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Per le strade di Roma con gli operatori del Servizio notturno itinerante della Ca-

ritas  

La notte dei gesti gentili 
La macchina si ferma. Michele spegne il 
motore e accosta delicatamente lo spor-
tello. Indica due costruzioni coperte da 
alcuni teli cerati di colore grigio. La 

prima è piccola, rettangolare, più lunga 
che ampia; sembra una sorta di mobiletto 
da casa in campagna, dove si ripongono 
gli attrezzi di lavoro. Solo che non ci 

Sete di Parola 

21 – 27 agosto 



sono attrezzi, ma dei contenitori o quelli 
che sembrano dei portavasi, illuminati da 
una luce al neon di una delle case del cir-
condario. «Sono per i gatti!», dice. La 
seconda, invece, è più grande, sarà alta 
un metro scarso ed occupa tutto lo spazio 
del marciapiede. È rivestita di pancali. 
No, è proprio fatta di pancali. 

«Permesso? Sì, può?... Georg, ci sei? 
Posso entrare?». Michele direziona la 
torcia del telefonino verso il basso. Resto 
indietro, mentre sposta un telo e lo ac-
compagna sopra un pallet appoggiato 
sulla destra. Ci faccio caso solo in quel 
momento, ma quel pallet mi ricorda una 
porta. Entra. 

Sono le 22:10 di venerdì. È una strana si-
tuazione questa, lo è almeno per me. Mi-
chele fa cenno di indietreggiare. Cam-
mina in punta di piedi, ripone il telo da-
vanti l’entrata di quel bugigattolo. Spe-
gne la torcia e raddrizza la schiena. «È a 
casa, ma sta dormendo profondamente. 
Vorrei evitare di svegliarlo». Una casa? 
Questa non può essere una casa, non 
deve essere una casa. 

Sono circa 7 anni che Michele scende in 
strada per il Servizio notturno itinerante 
( SNI ), insieme ad altri operatori e vo-
lontari della Caritas di Roma; prende la 
macchina di notte, setaccia la città se-
guendo le segnalazioni di persone senza 
fissa dimora, persone proprio come 
Georg, che hanno bisogno di un aiuto. 
Stona la parola “fissa” vicino a “di-
mora”, perché anche se non ho potuto in-
contrare Georg una dimora fissa lui ce 
l’ha nel quartiere Alessandrino, dove ha 
fatto amicizia e si occupa di gatti randagi 
e di quelli che gli affidano gli abitanti 
della zona quando partono per qualche 
giorno. Ma questa è solo una parte della 
realtà, perché è difficile inquadrare chi 

vive per strada, un homeless. Una per-
sona che ha occupato una casa non lo è? 
La Fio. PSD (Federazione Italiana Orga-
nismi per le Persone Senza Dimora) ci 
aiuta in questo: un homeless è un «sog-
getto in stato di povertà materiale ed im-
materiale, portatore di un disagio com-
plesso, dinamico e multiforme, che non 
si esaurisce alla sola sfera dei bisogni 
primari ma che investe l’intera sfera 
delle necessità e delle aspettative della 
persona, specie sotto il profilo relazio-
nale, emotivo ed affettivo». 
Ed è proprio su questo aspetto che opera-
tori e volontari dello SNI si concentrano: 
instaurare una relazione, creare un le-
game, stringere un vero rapporto. 
Di cosa ha bisogno una persona che vive 
per strada? Acqua, cibo, vestiti? Certo, ci 
sono anche queste necessità, ma ha biso-
gno di essere anche compresa, di essere 
accettata. Accompagnando Michele, ho 
visto la notte riempirsi di gesti gentili, di 
premura, di attenzione nei confronti 
dell’altro. E anche di preoccupazione 
come quando non siamo riusciti a tro-
vare un uomo di mezza età che, sulla 
base di una segnalazione arrivata in mat-
tinata, era stato visto dormire in condi-
zioni difficili nei pressi della stazione 
Rebibbia della metropolitana. 

