del vescovo di 
Como 
Abbiamo pregato Maria, madre di 
Cristo e dei suoi discepoli, nel giorno 
in cui la Chiesa universale la venera 
come madre addolorata. 
Non è un caso se, proprio in questo 
giorno, il nostro don Roberto è passato 
da questo mondo al Padre, a causa di 
un gesto inconsulto di uno squilibrato. 
La vergine madre, Maria, lo ha preso 
oggi tra le sue braccia, come già fece 
con il suo figlio Gesù, staccato dalla 
croce. Ha offerto don Roberto al Padre 
quale immagine reale di ogni sacerdote 
conformato al Figlio suo, dispensatore 
della misericordia di Dio. 
Anche la madre Chiesa che è in Como, 
accoglie tra le sue braccia il nostro don 
Roberto, insieme a noi, traumatizzati 
per la sua morte, ma fermi nella 
consolazione di Dio. 
Abbiamo tra noi un nuovo “martire 
della carità”, a volte incompreso, 
come già nel 1999 don Renzo 

Beretta, un altro prete che si è 
donato con larghezza a Cristo 
riconoscendolo nei poveri e 
accomunato alla stessa sorte di don 
Roberto. 
Come Maria, che il vangelo di 
Giovanni presenta mentre "stava presso 
la croce di Gesù", cosi don Roberto 
non è scappato davanti alle tante croci 
dei fratelli, non ha fatto grossi discorsi 
suoi poveri, non li ha distinti tra buoni 
e meno buoni, tra i nostri o gli stranieri, 
tra cristiani o di altre confessioni, ma si 
è prodigato con amore in totale umiltà, 
senza clamore e senza riconoscimenti 
di sorta. Amava agire in sordina, quasi 
di nascosto, in piena discrezione. 
Ricordo don Roberto come un prete 
felice. Felice di amare Gesù 
servendolo nei poveri, nei profughi, 
nei senza tetto, nei carcerati, nelle 
prostitute. 
Nei poveri riconosceva "la carne viva" 
di Cristo, a cui si era donato attraverso 
uno speciale ministero che potremmo 
definire "di carità spicciola", 
indirizzato alle persone singolarmente 
prese, a cui offriva tempo, energie, 
delicate attenzioni e premure, 
soprattutto un grande cuore. 
I comaschi, quelli almeno che 
preferiscono gli occhi alle orecchie, 
ossia che riconoscono chi agisce 
concretamente, piuttosto di chi lancia 
proclami vuoti, nutrivano per lui una 
garbata ammirazione e non hanno 
mancato di riconoscere in lui un 
pastore degno di stima e di affetto. Mi 
stupiva quando, camminando con lui a 
Como, molti comaschi lo salutavano 
con simpatia. 



Lo piangono anche i tanti suoi assistiti, 
di nazionalità, culture, religioni 
diverse. Nutrivano un grande rispetto e 
una profonda riconoscenza per lui, che 
classificavano facilmente come un 
padre, che aveva sempre tempo per 
ciascuno di loro. 
I giovani, che sono alla ricerca di 
testimoni veri ed autentici di piena 
umanità e che esigono dalla 
comunità cristiana figure 
presbiterali di autentico riferimento, 
hanno trovato in don Roberto una 
immagine di prete bella, schietta e 
serena, quella in cui 
possono identificare al meglio la 
nostra Chiesa e con lei impegnarsi a 
servizio di Cristo e dei fratelli. 
È sempre valida e attuale 
l'affermazione di Tertulliano, un autore 
africano del secondo secolo, che ci 
ricorda come "il sangue dei martiri sia 
seme di nuovi cristiani".   
Francesco Ognibene 
giornalista di Avvenire ha 
scritto: 
Tutti vorremmo poter contare nella 
nostra vita su un prete così. Don 
Roberto Malgesini era un prete fino 
all’ultima fibra della sua umanità. Un 
prete vero, intendiamo, uno di quelli 
che ti fanno capire cos’è una vita 
riuscita, piena. Un uomo giusto al 
posto giusto, dopo averlo a lungo 
cercato, e con tale chiarezza interiore e 
umile determinazione da far intendere 
infine anche ai più duri di cuore che 
cos’è una vocazione. 
La figura esile, la postura un po’ curva 
di uno che non s’impone ma preferisce 

passare inosservato, il candore di un 
volto che mostra meno dei suoi 51 
anni, nelle rare foto una certa luce 
dentro lo sguardo di uno abituato a 
guardarti dritto negli occhi. 
L’impressione di un uomo mite e 
sereno, riuscito, felice di fare quel che 
finalmente aveva raggiunto: servire gli 
altri. Uno che ti fa spazio, ti offre il suo 
tempo, divide volentieri un pezzo di 
strada con te senza chiederti chi sei. 
Basta un’occhiata, e capisci che un 
prete così è necessario a tutti, perché 
tutti siamo poveri, talora miserabili, 
persino lebbrosi. Bisognosi di 
misericordia, di incontrare per strada 
Gesù fatto prete, che riconosce a prima 
vista la tua piaga – quale che sia – ed è 
lì per dedicarsi a curarla. Non è di un 
don Roberto che la nostra vita chiede 
ogni giorno? 

