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Nella FARMACIA TURCO di via Monteforte c’è il conto della 
parrocchia per i poveri che vi prendono le medicine per curarsi.                                      

Ci lasci anche tu una offerta ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ognuno di noi vive a casa sua, ma c’è anche CASA 
NOSTRA ed è questa. La chiesa è la casa dove scompare 
ogni estraneità, ogni indifferenza, ogni diffidenza: perché è 
la casa del Padre nostro, la casa dei figli di Dio. 

Sete di Parola 
22 – 28 

settembre 



Domenica 22 
Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, Gesù diceva ai 
discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato 
dinanzi a lui di sperperare i suoi 
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 
cosa sento dire di te? Rendi conto 
della tua amministrazione, perché 
non potrai più amministrare”.  
L’amministratore disse tra sé: “Che 
cosa farò, ora che il mio padrone mi 
toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato 
allontanato dall’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa 
sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del 
suo padrone e disse al primo: “Tu 
quanto devi al mio padrone?”. 
Quello rispose: “Cento barili 
d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 
ricevuta, siediti subito e scrivi 
cinquanta”. Poi disse a un altro: 
“Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento 
misure di grano”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  
Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, 
perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso 
i loro pari sono più scaltri dei figli 
della luce.  
Ebbene, io vi dico: fatevi degli 
amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle 

dimore eterne. Chi è fedele in cose 
di poco conto, è fedele anche in 
cose importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto 
anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà 
quella vera? E se non siete stati 
fedeli nella ricchezza altrui, chi vi 
darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e 
amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non 
potete servire Dio e la ricchezza». 
________________________________________________ 
 

padre Ermes Ronchi 
Coloro che abbiamo servito ci 
accoglieranno in cielo 
 

Un peccatore che fa lezione ai 
discepoli, Gesù che mette sulla 
cattedra un disonesto. E mentre lo 
fa, lascia affiorare uno dei suoi rari 
momenti di scoramento: i figli di 
questo mondo sono più scaltri di 
voi, figli della luce. Imparate, fosse 
anche da un peccatore. 
L'amministratore disonesto fa una 
scelta ben chiara: farsi amici i 
debitori del padrone, aiutarli 
sperando di essere aiutato da loro. 
Ed è così che il malfattore diventa 
benefattore: regala pane e olio, cioè 
vita. Ha l'abilità di cambiare il 
senso del denaro, di rovesciarne il 
significato: non più mezzo di 
sfruttamento, ma strumento di 
comunione. Un mezzo per farci 
degli amici, anziché diventare noi 
amici del denaro. 



 

E il padrone lo loda. Per la sua 
intelligenza, certo, ma mi pare 
poca cosa. Chissà, forse pensa a chi 
riceverà cinquanta inattesi barili 
d'olio, venti insperate misure di 
grano, alla gioia che nascerà, alla 
vita che tornerà ad aprire le ali in 
quelle case. 
E qui il Vangelo regala una perla: 
fatevi degli amici con la disonesta 
ricchezza perché, quando essa 
verrà a mancare, vi accolgano nelle 
dimore eterne. 
Fatevi degli amici. Gesù 
raccomanda, anzi comanda 
l'amicizia, la eleva a programma di 
vita, vuole che i suoi siano dei 
cultori dell'amicizia, il 
comandamento più gioioso e più 
umano. 
Fatevi amici con la disonesta 
ricchezza. Perché disonesta? 
Giovanni Crisostomo scrive: 
potreste voi dimostrare che la 
ricchezza è giusta? No, perché la 
sua origine è quasi sempre 
avvelenata da qualche frode. Dio 
all'inizio non ha fatto uno ricco e 
uno povero, ma ha dato a tutti la 
stessa terra. 
E aggiunge: amici che vi accolgano 
nelle dimore eterne. 
Sulla soglia dell'eternità Gesù 
mette i tuoi amici, ed è alle loro 
mani che ha affidato le chiavi del 
Regno, alle mani di coloro che tu 
hai aiutato a vivere un po' meglio, 
con grano e olio e un briciolo di 
cuore. 
La Porta Santa del tuo cielo sono i 

tuoi poveri. Nelle braccia di coloro 
ai quali hai fatto del bene ci sono le 
braccia stesse di Dio. 
Questa piccola parabola, esclusiva 
del racconto di Luca, cerca di 
invertire il paradigma economico 
su cui si basa il nostro mondo, 
dove "ciò che conta, ciò che da 
sicurezza" (etimologia del termine 
aramaico "mammona") è il denaro. 
Per Gesù, amico della vita, invece 
è la cura delle creature la sola 
misura dell'eternità. 
Nessuno può servire due padroni. 
Non potete servire Dio e la 
ricchezza. Il culto della ricchezza, 
dare il cuore al denaro, esserne 
servi anziché servirsene, produce la 
malattia del vivere, la 
disidratazione del cuore, il 
tradimento del futuro: ami il tuo 
denaro, lo servi, e allora non c'è più 
nessun povero che ti apra le porte 
del cielo, che apra un mondo 
nuovo.  
______________________________________________________ 
 