I dati sono drammatici: uno degli ultimi 
studi svolti dall’ ISTAT , in collabora-
zione con Fio. PSD e Ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e Caritas 
italiana (2015), rivela uno spaccato di-
sarmante. Ci sono oltre 50 mila persone 
senza fissa dimora, principalmente uo-
mini (70%) che vivono da soli. Milano la 
città con più homeless, seguita da Roma 
e Palermo. A volte mi domando il perché 
di tutto questo. 
Molto spesso, camminando nella nostra 
città, non ci accorgiamo neanche della 
loro presenza. Non lo facciamo con catti-
veria, abbiamo i nostri problemi in fin 



dei conti. Ci svegliamo, andiamo a lavo-
rare e una volta finito torniamo a casa, 
spesso con la testa ancora più chinata. 
Mettiamo il pilota automatico in deter-
minati momenti della giornata e non ci 
accorgiamo di quello che abbiamo in-
torno. Per tre anni sono passato vicino il 
Passetto di Castel Sant’Angelo e non mi 
sono mai accorto di quanti strati diversi 
era composto. Per osservare quelle mura 

che costeggiavo ogni giorno prima di en-
trare in università è stata necessaria una 
domanda di un mio professore. Questo 
per dire che abbiamo bisogno di avere 
uno sguardo diverso, di indossare un oc-
chiale particolare, sensibile, e di saper 
guardare oltre. «Perché – come dice Mi-
chele – dietro quel cartone o quella co-
perta che di giorno ci sembrano abban-
donati, di notte può esserci una per-
sona». 

Caro Marcello Munafò, grazie per quello che fate tu e i volontari che 
ti collaborano nella Casa di Sara e Abramo e di notte per le strade di 
Siracusa con la Ronda della solidarietà 
 

In corsa alle elezioni del 25 settembre                  
anche Aboubakar Soumahoro  

Quella sui migranti potrebbe essere la vera campagna  
elettorale delle prossime elezioni politiche in provincia  
di Foggia. La notizia lanciata da Europa Verde e Sinistra  
italiana sulle candidature di Aboubakar Soumahoro e 
Ilaria Cucchi ha scosso il mondo politico e sindacale di  
Capitanata. Il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli e il  
segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni hanno                                              
annunciato che Cucchi e Soumahoro saranno candidati                                                              
nei collegi uninominali e saranno anche capilista nel                                                            
proporzionale. Soumahoro sarà candidato in tutte quelle                                                    
province dove il sindacalista lotta da anni contro il caporalato, per i diritti dei braccianti 
e dei più deboli, e quindi anche in Puglia, in Capitanata. 
Aboubakar Soumahoro è nato in Costa d’Avorio, giunto in Italia nel 1999, per anni si 
è occupato come sindacalista della condizione dei lavoratori agricoli e dei braccianti. 
Non si contano i cortei da lui capeggiati che dal Gran Ghetto o da altri punti delle cam-
pagne del Tavoliere sono arrivati con le loro denunce e le loro vertenze in Prefettura a 
Foggia. Sempre presente ad ogni dramma, ad ogni baracca andata in rogo a causa di 
stufe di fortuna. Se davvero sarà capolista dei rossoverdi potrebbe fare una dura campa-
gna elettorale contro la Lega, che in provincia di Foggia con Raimondo Ursitti e il leader 
Matteo Salvini punterà tutto sull’immigrazione, sui ghetti abusivi e sulla narrazione anti 
migranti. 
È iper critico sulla carriera di Aboubakar Santo Mangia, storico sindacalista dell’Usb. 
“Abou è candidato. È riuscito in ciò che voleva e si candida con Minniti e soci che tanto 
lo hanno fatto penare per i Lavoratori della terra, quelli che spazzano la schiena nei 
campi per portare sulle nostre tavole i prodotti della terra. In questo è un traditore perché 
anche lui è entrato nell’ottica di turarsi il naso per uno scranno da 15mila euro al mese. 



Ha deluso me, che lo ho ospitato in casa mia, per il modo in cui ha abbandonato il mio 
sindacato senza nessuna spiegazione ma con il senno di poi lo abbiamo capito, stare con 
Usb gli chiudeva tutte le strade per il suo futuro. I lavoratori di Torre Antonacci lo hanno 
compreso”. 
 