Il bello è che lui c’è davvero, di preti 
come don Roberto di cui fino a ieri 
pochi fuori Como avevano sentito 
parlare ce ne sono tanti: e tutti, come 
lui, necessari a molti e ignoti alle 
cronache. Don Roberto era atteso ogni 
sera da fornai e pasticcieri della città ai 
quali ritirava l’invenduto per portarlo il 
mattino successivo a chi vive di niente 
e spera tutto. Il suo giro quotidiano 
dentro quella povertà estrema che 
evitiamo persino di vedere partiva 
all’alba, perché per strada ci si alza con 
i primi rumori urbani. E già quel turno 
di servizio per lui – ci raccontano – 
arrivava dopo una sveglia all’aurora 
per stringersi in intimità con Dio 
adorandolo presente nel tabernacolo 
della sua chiesa, un dialogo solitario, 
lungo e silenzioso, che ora 



comprendiamo meglio quanto fosse 
essenziale. Ecco chi era don Roberto 
Malgesini, uno che lascia tutto e in 
seminario si rende disponibile a quella 
domanda radicale che lo porterà a 
mettersi accanto all’uomo privato del 
necessario per vivere, sia cibo o 
dignità, pronto, lui, a non calcolare 
privazioni e rischi. Lo fanno mai, i veri 
samaritani? Lo fa un prete autentico? 
Si spende tutto per la persona che 
incontra: chi stando ore nel 
confessionale, chi con la parola 
ispirata, chi sul web, se il suo dono è 
quello, altri nella compagnia ai 
giovani, agli anziani, agli sposi, o dalla 
parte degli innumerevoli scarti 
dell’eugenetica sociale. 
Don Roberto ha scelto di stare a 
contatto con la «carne di Cristo», la 
stessa espressione di papa Francesco 
per definire i poveri. A loro non 
chiedeva i documenti, non si curava di 
fedine penali e trascorsi poco 
raccomandabili. Può forse giudicare 
chi ha scelto l’ultimo posto, invisibile e 
irrinunciabile a tutti? Chi mette nel 
preventivo che il dono di sé può anche 
costare la vita, altrimenti è un dono per 
modo di dire?  
È così che per noi si è accesa una luce 
calda e bella, che ci sveglia dalla nostra 
distrazione. È quella di tutti i don 
Roberto che abbiamo la grazia di 
trovare per via, cercando nel loro lo 
sguardo buono di Dio. 
 
 
 
 

Giornata mondiale 
del migrante e del 
rifugiato 2020 
Per volere di Papa Francesco, 
l’ultima Domenica di Settembre 
viene celebrata in tutta la Chiesa 
cattolica la GIORNATA 
MONDIALE DEL MIGRANTE E 
DEL RIFUGIATO. Nel 2020 la data 
stabilità è il 27 settembre. 

Ha detto papa Francesco: 

Nella fuga in Egitto il piccolo Gesù 
sperimenta, assieme ai suoi genitori, la 
tragica condizione di sfollato e profugo 
«segnata da paura, incertezza, disagi 
(cfr Mt 2,13-15.19-23). 
Purtroppo, ai nostri giorni, milioni di 
famiglie possono riconoscersi in questa 
triste realtà. Quasi ogni giorno la 
televisione e i giornali danno notizie di 
profughi che fuggono dalla fame, dalla 
guerra, da altri pericoli gravi, alla 
ricerca di sicurezza e di una vita 
dignitosa per sé e per le proprie 
famiglie» (Angelus, 29 dicembre 2013). 
In ciascuno di loro è presente Gesù, 
costretto, come ai tempi di Erode, a 
fuggire per salvarsi. Nei loro volti 
siamo chiamati a riconoscere il volto 
del Cristo affamato, assetato, nudo, 
malato, forestiero e carcerato che ci 
interpella (cfr Mt 25,31-46). Se lo 
riconosciamo, saremo noi a ringraziarlo 
per averlo potuto incontrare, amare e 
servire. 
Le persone sfollate ci offrono questa 
opportunità di incontro con il Signore, 
«anche se i nostri occhi fanno fatica a 



riconoscerlo: coi vestiti rotti, con i piedi 
sporchi, col volto deformato, il corpo 
piagato, incapace di parlare la nostra 
lingua» (Omelia, 15 febbraio 2019). Si 
tratta di una sfida pastorale alla quale 
siamo chiamati a rispondere con i 
quattro verbi che ho indicato nel 
Messaggio per questa stessa Giornata 
nel 2018: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. Ad essi vorrei 
ora aggiungere sei coppie di verbi che 
corrispondono ad azioni molto 
concrete, legate tra loro in una 
relazione di causa- effetto. 
Bisogna conoscere per comprendere. 
La conoscenza è un passo necessario 
verso la comprensione dell’altro. Lo 
insegna Gesù stesso nell’episodio dei 
discepoli di Emmaus: «Mentre 
conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo» (Lc 
24,15-16). Quando si parla di migranti 
e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai 
numeri. 
Ma non si tratta di numeri, si tratta di 
persone! Se le incontriamo arriveremo 
a conoscerle. E conoscendo le loro 
storie riusciremo a comprendere. 
Potremo comprendere, per esempio, 
che quella precarietà che abbiamo 
sperimentato con sofferenza a causa 
della pandemia è un elemento costante 
della vita degli sfollati. 
È necessario farsi prossimo per servire. 
Sembra scontato, ma spesso non lo è. 
«Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 
poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò a un albergo e si prese cura di 