O Padre, che ci chiami ad amarti 
e servirti come unico Signore, 
abbi pietà della nostra condizione 
umana; salvaci dalla cupidigia 
delle ricchezze, e fa’ che, alzando 
al cielo mani libere e pure, ti 
rendiamo gloria con tutta la 
nostra vita. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lunedì 23 
 

Padre Pio da Pietrelcina 
San Pio nacque a Pietrelcina 

presso Benevento (Italia) nel 1887. 
Entrò nell’ordine dei Frati minori 

cappuccini e, promosso al 
presbiterato, esercitò con 

grandissima dedizione il ministero 
sacerdotale soprattutto nel 

convento di San Giovanni Rotondo 
in Puglia. Servì nella preghiera e 

nell’umiltà il popolo di Dio 
attraverso la direzione spirituale, la 
riconciliazione dei penitenti e una 
particolare cura per i malati e i 

poveri. Pienamente configurato a 
Cristo Crocifisso, portò a 

compimento il suo cammino terreno 
il 23 settembre 1968. 

 

Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Nessuno accende una lampada e la 
copre con un vaso o la mette sotto 
un letto, ma la pone su un 
candelabro, perché chi entra veda la 
luce.  
Non c’è nulla di segreto che non sia 
manifestato, nulla di nascosto che 
non sia conosciuto e venga in piena 
luce.  
Fate attenzione dunque a come 
ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, 
ma a chi non ha, sarà tolto anche 
ciò che crede di avere». 
______________________________________________________ 
 

Riccardo Ripoli 
Non c'è nulla di nascosto che non 
debba essere manifestato 

 
In un'accesa discussione davanti ad 
un giudice minorile tra noi ed il 
servizio sociale di un comune, 
avverso la decisione di voler 
mettere uno dei nostri bimbi in una 
comunità (un bambino già provato 
da un'adozione internazionale 
fallita che con noi aveva trovato il 
calore e la tranquillità di una 
famiglia, tanto che da maggiorenne 
è ancora con noi su sua decisione) 
per scopi a nostro parere, tesi poi 
condivisa anche dal tribunale e 
psicologo incaricato dallo stesso 
(ctu), non a favore del bambino, 
l'unica cosa che l'assistente sociale 
ha saputo trovare contro di noi, alla 
domanda di come si trovasse G. 
presso la nostra famiglia, è stato "la 
casa è un po' buia". Ora chi è 
venuto a trovarci sa benissimo che 
posto meraviglioso abbiamo creato, 
insieme ai ragazzi e volontari che 
negli anni sono cresciuti con noi, 
per accogliere chi ha bisogno del 
nostro affetto. La luce è 
fondamentale per far crescere e far 
diventare piante i tanti semini che 
abbiamo collocato nei cuori dei 
nostri ragazzi. Non è importante 
per queste bellissime piante che ci 
sia la luce del sole, che a illuminare 
le nostre serata sia una candela o 
una serie di fari alogeni, ciò che 
conta è che ci sia la luce 
dell'amore, l'unica fonte di energia 
e di calore capace di far crescere 
questo tipo di semi. Ci sono 
tantissimi tipi di amore, quello di 



 

un figlio per i genitori, di un papà e 
di una mamma per la propria prole, 
tra fratelli, ma al di sopra di tutti 
c'è l'Amore di Dio per tutti noi. E' 
Lui che illumina le nostre strade, 
rischiara le nostre case, scalda i 
nostri cuori ed è solo grazie a Lui 
che i nostri bambini e ragazzi 
ricevono quel calore di cui hanno 
bisogno per crescere. Noi genitori 
possiamo fare tanto per loro, ma 
siamo incompleti, pieni di errori e 
difetti, tanto che se non ci fosse un 
aiuto dall'alto i nostri ragazzi si 
perderebbero. Anche coloro che 
non credono dovrebbero valutare 
che certi principi che fanno la 
differenza tra il bravo ragazzo e lo 
scapestrato sono valori che fanno 
parte di una morale ormai comune, 
ma insegnataci da Gesù con il 
Vangelo: onestà, solidarietà, 
altruismo, pazienza. Il Signore con 
i Suoi insegnamenti ha rischiarato 
la nostra vita, ha dato luce al 
presente e al futuro e la Sua 
dottrina si è diffusa nei nostri cuori 
anche se in molti non vedono in 
Gesù il Figlio di Dio. Non ci sono 
segreti quando si parla di cose 
buone. Il Vangelo non è un libro 
per pochi eletti, non è la Parola di 
un cospiratore o di un sovversivo, 
sono concetti che indicano un 
cammino da seguire per vivere in 
pace con il prossimo, costruire un 
mondo migliore, trovare gioia e 
soddisfazione in ogni cosa che 
facciamo, superare le difficoltà. 
Non ci sono segreti e pertanto sono 