Lasciare una traccia 

Baden Powell, fondatore dello scoutismo 

 
Nel vostro passaggio in questo mondo, che ve ne accorgiate o no, 
chiunque voi siate e dovunque andiate, state lasciando dietro di voi 
una traccia. 
Altri la noteranno e potranno seguirla. Può essere una traccia che li 
conduce al bene, ovvero può portarli fuori strada. Ciò dipende da voi. 
Può darsi che la vostra traccia sia marcata sugli alberi, per renderla vi-
sibile a chi vi segue, o invece può darsi che lasciate inavvertitamente 
delle orme peraltro riconoscibili sulla sabbia. 
In un caso come nell'altro, è bene ricordarsi che si lascia sempre qual-
che tipo di traccia; e quindi, volgendo i propri passi nella giusta dire-
zione, potete indirizzare bene anche coloro che vi seguono. 
La vostra traccia è segnata da azioni, dalle frasi che dite e dalle parole 
che scrivete. Le azioni sono pietre miliari stabilite in modo perma-
nente; le frasi sono soltanto orme che il tempo può alterare o cancel-
lare; le parole scritte sono tacche coscientemente lasciate sugli alberi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica 21 agosto   
Vangelo secondo Luca         13,22-30               
In quel tempo, Gesù passava insegnando 
per città e villaggi, mentre era in cam-
mino verso Gerusalemme. Un tale gli 
chiese: «Signore, sono pochi quelli che 
si salvano?». Disse loro: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché molti, 
io vi dico, cercheranno di entrare, ma 
non ci riusciranno. Quando il padrone di 
casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, ri-
masti fuori, comincerete a bussare alla 
porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma 
egli vi risponderà: “Non so di dove 
siete”. Allora comincerete a dire: “Ab-
biamo mangiato e bevuto in tua presenza 
e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 
operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà 
pianto e stridore di denti, quando vedrete 
Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i pro-
feti nel regno di Dio, voi invece cacciati 
fuori. Verranno da oriente e da occi-
dente, da settentrione e da mezzogiorno 
e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 
primi, e vi sono primi che saranno ul-
timi». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Il tale che chiede a Gesù quanti si sal-
vano pensa, evidentemente, di essere nel 
numero degli eletti e vuole capire quanti 
sono alla sua altezza spirituale. Gesù lo 
gela alzando l'asticella, insinuando un 
dubbio atroce: è sicuro di potersi dire 
salvo? La salvezza non è un premio che 
si conquista per meriti di buona condotta 
ma la dimensione che scopriamo quando 
accogliamo in noi la presenza di Dio. È 
gratis la salvezza, è l'espressione della 
volontà divina di farci conoscere la sua 
grandezza e di rivestirci del suo amore. 

Ciò che possiamo-dobbiamo fare è acco-
gliere tale salvezza, convertire il nostro 
cuore e portare frutti degni di tale con-
versione. Gesù propone un percorso im-
pegnativo, una porta stretta che non si-
gnifica sempre dolorosa, ma certo impe-
gnativa. Come tutte le cose grandi che 
sperimentiamo nella nostra vita, anche la 
salvezza ha bisogno di motivazione e di 
allenamento: proprio perché donata va 
accolta con consapevolezza interiore e 
gratitudine. Stiamo attenti, allora, a non 
vivere con superficialità la nostra appar-
tenenza al vangelo, convinti che basta 
dirsi cristiani e non fare troppi danni per 
vederci spalancata la porta di un Regno 
che, in realtà, nemmeno sappiamo dove 
stia... 
 

PER LA PREGHIERA   (Colletta II)                   
O Padre, che chiami tutti gli uomini per 
la porta stretta della croce al banchetto 
pasquale della vita nuova, concedi a noi 
la forza del tuo Spirito, perché unendoci 
al sacrificio del tuo Figlio, gustiamo il 
frutto della vera libertà e la gioia del tuo 
regno.  
 

Lunedì 22 agosto  
Beata Vergine Maria Regina 
Vangelo secondo Luca  1,26-38 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non te-
mere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai 



Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-
glio dell’Altissimo; il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». Allora Ma-
ria disse all’angelo: «Come avverrà que-
sto, poiché non conosco uomo?». Le ri-
spose l’angelo: «Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza dell’Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Famiglia Cristiana)         
Contempliamo Colei che, assisa accanto 
al Re, splende come Regina.  
Dal punto di vista umano è difficile attri-
buire alla Vergine un ruolo di dominio e 
regalità, lei che si è proclamata serva del 
Signore. Per gli Atti degli apostoli Maria 
dopo l'Ascensione si trova in mezzo agli 
Undici raccolta con essi in preghiera; ma 
non è lei che impartisce ordini, bensì 
Pietro. E tuttavia proprio in quella circo-
stanza ella costituisce l'anello di con-
giunzione che tiene uniti al Risorto que-
gli uomini non ancora irrobustiti dai doni 
dello Spirito Santo. Maria è Regina per-
ché è madre di Cristo, il Re, e distribui-
sce regalmente e maternamente quanto 
ha ricevuto dal Re poiché lo stesso Cri-
sto ha disposto che ogni grazia passi per 
le sue mani di Regina. Per questo la 
Chiesa invita i fedeli a invocarla non 
solo col dolce nome di madre, ma anche 
con quello ossequioso di regina. 
 