lui» (Lc 10,33-34). Le paure e i 
pregiudizi – tanti pregiudizi – ci fanno 
mantenere le distanze dagli altri e 
spesso ci impediscono di “farci 
prossimi” a loro e di servirli con amore. 
Avvicinarsi al prossimo spesso significa 
essere disposti a correre dei rischi, 
come ci hanno insegnato tanti dottori e 
infermieri negli ultimi mesi. Questo 
stare vicini per servire va oltre il puro 
senso del dovere; l’esempio più grande 
ce lo ha lasciato Gesù quando ha lavato 
i piedi dei suoi discepoli: si è spogliato, 
si è inginocchiato e si è sporcato le 
mani (cfr Gv 13,1-15). 
Per riconciliarsi bisogna ascoltare. Ce lo 
insegna Dio stesso, che, inviando il suo 
Figlio nel mondo, ha voluto ascoltare il 
gemito dell’umanità con orecchi umani: 
«Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito, […] perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 
3,16-17). 
L’amore, quello che riconcilia e salva, 
incomincia con l’ascoltare. Nel mondo 
di oggi si moltiplicano i messaggi, però 
si sta perdendo l’attitudine ad 
ascoltare. Ma è solo attraverso un 
ascolto umile e attento che possiamo 
arrivare a riconciliarci davvero. 
Durante il 2020, per settimane il 
silenzio ha regnato nelle nostre strade. 
Un silenzio drammatico e inquietante, 
che però ci ha offerto l’occasione di 
ascoltare il grido di chi è più 
vulnerabile, degli sfollati e del nostro 
pianeta gravemente malato. E, 
ascoltando, abbiamo l’opportunità di 
riconciliarci con il prossimo, con tanti 
scartati, con noi stessi e con Dio, che 
mai si stanca di offrirci la sua 
misericordia. Per crescere è necessario 
condividere. La prima comunità 



cristiana ha avuto nella condivisione 
uno dei suoi elementi fondanti: «La 
moltitudine di coloro che erano 
diventati credenti aveva un cuore solo e 
un’anima sola e nessuno considerava 
sua proprietà quello che gli 
apparteneva, ma fra loro tutto era 
comune» (At 4,32). Dio non ha voluto 
che le risorse del nostro pianeta 
fossero a beneficio solo di alcuni. 
No, questo non l’ha voluto il Signore! 
Dobbiamo imparare a condividere per 
crescere insieme, senza lasciare fuori 
nessuno. La pandemia ci ha ricordato 
come siamo tutti sulla stessa barca. 
Ritrovarci ad avere preoccupazioni e 
timori comuni ci ha dimostrato ancora 
una volta che nessuno si salva da solo. 
Per crescere davvero dobbiamo 
crescere insieme, condividendo quello 
che abbiamo, come quel ragazzo che 
offrì a Gesù cinque pani d’orzo e due 
pesci… E bastarono per cinquemila 
persone (cfr Gv 6,1-15)! 
Bisogna coinvolgere per promuovere. 
Così infatti ha fatto Gesù con la donna 
samaritana (cfr Gv 4,1-30). Il Signore si 

avvicina, la ascolta, parla al suo cuore, 
per poi guidarla alla verità e 
trasformarla in annunciatrice della 
buona novella: «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che 
ho fatto. 
Che sia lui il Cristo?» (v. 29). A volte, lo 
slancio di servire gli altri ci impedisce 
di vedere le loro ricchezze. Se vogliamo 
davvero promuovere le persone alle 
quali offriamo assistenza, dobbiamo 
coinvolgerle e renderle protagoniste 
del proprio riscatto. La pandemia ci ha 
ricordato quanto sia essenziale la 
corresponsabilità e che solo con il 
contributo di tutti – anche di categorie 
spesso sottovalutate – è possibile 
affrontare la crisi. Dobbiamo «trovare il 
coraggio di aprire spazi dove tutti 
possano sentirsi chiamati e permettere 
nuove forme di ospitalità, di fraternità, 
e di solidarietà». 
 
 

 

 
 

Danimarca: I bambini Down devono 
sparire ! 
I 18 neonati Down «superstiti» dell’eugenetica 
danese 

di Francesco Ognibene 
Sedici anni appena, e l’obiettivo della 
società liberata dalle persone Down è 
già a un passo. La Danimarca sta 
attuando il progettato repulisti 
eugenetico con efficienza nordica. Nel 
2004 il governo annunciò – primo 
Paese al mondo – la totale gratuità 

degli esami diagnostici prenatali per 
l’individuazione precoce delle 
anomalie genetiche con l’esplicito 
intento di eradicare la sindrome di 
Down, con ciò dichiarando nei fatti che 
le persone portatrici sono prodotti 
difettosi (e guai a chi li mette al 