come quelle lampade cinesi che 
vengono mandate verso l'alto così 
da illuminare le nostre vite e al 
contempo donare a Dio il calore 
del nostro amore. Il Signore legge 
nei nostri cuori e saprà giudicare 
chi si comporta con amore, 
indipendentemente che vada o 
meno in chiesa, un amore che non 
dobbiamo temere di far conoscere, 
di evidenziare affinché serva da 
esempio.  
____________________________________________________ 
 

Preghiamo  
Dio onnipotente ed eterno, 
per grazia singolare hai concesso al 
sacerdote san Pio da Pietrelcina 
di partecipare alla croce del tuo 
Figlio, e per mezzo del suo 
ministero 
hai rinnovato le meraviglie della tua 
misericordia; per sua intercessione, 
concedi a noi, uniti costantemente 
alla passione di Cristo, di giungere 
felicemente alla gloria della 
risurrezione. 
 

Martedì 24 
Vangelo secondo Luca 
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». 



 

Paolo Curtaz 
Gesù propone un modello 
famigliare e di relazione che supera 
ampiamente l'idea sociale e 
culturale che ci siamo fatti della 
famiglia e delle relazioni umane 
(anche noi cattolici!). All'epoca di 
Gesù l'influenza del clan famigliare 
era determinante, fortissima, e tutto 
ruotava intorno alle decisioni del 
capo-famiglia. La Bibbia riflette 
lungamente sulle qualità del buon 
capo-famiglia confermando 
l'impianto culturale di tale ruolo. 
Gesù, invece, supera questa 
impostazione: l'unione fra le 
persone non è più determinata da 
legami di sangue ma dalla 
consapevolezza di essere figli dello 
stesso Dio, di fare la stessa 
esperienza di fede, di appartenere 
alla stessa comunità di vita. Chi 
ascolta la Parola e la accoglie 
stabilisce con gli altri fratelli 
legami più autentici e profondi di 
quelli, spesso di facciata, 
determinati dall'appartenenza allo 
stesso clan. È l'esperienza che 
fanno molti di noi che vivono 
un'intensità di relazione molto forte 
con chi ha fatto la nostra stessa 
scoperta: siamo figli amati dal 
Padre. È una consolazione 
immensa, e non solo per chi ha 
vissuto una sconfortante esperienza 
famigliare e che ritrova nel sogno 
di Dio che è la Chiesa la possibilità 
di essere accolto e di accogliere, 
ma per tutti!  

____________________________________________________ 
 

Preghiamo  
O Dio, che nell’amore verso di te e 
verso il prossimo hai posto il 
fondamento di tutta la legge, fa’ 
che osservando i tuoi 
comandamenti meritiamo di 
entrare nella vita eterna. 

Mercoledì 25 
Vangelo secondo Luca 
 

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. 

_______________________________________________ 
 

Paolo Curtaz 
La forza ci deriva dal Signore, non 
facciamo opera di auto 
convincimento. Ed anche il potere 
di far fuggire la parte oscura e 
tenebrosa della realtà e di guarire 
le nostre fragilità ci proviene dal 
Signore. Ricordiamocelo quando 



 

organizziamo la nostra pastorale, 
quando immaginiamo delle 
strategie di evangelizzazione, 
quando costruiamo percorsi di 
Chiesa. Gesù, inviando i suoi 
discepoli a preparargli la strada, è 
diretto ed efficace: siamo chiamati 
a raccontare di lui, mettendoci da 
parte. E a farlo senza contare sui 
mezzi, senza illuderci che siano le 
nostre capacità ad attirare le 
persone. La Chiesa è trasparenza 
della sua presenza e meno 
ingombra la visuale e meglio è per 
tutti. La forza ci deriva dal 
Signore, perciò ogni azione 
pastorale, ogni scelta va pensata, 
fecondata e accompagnata dalla 
preghiera, per attingere la forza. 
L'unico potere che la Chiesa 
accetta (o che dovrebbe accettare) 
è quello di far fuggire la tenebra, 
di guarire le malattie profonde che 
ci mettono in profonda distonia 
con noi stessi. Forza e potere ci 
sono dati per annunciare il Forte e 
il Potente che si è fatto debole e 
servo. Questo è l'unico metro per 
valutare il nostro essere Chiesa! 
_________________________________________________ 
 

Preghiamo 
O Signore, che ci hai consegnato la 
legge dell'amore e la missione di 
annunciare il vangelo a tutti gli 
uomini, rendici operatori di 
giustizia, mediatori di pace, 
messaggeri della tua salvezza per 
le strade del mondo. 
 