PER LA PREGHIERA         (Colletta) 
O Padre, che ci hai dato come nostra ma-
dre e regina la Vergine Maria, dalla 
quale nacque il Cristo, tuo Figlio, per sua 
intercessione donaci la gloria promessa 
ai tuoi figli nel regno dei cieli. 
 

Martedì  23 agosto    
Vangelo secondo Matteo 23,23-26  
In quel tempo, Gesù parlò dicendo: 
«Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che 
pagate la decima sulla menta, sull’anéto 
e sul cumìno, e trasgredite le prescrizioni 
più gravi della Legge: la giustizia, la mi-
sericordia e la fedeltà. Queste invece 
erano le cose da fare, senza tralasciare 
quelle. Guide cieche, che filtrate il mo-
scerino e ingoiate il cammello! Guai a 
voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite 
l’esterno del bicchiere e del piatto, ma 
all’interno sono pieni di avidità e d’in-
temperanza. Fariseo cieco, pulisci prima 
l’interno del bicchiere, perché anche 
l’esterno diventi pulito!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
Che parola dura! Ma autentica e vera... 
Anche noi, come i farisei, spesso fil-
triamo il moscerino e ingoiamo il cam-
mello. I farisei erano molto amati dal po-
polo per la loro devozione e il loro zelo, 
per il loro profondo attaccamento alla 
Legge, scritta e orale, che si preoccupa-
vano di rispettare fin nei minimi dettagli. 
Anche se non era esplicitamente pre-
scritto, per scrupolo, giungevano a pa-
gare la decima, cioè una percentuale del 
raccolto che ogni agricoltore, teorica-
mente, doveva versare al tempio, anche 
sulle erbe da tisana! Gesù non contesta 
questo aspetto ma il fatto di concentrarsi 
troppo sulle minuzie perdendo di vista 
l'essenziale. È inutile affaticarsi dietro i 
dettagli dimenticando la compassione e 



la misericordia! A volte anche noi fac-
ciamo così: facciamo diventare grandi i 
problemi piccoli in modo da nascondere 
quelli davvero ingombranti! Fidatevi: i 
problemi nella Chiesa non sono la lingua 
in cui sei prega o l'orario delle messe... 
Eppure proprio dietro questo dettagli 
perdiamo un sacco di tempo, finendo col 
dimenticare la missione che ogni comu-
nità ha ricevuto: quella di vivere ed an-
nunciare il Vangelo ad ogni uomo. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Michel Quoist)  
Concedimi di vivere sempre nella tua 
presenza di Amore.  
Aiutami a studiare alla tua presenza, a 
giocare alla tua presenza, a rallegrarmi 
nella tua presenza, a riposarmi nella tua 
presenza, poiché se pensassi che tu sei lì, 
Signore, se mi aprissi al tuo Amore che 
si offre, mai più sarei solo, mai più sarei 
debole.  
Non potrei più, davanti a te, fare il male 
che mi capita di fare, perché sarei, non 
come il bambino che ha paura che la 
mamma lo veda e teme di essere punito, 
ma come il ragazzo che, scoperto l'im-
menso amore di sua madre, con la sua 
vita non desidera che una cosa sola: ren-
derle grazie. 
 

Mercoledì 24 agosto   
s. Bartolomeo Apostolo 
Vangelo secondo Giovanni   1,45-51 

In quel tempo, Filippo trovò Natanaèle e 
gli disse: «Abbiamo trovato colui del 
quale hanno scritto Mosè, nella Legge, e 
i Profeti: Gesù, il figlio di Giuseppe, di 
Nàzaret». Natanaèle gli disse: «Da Nàza-
ret può venire qualcosa di buono?». Fi-
lippo gli rispose: «Vieni e vedi». 
Gesù intanto, visto Natanaèle che gli ve-
niva incontro, disse di lui: «Ecco dav-
vero un Israelita in cui non c’è falsità». 