mondo). I dati appena diffusi dal 
Registro citogenetico centrale di 
Copenaghen recano nella casella dei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“nati con sindrome di Down” il 
minimo storico: 18 in tutto il 2019 su 
61.167 nascite, pari allo 0,029% del 
totale, un neonato su 3.400. 
Per meglio capire, in Italia, dove la  
diagnosi prenatale ha già ridotto in 
modo consistente il dato complessivo,  
nascono 500 bambini Down ogni anno, 
uno ogni 960 neonati. Le statistiche  
danesi segnavano numeri risibili anche 
nei report degli ultimi anni: 22 nel 
2018, 24 nel 2016, ma già un anno 
dopo le misure straordinarie del 
governo i parti di bambini con 23 
cromosomi erano crollati del 61%, 
segno che oltre alla gratuità degli esami 
aveva inciso la spinta culturale delle 
autorità per combattere quello che 
mostravano di considerare un flagello 
sociale da combattere, con un occhio 
alla spesa sanitaria, scolastica e sociale 
che per i cittadini più fragili 
doverosamente si fa più larga. Ma una 
società che considera i Down un peso e 
un costo finisce per emarginare le loro 
famiglie e colpevolizzare le coppie che 
decidono comunque di far nascere il 

figlio “difettoso”. Tant’è vero che dei 
18 casi solo 7 sono di bambini i cui 
genitori erano a conoscenza 
dell’anomalia prima della nascita e, 
malgrado tutto, hanno accolto il loro 
figlio. 
Con questo nuovo record l’obiettivo 
della "pulizia genetica" è vicino. Un 
trend che si spiega con il 95% delle 
mamme danesi che, stando all’Ufficio 
sanitario nazionale, di fronte a una 
qualunque anomalia cromosomica in 
gravidanza scelgono di abortire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recente sondaggio ha mostrato 
come il 60% dei danesi appoggia la 
politica del «No Down», ma di questi 
tempi la notizia è che l’altro 40% non 
la condivide. E si riconosce 
nell’aggettivo col quale Berlingske – il 
più antico giornale danese – ha accolto 
la notizia dei 18 scampati: «Orribile», 
aggiungendo che si tratta di «una 
profonda ferita nella società. La 
cosiddetta libera scelta è un profondo 
fallimento.                                                 
I bambini erano lì, nel grembo 
della madre, ma non avevano 
protezione legale. E non gli è 
stato consentito di crescere». 
 



Domenica 20settembre  
Vangelo secondo Matteo      20,1-16        
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: «Il regno dei 
cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata 
lavoratori per la sua vigna. Si accordò 
con loro per un denaro al giorno e li 
mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e 
disse loro: “Andate anche voi nella 
vigna; quello che è giusto ve lo darò”. 
Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre, e fece 
altrettanto. Uscito ancora verso le 
cinque, ne vide altri che se ne stavano 
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui 
tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a 
giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. Quando fu sera, 
il padrone della vigna disse al suo 
fattore: “Chiama i lavoratori e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi 
fino ai primi”. Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono 
i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi 
ricevettero ciascuno un denaro. Nel 
ritirarlo, però, mormoravano contro il 
padrone dicendo: “Questi ultimi hanno 
lavorato un’ora soltanto e li hai trattati 
come noi, che abbiamo sopportato il 
peso della giornata e il caldo”. Ma il 
padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: “Amico, io non ti faccio torto. 
Non hai forse concordato con me per 
un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma 
io voglio dare anche a quest’ultimo 

quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei 
invidioso perché io sono buono?”. Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, 
ultimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(don Luciano Cantini) 
La chiave di lettura della dura parabola 
di oggi sta tutta in un particolare: nel 
pensiero degli operai della prima ora 
che, vedendo il padrone dare 
comunque un denaro a quanti hanno 
lavorato per un'ora soltanto prima del 
tramonto, pensano: "Se a costoro che 
hanno lavorato meno di noi, - questo è 
il ragionamento - "il padrone ha dato 
un denaro... a noi darà molto di più!". E 
invece no: ricevono anch'essi un 
denaro e borbottano. Chiamati a 
spiegare le ragioni del loro malumore 
mentono: non chiedono di ricevere di 
più per se stessi, ma chiedono al 
padrone di dare agli operai dell'ultima 
ora di meno! Un denaro era la somma 
minima per far vivere una famiglia: gli 
operai della prima ora chiedono al 
padrone di cambiare la sua logica. Ed 
egli, giustamente, si arrabbia; i soldi 
sono i suoi, il contratto è rispettato. La 
loro visione è limitata, piccina, 
asfittica. Pavidi, si fanno forti con i 
deboli e sono deboli con il forte. Il 
padrone ha voluto avere con sé quegli 
operai alla fine della giornata per dar 
loro dignità, per aiutarli a portare il 
pane a casa. E gli operai della prima 
ora, invece, ne fanno una questione di 
(falsa) ingiustizia. Noi, operai della 
prima ora, rallegriamoci e stupiamoci 
per la straordinaria generosità di Dio! 
 