Giovedì 26 
Vangelo secondo Luca 
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. 
_____________________________________________________ 
 

Riccardo Ripoli 
 

E' difficile avere le idee chiare 
sulle cose, è un male comune a 
tanti, ma quando si fanno delle 
cattive azioni la confusione è totale 
per i rimorsi, per la paura di essere 
scoperti e giudicati e per le bugie 
che dobbiamo inventarci. Erode 
non sa cosa pensare su Gesù, è 
invidioso, geloso, ha paura di 
perdere il suo potere. Così è per 
noi. Abbiamo paura di incontrare 
Gesù, timore di trovarlo negli occhi 
impauriti di un bambino quando 
arriva in affidamento, angoscia di 
non saper dialogare con Lui 
quando un malato di nostalgia ci 
chiede un po' di comprensione, 
ansia nel non voler toccare le 
piaghe della Croce quando le 
vediamo in un letto di ospedale in 
colui che, morente, ci supplica di 
stargli vicino. 



 

Paura. E così scappiamo da Lui, 
fuggiamo dal povero, dall'anziano, 
dal carcerato, dal bambino abusato 
e maltrattato. 
A volte facciamo anche peggio e 
per evitare di angosciarci Lo 
uccidiamo, Lo allontaniamo da noi, 
rifiutiamo con Lui ogni contatto, 
abbandoniamo i bambini presi in 
adozione e affidamento, lasciamo 
altri ragazzi negli istituti e nelle 
famiglie disagiate, passiamo alla 
larga da carceri ed ospedali, 
mettiamo i nostri vecchi negli 
ospizi. 
Ma non è così facile sbarazzarci di 
Gesù. Se abortiamo vedremo in 
ogni bambino quello che avrebbe 
potuto essere nostro figlio, se 
collochiamo un nonno in una casa 
di riposo sentiremo sempre la sua 
voce rimproverarci di aver 
allontanato colui che ci cullava 
sulle sue ginocchia quando 
eravamo piccoli, se passiamo oltre 
scansando la mano tesa di chi ha 
fame e chiede il nostro superfluo ci 
sentiremo in colpa ogni volta che 
andremo a cena fuori. Il Signore 
non si fa allontanare da noi, si 
ripresenta ogni giorno, ogni ora, 
ogni minuto. Paura. E di cosa poi? 
Di diventare uomini e donne 
consapevoli? Di essere persone in 
grado di cambiare la vita di 
qualcuno? Di trasformarsi in 
signori generosi? E dove è il male 
in tutto questo? Rinunciare ad un 
pezzettino di sé, un'ora ella propria 
giornata, una cameretta della nostra 

casa per accogliere un bambino 
non è tempo perso, è investire nel 
nostro futuro. Avete mai provato 
ad amare? Si, si certo, ognuno di 
voi ha amato, ciascuno sa 
benissimo cosa è l'amore, non sta 
certo a me insegnarlo a nessuno, 
ma vi domando: Avete mai provato 
ad amare? Il vero amore è quello 
gratuito, un dono fatto senza 
ricevere nulla in cambio, un regalo 
senza aspettative di ringraziamenti, 
di un amore restituito, della gioia 
di un figlio che cresce dentro te. 
Amore gratuito è l'offerta anonima 
a chi combatte in prima linea 
contro i mali del mondo, è 
l'accoglienza del bimbo che 
nessuno vuole, è lo stare vicino a 
chi morente non può riconoscerci e 
dice cose senza senso, è pulire una 
casa di una famiglia povera per 
restituirgli dignità e al contempo 
entrare in contatto con i suoi 
componenti per poterli meglio 
aiutare. Amore a Dio è tutto questo 
e non mi venite a dire "io non sono 
credente" perché è una delle vostre 
tante scuse per non rimboccarvi le 
maniche. Non bisogna credere in 
Dio per poter aiutare una persona, 
amarla fin nel profondo, cambiare 
la sua vita.  

 

Preghiamo 
 

Signore, che ti fai trovare da chi ti 
cerca con cuore sincero, alimenta 
in noi il desiderio del tuo volto e 
dirigi a te i nostri passi per godere 



 

della luce senza tramonto. Per 
Cristo nostro Signore. Amen 
 

Venerdì 27 
San Vincenzo de Paoli 

Vangelo secondo Luca 
 

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». 
_________________________________________________ 
 

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. 
_________________________________________________________ 
 

Preghiamo 
O Dio, che per il servizio dei 
poveri e la formazione dei tuoi 
ministri hai donato al tuo sacerdote 
san Vincenzo de’ Paoli lo spirito 
degli Apostoli, fa’ che, animati 
dallo stesso fervore, amiamo ciò 
che egli ha amato e mettiamo in 
pratica i suoi insegnamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sabato 28 
 