Natanaèle gli domandò: «Come mi cono-
sci?». Gli rispose Gesù: «Prima che Fi-
lippo ti chiamasse, io ti ho visto quando 
eri sotto l’albero di fichi». Gli replicò 
Natanaèle: «Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, 
tu sei il re d’Israele!». Gli rispose Gesù: 
«Perché ti ho detto che ti avevo visto 
sotto l’albero di fichi, tu credi? Vedrai 
cose più grandi di queste!». 
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi 
dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio 
dell’uomo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Sul finire dell'estate la Chiesa ci invita a 
celebrare la splendida festa di un apo-
stolo, san Bartolomeo, da sempre identi-
ficato con il Natanaele di cui parla l'e-
vangelista Giovanni. Un'occasione, per 
noi, per tornare alle radici della nostra 
fede. 
Natanaele conosce la Scrittura, sa bene 
che Nazareth è un piccolo villaggio che 
gode di un poco lusinghiero primato: 
non compare mai nella Bibbia. Israele è 
un territorio poco più grande della nostra 
Calabria ed è infarcito di toponimi: vil-
laggi, sorgenti, montagne e valli... Non 
c'è incrocio che non sia citato. Tutto, ec-
cetto Nazareth. Come può il Messia ve-
nire da un posto abitato da duecento per-
sone che vivono nelle grotte? Natanaele 
conosce la Scrittura: Gesù lo trova sotto 
un albero di fico, l'albero della medita-
zione della Torah, i cui frutti sono dolci 
come quelli del fico. E ha un altro pre-
gio: è amico di Filippo, il cui nome de-
nuncia un'origine pagana. Ma ha un di-
fetto enorme: è una linguaccia. Il suo 
giudizio è tagliente e, certo gli avrà 
creato più di un problema. Gesù, però, 
valorizza il suo difetto: almeno si sa cosa 
Natanaele pensa degli altri! In effetti la 
reazione di Natanaele è entusiasta: si 



scioglie come neve al sole! La sua du-
rezza nasconde una sua insicurezza. E 
così facendo, Gesù guadagna un apo-
stolo. Che bello! Il Signore valorizza 
sempre ciò che siamo e, meraviglia delle 
meraviglie, possiamo diventare santi an-
che se abbiamo un pessimo carattere! 
 

PER LA PREGHIERA (Salmo 145,17) 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere.  

 

Giovedì 25  agosto   
Vangelo secondo Matteo   24, 42-51 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Vegliate, perché non sapete 
in quale giorno il Signore vostro verrà. 
Cercate di capire questo: se il padrone di 
casa sapesse a quale ora della notte viene 
il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo. 
Chi è dunque il servo fidato e prudente, 
che il padrone ha messo a capo dei suoi 
domestici per dare loro il cibo a tempo 
debito? Beato quel servo che il padrone, 
arrivando, troverà ad agire così! Davvero 
io vi dico: lo metterà a capo di tutti i suoi 
beni.  Ma se quel servo malvagio dicesse 
in cuor suo: “Il mio padrone tarda”, e 
cominciasse a percuotere i suoi 
compagni e a mangiare e a bere con gli 
ubriaconi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta 
e a un’ora che non sa, lo punirà 
severamente e gli infliggerà la sorte che 
meritano gli ipocriti: là sarà pianto e 
stridore di denti» 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(don Luciano Sanvito) 
La veglia del servitore buono e fedele di-
venta una prova di fronte all'azione del 
padrone, che gli aveva affidato la ge-
stione dei suoi beni. L’ amministrazione 

saggia da parte del servo buono e fedele è 
la sua vita. Ma se il servo nella prova 
della veglia profitta degli altri e della po-
tenza datagli dal padrone per utilizzarla a 
scapito della morte e del male altrui, certo 
sarà anche per quel servo la sua un'occa-
sione di morte. L'amministrazione stolta 
del servo diventa per lui un giudizio di 
morte. L'occasione di avere tra le mani il 
potere dell'amministrazione diventa an-
che oggi un grande pericolo nello sfrut-
tare la propria posizione. Essere al servi-
zio spesso autorizza a farsi uomini del 
potere, invece di procedere nell'umiltà e 
nel dovere di assolvere la propria parte. 
Vegliare è una prova che fa essere di 
fronte a Dio in verità quello che siamo, e 
da questa prova non si può scappare: 
quello che siamo, lì lo saremo fino in 
fondo e senza alcuna scappatoia. Vegliare 
ci dà l'occasione di approfittare del sonno 
degli altri e delle nebbie della notte, ma 
non certo potremo sfuggire allo sguardo 
penetrante di Dio. Vegliare è dunque 
l’occasione per ricevere in se stessi la 
vita. 
PER LA PREGHIERA  (dal Salmo 144) 
 