PER LA PREGHIERA (Misericordia) 
Sono venuto da te, Padre, non ero solo 
sul ponte della morte, tuo Figlio Gesù 
mi è venuto incontro. 
Mi ha donato il suo Spirito. 
Mi aspettavo la resa dei conti, ero 
pronto a rispondere a mille quesiti, 
a dare mille giustificazioni. 
Il giudizio è durato un istante. 
Mi hai chiesto: "Nella tua vita hai 
amato?" Ho risposto con verità: "No, 
Signore!". Ma lo Spirito mi ha 
suggerito una frase: l'ho ripetuta a te, 
quasi completando la mia: "Ma mi 
sono lasciato amare da Te!". 
Mi hai sorriso, poi hai detto a Gesù 
di condurmi nella tua casa. 
 

Lunedì 21 settembre  
s. Matteo 
Vangelo secondo Matteo      9, 9-13 
In quel tempo, mentre andava via, 
Gesù, vide un uomo, chiamato Matteo, 
seduto al banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo 
seguì. 
Mentre sedeva a tavola nella casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e 
peccatori e se ne stavano a tavola con 
Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo 
ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro mangia 
insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Udito questo, disse: «Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Andate a imparare che cosa 
vuol dire: “Misericordia io voglio e 
non sacrifici”. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i 
peccatori».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                                  
(Paolo Curtaz) 
La più antica tradizione cristiana 
attribuisce il primo vangelo a Levi il 
pubblicano. Un vangelo scritto 
sull'esempio di Marco, destinato ad una 
comunità di giudeo-cristiani, forse di 
Gerusalemme. È Matteo, oggi, che 
festeggiamo. 
Leggere la vicenda umana e spirituale 
di Matteo ci rallegra il cuore. Ma, per 
farlo, dobbiamo uscire dagli stereotipi, 
anche cattolici!, che inquinano il nostro 
giudizio. Sappiamo che Levi è un 
pubblicano, uno che appalta le tasse dai 
romani, un rinnegato senza fede. Come 
tutti i pubblicani è odiatissimo dai suoi 
correligionari, ma non sembra farci 
troppo caso: non ci viene detto quale 
sia la sua vita di fede ma, in un'epoca 
che esasperava i contrasti, è probabile 
che non seguisse le puntigliose e 
infinite prescrizioni della Legge che 
palesemente contraddiceva. Eppure 
quell'incontro col Nazareno, ospite di 
Pietro di Betsaida, il pescatore, gli ha 
cambiato radicalmente la vita. Poche 
battute per raccontare quell'incontro, 
avvenuto al banco delle imposte: Gesù 
che si avvicina, gli chiede di lasciare 
tutto e lui che si alza e lo fa. Ma un 
particolare ci illumina: la festa che 
Matteo offre a tutti i suoi amici per 
sottolineare l'evento. Quanta gioia era 
nascosta nel cuore di Matteo, abituato 
ad essere insultato? Quale sguardo ha 
scardinato la sua corazza? Dopo 
trent'anni racconta quell'evento 
fondante della sua nuova vita. La 
conversione richiede costanza, fedeltà, 



e Matteo l'ha avuta e ci dice: ne è valsa 
la pena. 
 

PER LA PREGHIERA               
(Beato Luigi Boccardo) 
O Signore, facciamo un patto: tu mi 
condoni tutte le colpe e le pigrizie del 
passato, in modo che la mia vita 
passata fino ad oggi sia tutta ben 
aggiustata, ed io ti prometto di 
cominciar proprio da oggi una vita 
nuova!  
 

Martedì 22 settembre 
Vangelo secondo Luca        8,19-21 
In quel tempo, andarono da Gesù la 
madre e i suoi fratelli, ma non 
potevano avvicinarlo a causa della 
folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i 
tuoi fratelli stanno fuori e desiderano 
vederti». Ma egli rispose loro: «Mia 
madre e miei fratelli sono questi: 
coloro che ascoltano la parola di Dio e 
la mettono in pratica».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Paolo Curtaz) 
In Marco, in particolare, ma anche 
negli altri vangeli, emerge una novità 
rispetto alla diffusa mentalità culturale 
e religiosa del tempo: il prevalere 
dell'esperienza di fede sull'intoccabile 
predominanza del clan famigliare. In 
Israele, come, paradossalmente, anche 
nella cultura cattolica tradizionale, la 
famiglia aveva un'importanza assoluta 
e, come accade anche in altre 
esperienze religiose come il 
Confucianesimo, l'equivalenza buon 
figlio/buon cittadino/buon credente, 
viene data per scontata. Gesù, invece, 
osa sovvertire questo automatismo: il 

discepolato crea dei legami più intensi 
e duraturi di qualunque altra esperienza 
famigliare. Gesù considera fratelli e 
sorelle non i suoi famigliari di 
Nazareth, ma coloro che ascoltano e 
vivono la sua parola. Che bello! Anche 
se abbiamo avuto una triste esperienza 
famigliare possiamo fare una splendida 
esperienza di comunità, creando 
rapporti e legami fondati sulla roccia 
che è la Parola del Maestro. Nella 
Chiesa possiamo intessere legami 
autentici e significativi, uguali e 
superiori a quelli di sangue. 
 