Vangelo secondo Luca 
 
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. 
__________________________________________________ 

Paolo Curtaz 
Giusto, perfetto. Meglio non 
parlarne. Ammirare il grande 
rabbino, certo, restare stupiti delle 
sue parole, dei suoi gesti, dei 
miracoli eclatanti di cui si parla. 
Meglio fermarsi all'apparenza, 
meglio non approfondire. Perché a 
grattare sotto la crosta si resta 
inorriditi. Non si parla più di 
miracoli e di folle saziate, ma di 
croce e sangue da versare. Non 
scherziamo, fermiamoci alla prima 
parte, cortesemente. E che Dio si 
adegui, per favore. Come possiamo 
anche solo immaginare che Dio 
scelga la parte degli sconfitti? Che 
rinuncia alla sua potenza per stare 
con noi in maniera definitiva? 
Come immaginare un tale abisso di 
amore, un amore disposto ad 
abbandonare la propria divinità e il 
proprio ruolo per condividere, 

senza barare, per annichilirsi? 
Meglio restare alla superficie di un 
buon cattolicesimo di facciata, che 
rispetti le regole del gioco, che ci 
veda partecipare a qualche messa e 
a dichiararci più o meno credenti... 
che accogliere la provocazione di 
Dio! Meditare il mistero della 
croce, da sempre, suscita 
conversione. Se abbiamo il 
coraggio di chiederci chi sia 
davvero l'uomo nudo che pende 
dalla croce rischiamo la 
conversione. Meglio non esagerare. 

____________________________________________________ 

Preghiamo  
O Dio, che nell’amore verso di te e 
verso il prossimo hai posto il 
fondamento di tutta la bibbia, fa’ 
che osservando i tuoi 
comandamenti meritiamo di entrare 
nella vita eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Betta pilusa 

‘Nt’on paiseddu viveva ‘na 
picciotta di nomu Betta. 
Già di nica nica, pi curpa di lu pilu 
c’aveva a tutti banni, la chiamaru 
Betta pilusa. 
Quannu passava ‘nna li strati tutti 
si giravanu e dicevano: “Talè, sta 
passannu Betta pilusa!”, ma di 
quantu era brutta nuddu ci 
scanciava ‘na parola. 
Sulu pi so patri era bedda comu u 
suli e la chiamava “Bittuzza mia”. 
Betta era ladia, però era ‘na brava 
fimmina di casa. 
Quannu sfurnava lu pani lu 
sciauru si sinteva ‘nta tuttu lu 
vicinatu. 
Un jornu passava di ddà un 
picciottu furisteru, 
‘ntisi lu sciauru di lu pani appena 
sfurnatu, ccì trasì dintra e 
s’innamurà d’idda. 
Dopu quarchi misi si maritaru e fu 
accussì ca Betta pilusa addivintò 
Betta filici. 

Una favola araba 
In un villaggio lungo il fiume 
viveva un pescatore, vedovo, con la 
sua figlioletta di nome Salima. Il 
papà amava moltissimo la sua 
bambina e non voleva prendere 
moglie, anche se, una vicina di 
casa, anch'essa vedova con una 
figlia di nome Amira, glielo aveva 
proposto più volte. "Le matrigne 
non amano le figlie del marito", si 
ripeteva spesso. Ma fu la Salima 
che un giorno vedendolo rattristato 

gli disse "Prendila in moglie. Io e 
sua figlia diventeremo buone 
amiche e vedrai che tutto andrà 
bene". E così i due si sposarono, ma 
le cose andarono subito male per 
Salima. La madre le faceva fare i 
lavori più pesanti e più umili, le 
faceva mangiare gli avanzi della 
tavola e indossava i vestiti lisi e 
vecchi che la sorellastra non voleva 
più. Nonostante ciò, Salima 
appariva bellissima e riusciva a 
cavarsela in ogni situazione mentre 
Amira era magra, sgraziata e 
impacciata nei movimenti. Tra i 
compiti di Salima vi era anche 
quello di andare al fiume a prendere 
ogni sera i pesci che il padre aveva 
pescato. Una sera che stava 
portando a casa il cesto con i pesci, 
si sentì implorare da un pesciolino 
rosso "Lasciami andare, liberami e 
ti sarò amica per sempre". La 
bambina commossa lo riportò al 
fiume. Il pesciolino, prima di 
sparire nell'acqua, le disse "Quando 
avrai bisogno di protezione, 
chiamami e io ti aiuterò". Tornata a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