Signore, ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome in eterno e per          
sempre. Grande sei tu Signore e degno di 
ogni lode, la tua grandezza non si può 
misurare  
 

Venerdì 26  agosto   
Vangelo secondo Matteo        25,1-13 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola: «Il regno dei cieli 
sarà simile a dieci vergini che presero le 
loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cin-
que sagge; le stolte presero le loro lam-
pade, ma non presero con sé l’olio; le 
sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poi-
ché lo sposo tardava, si assopirono tutte 



e si addormentarono. A mezzanotte si 
alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro lampade. 
Le stolte dissero alle sagge: “Dateci un 
po’ del vostro olio, perché le nostre lam-
pade si spengono”. Le sagge risposero: 
“No, perché non venga a mancare a noi e 
a voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene”. Ora, mentre quelle anda-
vano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e 
le vergini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più 
tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, si-
gnore, aprici!”. Ma egli rispose: “In ve-
rità io vi dico: non vi conosco”. Vegliate 
dunque, perché non sapete né il giorno 
né l’ora».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE              
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Perché Gesù ha scelto proprio le vergini 
come categoria che attende lo sposo? 
Gesù, per essere compreso pienamente 
dai suoi discepoli, vuol rifarsi ad una 
precisa tradizione ebraica. Leggiamo, 
però, in queste dieci vergini l'immagine 
della chiesa, sposa di Cristo. Noi tutti 
quindi siamo rappresentati dal loro com-
portamento; diventa quindi importante 
scoprire cosa in realtà è rimproverato 
alle cinque vergini stolte. Tutte e dieci le 
vergine dormivano all'arrivo dello 
Sposo; il sonno delle vergine rappresenta 
il nostro passaggio terreno, che è tempo-
rale e destinato a scomparire all'arrivo fi-
nale di Gesù. Egli stesso ci aprirà la 
porta al banchetto eterno per partecipare 
alle nozze gloriose. Tutti noi siamo in at-
tesa all'ingresso per partecipare alla 
stessa gioia; soltanto alcuni saranno 
pronti (le cinque vergini sapienti) e altri 
no (le cinque vergini stolte). La parabola 
specifica che era sufficiente una piccola 
quantità d'olio, perché, con accuratezza 
le lampade fossero pronte al momento 

opportuno. Le vergini sapienti hanno ali-
mentato con il loro olio la lampada. Il 
messaggio inteso è quindi che la sal-
vezza, il passaggio alla Gloria eterna, è - 
si - dono della Misericordia Divina ma 
richiede la nostra collaborazione. L'olio, 
ne basta poco, rappresenta l'olio buono 
delle nostra buone azioni; non possiamo 
comprarlo a buon prezzo da altri ma 
deve essere solo nostro. Sta a noi, allora, 
con l'olio profumato della Grazia divina 
far sì che questa lampada non sia mai 
spenta e che anche noi possiamo rispon-
dere quando lo Sposo verrà a chiamarci 
nella sua gioia piena. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta) 
O Dio, la tua sapienza va in cerca di 
quanti ne ascoltano la voce, rendici de-
gni di partecipare al tuo banchetto e 
fa' che alimentiamo l'olio delle nostre 
lampade, perché non si estinguano 
nell'attesa, ma quando tu verrai siamo 
pronti a correrti incontro, per entrare con 
te alla festa nuziale. 
 

Sabato  27  agosto   
Vangelo secondo  Matteo     25, 14-30 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli questa parabola: «Avverrà come a 
un uomo che, partendo per un viaggio, 
chiamò i suoi servi e consegnò loro i 
suoi beni. A uno diede cinque talenti, a 
un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. Subito 
colui che aveva ricevuto cinque talenti 
andò a impiegarli, e ne guadagnò altri 
cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Co-
lui invece che aveva ricevuto un solo ta-
lento, andò a fare una buca nel terreno e 
vi nascose il denaro del suo padrone. 
Dopo molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. Si presentò colui che aveva rice-