PER LA PREGHIERA (Paolo VI) 
Gesù, tu ti fai nostro. 
Ci attiri verso di te presente, presente 
in forma misteriosa. Tu sei presente, 
come il singolare pellegrino di 
Emmaus, che raggiunge, avvicina, 
accompagna, ammaestra e conforta gli 
sconsolati viandanti nella sera delle 
perdute speranze. Tu sei presente nel 
silenzio dei segni sacramentali, quasi 
che tu voglia insieme velare e tutto 
svelare di te, in modo che solo chi 
crede comprenda, e solo chi ama possa 
veramente ricevere. 
 

Mercoledì 23 
settembre  
s. Pio da Pietrelcina 
Vangelo secondo Luca    9,1-6 
In quel tempo, Gesù convocò i Dodici 
e diede loro forza e potere su tutti i 
demòni e di guarire le malattie. E li 
mandò ad annunciare il regno di Dio e 
a guarire gli infermi. Disse loro: «Non 
prendete nulla per il viaggio, né 
bastone, né sacca, né pane, né denaro, e 



non portatevi due tuniche. In 
qualunque casa entriate, rimanete là, e 
di là poi ripartite. Quanto a coloro che 
non vi accolgono, uscite dalla loro città 
e scuotete la polvere dai vostri piedi 
come testimonianza contro di loro». 
Allora essi uscirono e giravano di 
villaggio in villaggio, ovunque 
annunciando la buona notizia e 
operando guarigioni.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Casa di preghiera San Biagio) 
Gesù, durante la sua vita, ha 
camminato molto. Non è stato a 
guardare da lontano, ma l'incarnazione 
nella natura umana l'ha pure realizzata 
penetrando nel quotidiano della gente, 
andando per le strade della Palestina, 
osservando i ritmi dell'esistenza degli 
uomini e delle donne del suo tempo. 
Così quando insegna il metodo 
missionario ai suoi discepoli, lo fa 
secondo quei principi che lui stesso ha 
sperimentato, cioè farsi prossimo tra la 
gente, la più povera, la più bisognosa 
di aiuto. Non dà agli apostoli il potere 
di assoggettare gli uomini, ma di 
servirli liberandoli dai loro mali fisici, 
morali e spirituali. Da parte sua, Luca, 
medico secondo la tradizione, in questo 
brano fa riferimento per tre volte al 
potere di sanare gli ammalati. La loro 
guarigione "diventa perciò, come 
nell'annunzio di Gesù, un segno della 
presenza del Regno". I passi agili di 
coloro che seguono il Maestro 
calpestano le strade delle periferie del 
mondo, di chi è nella miseria, nel 
dolore fisico o morale. La lieta notizia 
del Vangelo fa un tutt'uno con la 
guarigione fisica. Il messaggio di 

salvezza è per l'uomo e la donna interi. 
Anche noi, oggi, se vogliamo metterci 
alla sequela del Signore, dobbiamo 
avere cura di chi incontriamo nella 
sofferenza e nel bisogno. Gesù aveva 
già chiamato gli apostoli a seguirlo uno 
per uno (6,13). Nel Vangelo di oggi 
egli si stringe più fortemente intorno a 
sé, i dodici, condividendo con loro la 
propria missione di annunciare il regno 
di Dio e di guarire le malattie con la 
sua stessa forza e potere. Questi dodici 
apostoli sono la comunità di Gesù, la 
ecclesia. Essi sono convocati da Gesù e 
a loro volta convocano nel suo nome, 
sono convocati a continuare la sua 
missione che termina nell'Eucaristia, 
raffigurata nel pasto nel deserto (9,10-
17). La forza e la potenza che Gesù 
conferisce loro, è lo Spirito di Dio; così 
sono in grado di opporsi al maligno e 
curare qualsiasi malattia dell'uomo. 
Gesù ordina loro: "Non prendete nulla 
per il viaggio". Non hanno bisogno di 
preoccuparsi di niente perché hanno 
già ricevuto tutto da Gesù; ricevendo il 
suo Spirito, sono rivestiti di lui. 
 

PER LA PREGHIERA(Anne Sophie) 
C'è lo sguardo di chi giudica,la parola 
che critica, c'è l'ambizione di arrivare, 
il bisogno di sicurezze... 
Ma tu, mio Dio, sei solo Amore! 
E questo cambia tutto! 
Tu vieni ad ogni istante a cambiare il 
mondo: insegnaci "i gesti che salvano", 
donaci di saperci scambiare la dolcezza 
del tuo sguardo, la pazienza del tuo 
cuore... Insegnaci ad entrare nella pace 
del silenzio, nella tenerezza 
dell'accoglienza. Amen.  
 