casa, raccontò di aver perso un 
pesciolino per strada e la matrigna 
arrabbiata la mandò a cercarlo nel 
buio. Salima piangendo si sedette 
sulla riva del fiume e chiamò il 
pesciolino che le diede una moneta 
d'oro dicendole "Di' a tua madre 
che invece del pesciolino hai 
trovato questa e vedrai che si 
calmerà". Così fu. 
Passarono gli anni, le due bambine 
erano diventate due ragazze, e la 
vita per Salima non era cambiata 
in meglio, appariva comunque 
sempre più bella, mentre Amira 
era sempre più sgraziata 
nonostante le cure premurose della 
madre. 
Un giorno la regina di quel paese 
diede una grande festa nella reggia 
sperando che il giovane principe, 
in età di sposarsi, trovasse la bella 
che gli rapisse il cuore. Tutte le 
ragazze di quel paese e le loro 
madri furono molto indaffarate per 
molti giorni per prepararsi al 
meglio, con i vestiti migliori e con 
le acconciature più . Molto henné 
fu consumato in quei giorni per 
farsi più belli i capelli e per 
decorarsi le mani, le braccia e i 
piedi. Naturalmente Salima quel 
giorno fu lasciata a casa, mentre 
Amira con la madre salì nella 
grande reggia. La ragazza triste 
andò a sedersi lungo il fiume e 
cominciò a piangere. I suoi 
singhiozzi furono uditi dal 
pesciolino che porgendole un 
fagotto la consolò "Vai anche tu 

alla festa, ma ricordati di tornare a 
casa prima della tua matrigna". 
Salima dentro il fagotto trovò un 
vestito di seta bellissimo e molti 
veli e un diadema da mettere nei 
capelli e un paio di zoccoletti 
dorati. Indossò tutto in fretta e 
corse al palazzo reale allorché la 
festa era al suo culmine. Quando 
entrò tutti gli sguardi si volsero 
verso di lei e tutti si chiedevano 
chi fosse e come si chiamasse 
quella bella ragazza. Fu al centro 
dell'attenzione tutta la serata e 
anche il principe non ebbe occhi 
che per lei. La matrigna vedendola 
si diceva tra sé, "Oh grande Allah, 
come assomiglia a Salima quella 
principessa! Se non sapessi di 
averla lasciata a casa a pulire il 
forno..." 
Quando, durante la festa Salima 
vide la sua matrigna dirigersi 
verso l'uscita, lasciando tutti di 
sasso scappò via, ma attraversando 
un ponte uno zoccoletto andò a 
finire in acqua. Non aveva tempo 
per cercarlo, così corse a casa, si 
rivestì dei suoi soliti panni 
nascondendo le ricche vesti e 
quando la matrigna entrò, la vide 
intenta a scopare la cucina. 
Il giorno dopo il principe, 
costernato, non si dava pace: 
chiedeva a tutti di quella favolosa 
ragazza, ma nessuno sapeva dargli 
indicazioni utili. Mentre a cavallo 
si aggirava attorno al castello in 
cerca di qualche segno, il suo 
purosangue, avvicinatosi al 
ruscello per bere si mise a nitrire. 



 

Il principe scoprì subito la causa: 
era lo zoccoletto d'oro. La regina, 
per consolare il giovane principe 
sempre più afflitto e disperato, si 
fece dare lo zoccolo e passò da 
tutte le case per far provare lo 
zoccoletto a tutte le ragazze del 
paese: ma non ebbe fortuna. Non 
rimaneva che provarlo alle ragazze 
del villaggio dei pescatori, anche 
se era improbabile che la bella 
ragazza venisse da lì. A questa 
notizia tutte le ragazze si 
prepararono al meglio e anche la 
matrigna preparò la figlia e 
nascose Salima nella dispensa. 
La regina passò e dopo aver 
provato inutilmente lo zoccolo ad 
Amira, stava andando via, quando 
un pappagallo gli volò sulle spalle 
dicendole "guarda in dispensa, 
guarda in dispensa". Così fece e 
trovò la bella Salima, a cui subito 
calzò perfettamente lo zoccolo 
dorato. Andò dalla madre e le 
disse "prepara per domani questa 
tua figlia perché verranno i messi 
del re a prenderla. La porteranno 
alla reggia dove si sposerà col 
principe". 
La matrigna invidiosa andò dallo 
speziale del villaggio per farsi dare 
degli unguenti puzzolenti che 
avrebbero fatto diventare il viso di 
Salima tutto butterato e i suoi 
capelli aridi e appiccicosi. La 
preparò così per il giorno dopo e la 
consegnò ai cavalieri del re, 
convinta che di lì a poco 
l'avrebbero riportata indietro. Non 
fu così. Salima era più bella che 

mai e lo sposalizio fu incantevole 
e tutti lo ricordano ancora. Era 
presente anche il figlio di un ricco 
mercante che saputo che Salima 
aveva una sorella, andò dalla 
madre e la chiese in sposa dandole 
una ricca ricompensa. La 
matrigna, visto l'esito che aveva 
avuto l'unguento con la figliastra, 
pensò di preparare la figlia così 
come aveva fatto con Salima. Lo 
speziale le approntò la crema 
ancora più concentrata con la 
quale la madre preparò la figlia. Il 
giorno dopo quando arrivò il 
mercante e alzò il velo vide uno 
spettacolo orribile e il puzzo che si 
diffondeva era nauseabondo. 
Montò sul cavallo e ancora sta 
fuggendo lontano da quel villaggio 
di pescatori. 