vuto cinque talenti e ne portò altri cin-
que, dicendo: “Signore, mi hai conse-
gnato cinque talenti; ecco, ne ho guada-
gnati altri cinque”. “Bene, servo buono e 
fedele – gli disse il suo padrone –, sei 
stato fedele nel poco, ti darò potere su 
molto; prendi parte alla gioia del tuo pa-
drone”. Si presentò poi colui che aveva 
ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi 
hai consegnato due talenti; ecco, ne ho 
guadagnati altri due”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone 
–, sei stato fedele nel poco, ti darò potere 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”. Si presentò infine anche colui 
che aveva ricevuto un solo talento e 
disse: “Signore, so che sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e 
raccogli dove non hai sparso. Ho avuto 
paura e sono andato a nascondere il tuo 
talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il 
padrone gli rispose: “Servo malvagio e 
pigro, tu sapevi che mieto dove non ho 
seminato e raccolgo dove non ho sparso; 
avresti dovuto affidare il mio denaro ai 
banchieri e così, ritornando, avrei ritirato 
il mio con l’interesse. Toglietegli dunque 
il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 
Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà 
tolto anche quello che ha. E il servo inu-
tile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti”».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                              
(Mons. Vincenzo Paglia) 
La parabola dei talenti inizia parlando di 
un uomo che prima della partenza con-
voca i tre dipendenti e consegna loro i 
suoi beni. La sua fiducia in loro e asso-
luta, tanto che ad ognuno affida una 
grossa somma in talenti. Il talento era 
una enorme somma: corrispondeva a 
circa 50 chili d'oro. Al primo affida in 
gestione cinque talenti, al secondo due e 
al terzo uno. Tra la partenza e il ritorno 
del padrone, i tre dipendenti debbono far 

fruttare quanto è stato consegnato loro. Il 
primo dipendente raddoppia; altrettanto 
fa il secondo. Il terzo, invece, fa una 
buca nel terreno e vi nasconde il talento 
ricevuto. Al ritorno del padrone, il primo 
e il secondo servo si presentano e rice-
vono la lode e la ricompensa. Il terzo ri-
consegna l'unico talento che aveva rice-
vuto. Quel talento, quei talenti, sono la 
vita, non quella astratta ma quella con-
creta, di tutti i giorni, fatta del rapporto 
tra noi e il mondo. Tutto ciò è conse-
gnato alla responsabilità di ognuno per-
ché lo faccia fruttare. E a ciascuno è dato 
secondo le sue capacità. Questo vuol dire 
che non c'è uguale misura di vita per 
tutti, ma anche che nessuno è incapace di 
far fruttare la vita. 
 

PER LA PREGHIERA                                      
(Colletta) 
O Padre, che affidi alle mani dell'uomo 
tutti i beni della creazione e della grazia, 
fa' che la nostra buona volontà moltipli-
chi i frutti della tua provvidenza; rendici 
sempre operosi e vigilanti in attesa del 
tuo ritorno, nella speranza di sentirci 
chiamare servi buoni e fedeli, e così en-
trare nella gioia del tuo regno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao 
 



Programma delle Celebrazioni della Madonna delle lacrime 
 

Lunedì 29 Agosto                                      
ore 10.00 in Basilica: Santa Messa ore 
11.15 in Basilica: Coroncina alla Ma-
donna delle Lacrime e Santo Rosario ore 
12.00 in Basilica: Supplica alla Madonna 
delle Lacrime e Santa Messa ore 18.00 
Pellegrinaggio dalla Casa del Pianto di 
Via degli Orti al Santuario. ore 18.45 
Atto di affidamento degli ammalati e de-
gli operatori della Salute alla Madonna 
delle Lacrime ore 19.00 in Basilica: So-
lenne Celebrazione Eucaristica presie-
duta da S. E. Rev.ma Mons. Francesco 
LOMANTO Arcivescovo Metropolita di 
Siracusa Partecipano le dame, i barellieri 
e gli amici dell’U.N.I.T.A.L.S.I., il 
gruppo diocesano “Movimento Aposto-
lico Ciechi”, i Ministri Straordinari della 
Santa Comunione e i gruppi di volonta-
riato della Pastorale della Salute.  
Venerazione della Madonna delle            
Lacrime da Sabato 13 Agosto a Sabato 
3 Settembre attraverso la pedana che 
consente di pregare vicino all’Effige 
della Madonnina     
 