Giovedì 24 settembre  
Vangelo secondo Luca     9, 7-9 
In quel tempo, il tetràrca Erode sentì 
parlare di tutti questi avvenimenti e 
non sapeva che cosa pensare, perché 
alcuni dicevano: «Giovanni è risorto 
dai morti», altri: «È apparso Elìa», e 
altri ancora: «È risorto uno degli 
antichi profeti». Ma Erode diceva: 
«Giovanni, l’ho fatto decapitare io; chi 
è dunque costui, del quale sento dire 
queste cose?». E cercava di vederlo.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
A volte ritornano. Non sa che pensare 
Erode, sentendo parlare di Gesù. 
Pensava di avere risolto la questione 
Giovanni Battista, uccidendolo. E 
invece... Il problema è riemerso, più 
rognoso di prima. Il falegname di 
Nazareth ha la fama di essere 
addirittura il Battista risorto. Che 
guaio! È sempre così il potere: pensa di 
risolvere i problemi con azioni di forza, 
con la violenza, crede di limitare la 
libertà umana con l'arroganza e metodi 
spicci. Giovanni è stato ucciso a causa 
di una stupida promessa fatta davanti 
agli ospiti e per la perfidia di una 
donna irritata dalle parole senza freno 
del profeta. Erodiade ha ricevuto la 
testa del Battista su un vassoio. Ma la 
Parola ha continuato a denunciare le 
nefandezze di ieri e di oggi, a condurre 
verso la libertà, verso la pienezza gli 
uomini che hanno il coraggio di 
ascoltarla. Non sanno che pensare 
coloro che credono di avere liquidato la 
profezia, zittito la verità, manipolato la 
religione. Gesù continua ad interrogare 

e ad inquietare e la sua Parola corre 
veloce, da bocca ad orecchio, da cuore 
a cuore, da vita a vita, di anno in anno, 
fino a giungere a ciascuno di noi. 
Senza che nessun Erode la possa 
fermare.Erode non sa spiegarsi la 
missione e le ragioni del successo del 
Nazareno. Fantasmi lo perseguitano, 
sangue che gronda dalle sue mani di re 
fantoccio che si fa comandare dalla 
stizza di una concubina. Chi è mai 
costui? Il Battista? Erode caccia il 
pensiero con forza: ancora gli duole la 
decisione presa, da alticcio, durante un 
festino, di far uccidere quel profeta che 
egli, nonostante tutto, ascoltava 
volentieri e stimava. Decisione presa 
per non sfigurare, per non ledere la sua 
immagine davanti agli invitati, a causa 
di una stolta promessa fatta ad una 
adolescente. Chi è mai quest'uomo? 
Ancora oggi, dopo duemila anni di 
fatiche e di emozioni, il Nazareno fa 
discutere di sé: chi è mai quest'uomo? 
Un esaltato? Un folle? Un profeta? Un 
idealista? Gesù scuote, inquieta, 
smuove, emoziona, fa rabbrividire. È e 
resta un mistero per i potenti di ogni 
tempo che tentano di eliminarlo o di 
imitarlo o di blandirlo. Ma Gesù, 
libero, forte, presente, ancora 
accompagna i suoi discepoli. I regni 
crollano, i potenti scompaiono, la 
Storia, la grande mietitrice, tutto 
livella, tutto scompone. Ma Gesù, 
intatto, resta. E noi con lui. 
 

PER LA PREGHIERA             
(Anselmo d’Aosta) 
Luce che brilli nelle tenebre, 
nato dal grembo di una Vergine, 



spogliaci della nostra notte 
e rivestici del tuo chiarore diurno. 
Maria, talamo di Dio, 
imploralo perché i tuoi fedeli 
non ottenebrati più dalla colpa 
risplendano di virtù. 
Fulgidissimo sole di giustizia nato 
dalla santa Vergine col tuo splendore 
illumina le tenebre della nostra colpa. 
Sommo Re nato per noi sole nato da 
una Madre illuminaci sempre non 
tramontare la sera. 
 

Venerdì 25settembre  
Vangelo secondo Luca       9,18-22 
Un giorno Gesù si trovava in un luogo 
solitario a pregare. I discepoli erano 
con lui ed egli pose loro questa 
domanda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». Essi risposero: «Giovanni il 
Battista; altri dicono Elìa; altri uno 
degli antichi profeti che è risorto». 
Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo 
di Dio». Egli ordinò loro severamente 
di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz)  
Erode si chiede chi sia questo 
Nazareno di cui tutti parlano. Popola le 
sue notti insonni, si rigira nel letto 
chiedendosi chi possa essere. Il 
fantasma del Battista lo inquieta: è 
morto il profeta, non la profezia. Molti 
altri si pongono domande riguardo 
all'identità di Gesù: i sacerdoti del 

tempio, da lontano, lo osservano 
sospettosi, ma senza preoccuparsi 
perché hanno ben altro a cui pensare. E 
i farisei, convinti che Gesù stia dalla 
loro parte. E i sadducei, infastiditi da 
questi popolani che diventano profeti. 
La folla si chiede se non sia lui il 
Messia, o il profeta Elia risorto o 
Giovanni il battezzatore. Ancora oggi 
molti parlano di Gesù: dopo duemila 
anni un libro su di lui ancora fa 
discutere. E Gesù chiede ai suoi 
discepoli e a noi: lascia stare ciò che 
pensano gli altri. Chi sono io per te? 
Cosa dici di me? Pietro osa e risponde: 
il Cristo di Dio. Grande gesto di Pietro: 
nulla in Gesù corrisponde all'idea di 
Messia che la gente si è fatta. E io, 
cosa penso di Gesù? Chi è per me il 
Signore? Nessuna risposta da 
catechismo, amici: rispondiamo con 
verità a questa provocazione. Lasciamo 
che la nostra preghiera risponda a 
questa domanda. 
 