********* 
Nuovo governo 
Di Domenico Gallo, magistrato, 
attualmente giudice presso la 
Corte di cassazione. 
Libertà va cercando, ch’è sì cara, 
come sa chi per lei vita rifiuta 
(Dante Alighieri, Canto 1° del 
Purgatorio). 
Parafrasando Dante, di fronte alla 
buona novella del giuramento del 
nuovo governo che ci ha liberato di 
Salvini, potremmo gridare: 
discontinuità va cercando, ch’è sì 
cara, come sa chi per lei vita rifiuta. 



 

La ricerca della discontinuità, 
rispetto alla passata esperienza di 
governo, è stato il leitmotiv che ha 
ispirato le trattative per la nascita 
del nuovo governo, che hanno 
rischiato di naufragare a fronte 
delle arroganti rivendicazioni di 
continuità di Di Maio. 
Dalla lettura del programma ma 
soprattutto dai volti dei nuovi 
ministri emerge che vi sono forti 
elementi di discontinuità, seppure 
contrastati dalla permanenza in 
posizioni chiave di sodali di Matteo 
Salvini. 
In questo momento quello di cui 
abbiamo più bisogno è una 
discontinuità speciale, che non è 
stata inserita nel programma di 
governo e non è stata oggetto di 
contrattazioni di vertice, ma si tratta 
di una discontinuità che deve 
emergere dai fatti: la discontinuità 
educativa. 
In questi 14 mesi di governo giallo-
verde (in realtà giallo-nero), è stata 
compiuto la più straordinaria 
offensiva di diseducazione di 
massa, che sia stata mai messa in 
opera nel nostro paese dai tempi 
delle leggi razziali. In particolare 
Matteo Salvini, utilizzando il 
Viminale come cassa di risonanza 
per le proprie esibizioni truci, 
attraverso la comunicazione 
pubblica, attraverso condotte 
amministrative dettate via Tweet, 
imponendo con la fiducia al 
Parlamento provvedimenti 
normativi discriminatori e volti a 
legittimare politiche disumane, ha 

intossicato la società italiana, i 
corpi dello Stato, persino le scuole, 
diffondendo il veleno della 
discriminazione, del disprezzo dei 
diritti fondamentali di coloro che 
sono figli di un Dio minore, 
seminando la paura e l’odio per i 
diversi, logorando i legami sociali e 
fascistizzando il senso comune. Ha 
corrotto l’idea di giustizia 
avvicinandola sempre più all’idea 
di vendetta, ha incoraggiato la 
violenza privata, sdoganando 
persino l’omicidio, ed elaborando 
politiche di ordine pubblico fondate 
sulla repressione massima come 
strumento di governo della società e 
di esclusione di soggetti marginali 
all’insegna di un’antropologia 
razzista della diseguaglianza. Ha 
insegnato il disprezzo per le 
istituzioni di garanzia, 
organizzando una centuria di 
manganellatori mediatici che hanno 
aggredito e minacciato i magistrati 
ed i pubblici funzionari che hanno 
ripristinato il diritto a fronte degli 
abusi del potere politico. 
Attraverso l’uso blasfemo di 
simboli religiosi, ha cercato di 
riesumare la cultura del clerico-
fascismo, utilizzata a piena mani da 
Mussolini, come istrumentum 
regni e di cancellare nella cultura 
popolare il valore supremo della 
laicità dello Stato. 
Perseguendo una forsennata politica 
di discriminazione e di esclusione 
sociale nei confronti degli 
immigrati, ha avvelenato i pozzi 
della convivenza, creando fratture 



 