Martedì 30 Agosto 
ore 11.15 in Basilica: Coroncina alla 
Madonna delle Lacrime e Santo Rosario 
ore 12.00 in Basilica: Supplica alla Ma-
donna delle Lacrime e Santa Messa            
ore 18.45 Atto di consacrazione e di affi-
damento delle donne in gravidanza e 
delle mamme alla Madonna delle                 
Lacrime ore 19.00 Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma 
Mons. Salvatore PAPPALARDO Arci-
vescovo Emerito di Siracusa  
20.30 Preghiera sotto le Stelle 
                    

Mercoledì 31 Agosto                                 
ore 7.30 Casa del Pianto di Via degli  
Orti: Santo Rosario e Santa Messa (di-
retta nazionale su Radio Maria)                  

ore 10.00 in Basilica: Santa Messa             
ore 11.15 in Basilica: Coroncina alla 
Madonna delle Lacrime e Santo Rosario 
ore 12.00 in Basilica: Supplica alla Ma-
donna delle Lacrime e Santa Messa             
ore 17.00 Staffetta del Santo Rosario        
ore 18.45 Atto di consacrazione e di              
affidamento dei fedeli alla Madonna 
delle Lacrime                                          
ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucari-
stica presieduta da S. E. Rev.ma Mons. 
Giuseppe LA PLACA Vescovo di  
Ragusa. 
I fedeli potranno organizzarsi singo-
larmente o in gruppo percorrendo 
cammini penitenziali verso la Basilica 
del Santuario per ottenere i benefici 
dell’Indulgenza Plenaria alle solite 
condizioni: - Recita del Credo - Con-
fessione - Comunione - Preghiera se-
condo le intenzioni del Papa 
  

 1 Settembre                                           
ore 11.15 in Basilica: Coroncina alla 
Madonna delle Lacrime e Santo Rosario 
ore 12.00 in Basilica: Supplica alla            
Madonna delle Lacrime e Santa Messa 
ore 17.00 Staffetta del Santo Rosario  
ore 19.00 in Basilica Solenne                        
Celebrazione Eucaristica presieduta 
da Sua Em.za Rev.ma il Signor Cardi-
nale Gualtiero BASSETTI  
Al termine della Celebrazione Eucari-
stica Sua Ecc.za Mons. Francesco LO-
MANTO affiderà l’Arcidiocesi di Sira-
cusa alla Madonna delle Lacrime 
 
 
  

 
 
 



69° Anniversario della Lacrimazione della Madonna a 
Siracusa 1953 ~ 29 -30 -31 Agosto - 1 Settembre ~ 2022  

 
Carissimi Fratelli e Sorelle, le Lacrime della Madonna accompagnano il 
cammino della Chiesa e rafforzano la nostra fede nel Signore. Esse non sono 
segno di debolezza o di resa, sono piuttosto la nostra forza e la nostra speranza 
perché - come ha detto Papa Francesco - «Le Lacrime di Maria sono un 
riflesso delle Lacrime di Gesù» (23.04.2022). Le Lacrime di Maria, quale 
riflesso delle Lacrime di Gesù sono la certezza che non siamo soli: Dio è con 
noi e mai abbandona i suoi figli nella sofferenza e nelle fatiche della vita. «Se 
Dio ha pianto - afferma il 
Papa - anch’io posso 
piangere sapendo di essere 
compreso» (05.05.2016). Le 
Lacrime della Madonna 
riflettono le Lacrime di Gesù 
e sono la rivelazione 
dell’Amore di Dio che piange 
con noi, suscitando in noi la 
«grazia di saper piangere» 
per i nostri peccati, per le 
sofferenze dei fratelli, per la 
crudeltà della guerra 
fratricida e per l’insensatezza 
della violenza. Le Lacrime 
della Madonna donino occhi 
nuovi per guardare col cuore 
di Dio la nostra storia e poter 
agire con vera carità verso i 
fratelli poveri e sofferenti. O 
Signore Gesù, Tu che hai 
pianto alle porte di Gerusalemme, sulla tomba dell’amico Lazzaro e 
nell’agonia dell’orto del Getsemani; Tu che dall’alto della croce hai visto 
piangere la Madre Tua, dona a noi la grazia delle lacrime di conversione, per 
poter vivere secondo il cuore di Dio e fa’ che impariamo ad asciugare dal volto 
dei fratelli quelle lacrime causate dalle miserie dell’umanità ferita 
dall’egoismo e dal peccato. Madonna delle Lacrime, benedici e proteggi le 
nostre famiglie, la nostra Chiesa siracusana e il mondo intero. Amen! Solennità 
dei Santi Pietro e Paolo                                    

† Francesco Lomanto, arcivescovo