PER LA PREGHIERA  
Non mi accada mai, Signore, di non 
sapere cosa pensare di Te né che ti 
cerchi per tacitare la mia coscienza o 
per imbottigliare la tua grazia nella 
ristrettezza delle mie futili aspettative.  
Ti sappia accogliere piuttosto con 
cuore puro, anelando sinceramente alla 
salvezza che viene da Te 
 

Sabato 26 settembre                    
Vangelo secondo Luca     9,43-45 
In quel giorno, mentre tutti erano 
ammirati di tutte le cose che faceva, 
Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Mettetevi bene in mente queste 



parole: il Figlio dell’uomo sta per 
essere consegnato nelle mani degli 
uomini». Essi però non capivano 
queste parole: restavano per loro così 
misteriose che non ne coglievano il 
senso, e avevano timore di interrogarlo 
su questo argomento.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Mons. Vincenzo Paglia) 
C'è grande meraviglia attorno a Gesù 
per la guarigione di un giovane 
posseduto da uno spirito immondo. 
Una euforia che rischia però di 
distorcere l'immagine del Messia. Per 
questo Gesù chiama i discepoli attorno 
a sé e, per la seconda volta, 
preannuncia la sua morte. "Mettetevi 
bene in mente...", dice loro Gesù 
cercando di forzare la loro durezza nel 
comprenderlo. Anche noi spesso siamo 
distanti, appunto come i discepoli, dai 
pensieri di Gesù; è una distanza fatta di 
autosufficienza, di tradizioni ben 
radicate, di convinzioni incrollabili. E 
accade anche a noi: "essi non 
comprendevano". Non è questione 
ovviamente di non comprendere le 
parole. Il problema è che non 
comprendiamo la sostanza stessa della 
missione di Gesù, il suo Vangelo: ossia 
che la salvezza viene dalla sua morte 
per la redenzione di tutti. Ma come si 
può accettare un Messia sconfitto? È 
scandalo per i giudei e follia per i 
pagani. Eppure è dalla croce che nasce 
la salvezza. I discepoli sono anche 
rattristati per non aver compreso. Quel 
che conta, tuttavia, non sono i nostri 
stati d'animo o i nostri sbalzi 
psicologici, bensì la vicinanza al cuore 
e al pensiero di Gesù.  

 

PER LA PREGHIERA                         
Mio Dio, che sei sempre oltre ogni 
nostra intuizione; lontano, inafferrabile 
eppure così vicino da essere intimo a 
me più di me stesso, svelami il tuo 
volto. Concedimi la semplicità del 
bambino che non si meraviglia del tuo 
farti nostro prossimo fino a condividere 
l'amarezza del nostro andare. 
 

Farmacia Turco                   

di via Monteforte: 
il conto della parrocchia è 
sempre alto nonostante dei 
parrocchiani ci vadano a portare 
una offerta. 
Siamo di nuovo oltre i 2500 euro. 
Ma come si fa a dire di no a chi 
non può pagarsi neanche le 
medicine ?!? 
Se potete e se volete passateci. 
Grazie 
 

Buon anno scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La generazione più digitale e infelice della storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella fascia d’età compresa tra i 4 e 
i 10 anni sono in possesso di un 
telefono cellulare il 12% dei bambini, 
mentre tra i ragazzi di 11-17 anni è ben 
l’86,4% ad avere uno smartphone. 
Quanto all’utilizzo senza il controllo 
dei genitori, riguarda quasi la metà (il 
49,6%) dei 4-17enni. È quanto si 
evince dai dati diffusi da Auditel-
Censis sugli stili di vita delle famiglie 
italiane, che evidenziano come bambini 
e ragazzi maneggino smartphone 
e tablet sin dalla tenera età nonostante 
la maggior parte dei genitori individui 
gli anni della scuola media come quelli 
“giusti” per possedere un telefonino. 
C’è un pericolo dipendenza e 
cyberbullismo! ! ! ! !  

Un argomento di sempre maggiore 
attualità è capire quale sia l’età minima 
affinché i ragazzi possano ricevere il 
loro primo telefono cellulare, evitando 
di incappare in problematiche che 
possono metterne a rischio l’incolumità 
e lo sviluppo psico-emotivo come 
l’eccessivo tempo di utilizzo, il rischio 
di cyberbullismo. 
Sette regole per i genitori 
L’azienda spagnola ha anche stilato 
sette regole da seguire per i genitori, 
per insegnare a bambini e ragazzi un 
utilizzo consapevole del telefonino: 

1. Cominciare con un telefono 
cellulare senza accesso a Internet. 

2. Non lasciarsi influenzare dall’età 
in cui i coetanei lo hanno ricevuto. 

3. Creare una serie di regole iniziali 
sull’utilizzo dello smartphone e 
stabilire le conseguenze delle 
eventuali violazioni. 

4. Impostare il parental control sul 
dispositivo. 

5. Controllare il tempo di utilizzo 
del cellulare nelle Impostazioni 
del dispositivo. 

6. Pianificare delle attività di 
famiglia prive di tecnologia per 
stimolare le interazioni umane e 
apprendimento “non digital”. 

7. Discutere apertamente con i 
bambini più grandi dei pericoli 
che possono essere legati all’uso 
degli smartphone. 

 



 