sociali foriere di disagi e di 
violenze future. “L’ Italia – ha 
scritto Moni Ovadia – ha 
conosciuto un ritorno di ignoranza 
senza precedenti, fatto drammatico 
che rende impossibile il parlar di 
politica.” 
Il comportamento di coloro che 
esercitano poteri pubblici è sempre, 
nel bene e nel male, un 
comportamento propedeutico: 
trasmette dei significati destinati, 
prima o poi a trasmodare nel senso 
comune. 
Il nuovo governo deve dare avvio 
ad una bonifica del clima culturale 
e ad un processo di 
rialfabetizzazione dei cittadini. Le 
parole sono importanti: nella 
comunicazione pubblica coloro che 
esercitano pubbliche funzioni 
devono bandire ogni linguaggio che 
semini odio o discriminazioni, ma 
ancora più importanti sono le opere, 
cioè le condotte amministrative ed i 
provvedimenti legislativi. Per 
questo la prima cosa da fare è 
riaffermare che il valore della vita 
umana non dipende dal passaporto, 
abrogando il divieto di salvataggio 
dei migranti che naufragano nel 
mare mediterraneo. 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCHE 
NELL’INVERNO 
ATTUALE 
SPUNTANO TANTI 
GERMOGLI DI 
SPERANZA                               
La stagione sociale e politica che 
stiamo vivendo è confusa e lascia 
talvolta un senso di smarrimento, 
considerando quanto poco sembra 
contare la fede cristiana nelle 
vicende degli uomini, quanta 
cattiveria, chiusura e livore alberghi 
anche nel cuore di tanti credenti. 
Gli stessi attacchi interni contro il 
Papa, spesso al di là di legittime 
critiche, lasciano sconcertati e 
amareggiati. Più di una persona mi 
ha comunicato questo dolore, 
specialmente quando i primi a 
lanciare accuse cattive sono dei 
preti. Il lavoro per ricostruire le 
coscienze dalle macerie dell’odio e 
del “cattivismo” sarà lungo e 
faticoso. Eppure non solo non 
dobbiamo scoraggiarci, non solo 
dobbiamo continuare a impegnarci, 
ciascuno nel proprio ambito, ma 
dobbiamo anche guardarci attorno 
per cogliere i tanti germogli di bene 
che spuntano anche nell’inverno 
attuale. La rassegna Molte fedi 
sotto lo stesso cielo in svolgimento 
a Bergamo (www.moltefedi.it), 
ededicata al dialogo fra religioni e 
culture e alla lettura dell’attualità, 
promossa dalle Acli di Bergamo, è 
uno di questi germogli. Il titolo 



 

dice: Può forse tardare primavera? 
ed esprime bene l’impegno e la 
speranza che ci anima, insieme a 
tanti gruppi e associazioni che in 
ogni parte d’Italia non solo 
“resistono”, ma si danno da fare a 
organizzare, dialogare, riflettere, far 
entrare in circolo idee, valori, 
prospettive. Il Vangelo, riscoperto 
nella sua radicale bellezza, la 
centralità di Gesù Cristo nella vita 
cristiana e il suo messaggio di 
attenzione alle persone, soprattutto i 
più poveri, gli ultimi, gli scartati, 
sono sempre di più un punto di 
riferimento, non solo per i cristiani. 
La grande partecipazione di 
pubblico agli appuntamenti di 
Molte fedi, dovuta anche alla 
qualità dei relatori, nasce 
soprattutto da un bisogno vero di 
approfondire, dialogare, riscoprire 
la bellezza della cultura e nello 
stesso tempo dell’impegno per gli 
altri, in una fratellanza che va al di 
là della singola fede e tutti ci unisce 
nella comune umanità. 
_______________________________________________________ 
 

Se non ti va bene... è 
proprio la tua!                            
di Giuseppe Impastato  
La croce non è un vestito o un paio 
di scarpe, che devono starti bene. 
La croce non va mai a pennello dei 
tuoi gusti e delle tue esigenze 
particolari. La croce strappa, 
ammacca, graffia, scortica, 
schiaccia, tira giù... Eppure non c'è 
dubbio...per essere veramente tua, 
la croce non deve andarti bene. 

Anche a Cristo non andava bene la 
sua croce. 
Non andava bene il tradimento di 
Giuda, il sonno degli apostoli, la 
congiura dei nemici, la fuga degli 
amici, il rinnegamento di Pietro, 
gli scherni dei soldati... il grido 
feroce della folla... 
Quella croce che ti piomba addosso 
al momento meno opportuno: una 
malattia che ti coglie mentre hai 
tante cose da sbrigare e ti manda 
all'aria un mucchio di progetti... 
... quel colpo vile che ti è venuto da 
un amico... quella calunnia che ti ha 
lasciato senza fiato... quella croce 
che tu non avresti mai scelto in 
mezzo a mille altre... che ti sembra 
eccessiva, sproporzionata alle tue 
deboli forze "è troppo, non ce la 
faccio" - non appartiene ad altri: è 
la "tua". Non illuderti. La croce su 
misura non esiste. 
Cerca pure, rovista da tutte le parti, 
esamina bene, valuta attentamente... 
se trovi la croce che fa per te, 
buttala via...quella, sicuramente non 
è la tua. 
I segni che una croce è tua sono 
sconcertanti :imprevisto, 
ripugnanza, disagio, impossibilità, 
inopportunità, senso di debolezza. 
Se una croce ti si presenta come 
antipatica, sgradevole, 
insopportabile... 
non esitare a caricartela sulle 
spalle... ti appartiene. 
All'inizio ti apparirà con i segni 
dell'estraneità . 
In seguito scoprirai che è "tua". 
 
 


