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Dalla Germania a Bosco 

Minniti un collegamento  

di amicizia e solidarietà. 

La società di calcio 

St. Pauli che partecipa 

al campionato tedesco 

di serie B ha vissuto una 

settimana di fraternità 

con nostri ragazzi  

di Bosco Minniti e  

con i giovani  

africani. C’era  

pure qualche  

rappresentante  

della associazione  

tedesca Seehilife  

che da anni ci è accanto nel  

portare avanti il progetto di  

accoglienza.  
 

 

 

Sete di P a r o l a 



L’impegno del St. Pauli con la parrocchia di don Carlo 

D’Antoni. di SAUL CAIA del giornale “Il fatto quotidiano”  
 

Un pallone di calcio per abbattere le 
barriere sociali del razzismo e 
favorire l’integrazione. È il progetto 
che la società calcistica del St. Pauli 
di Amburgo promuove da molti anni 
in Germania ma che desidera 
esportare anche in altre parti 
d’Europa. Per questo motivo dodici 
componenti dello staff tecnico della 
società sono a Siracusa, per avviare 
un piccolo campus sportivo con la 
comunità della chiesa di Bosco 
Minniti, del parroco Carlo D’Antoni, 
situata a pochi passi dal quartiere 
popolare della Mazzarrona e dai 
luoghi di spaccio del bronx 
siracusano. IL PRETE da circa 28 
anni accoglie nella sua parrocchia i 
migranti che arrivano sull’isola, 
fornendo loro vitto e alloggio, 
assistenza sanitarie e aiutandoli 
nell’ottenere la documentazione per 
avere asilo. Il trait d’union tra il St 
Pauli e padre Carlo è stata 
l’associazione tedesca Seehilife, 
fondata nel 2014, che provvede ad 
inviare dalla Germania verso la 
Sicilia beni di prima emergenza, 
abbigliamento, medicine destinati ai 
migranti. “Da diversi anni aiutiamo 
padre Carlo, ultimamente abbiamo 
allestito a Bosco Minniti un’aula 
multimediale e una radio web – 
spiega Agata Vecchio, componente di 
Seehilife in Sicilia -, abbiamo quindi 
pensato di coinvolgere il St Pauli, 
provando a organizzare un torneo di 
calcio con squadre miste qui a 
Siracusa, con l’obiettivo di far 
integrare tra loro i migranti e i 

giovani del luogo”. Quella del St 
Pauli è una storia differente da 
qualsiasi altra società sportiva. 
Prende il nome dal quartiere di 
Amburgo, considerato uno dei più 
malfamati della città, vicino al 
distretto a luci rosse di Reeperbahn, 
definita una zona difficile, visto il 
proliferare della prostituzione, delle 
droghe e della criminalità. Negli anni 
80 la St Pauli cambia pelle e diventa 
una squadra antisistema, 
dichiarandosi apertamente contro il 
razzismo e il neonazismo, 
promuovendo campagne sociali 
legate al rispetto e l’integra - zione 
tra diverse culture, organizzando 
tornei in periferia anche con rifugiati 
politici. I tifosi adottano persino 
come stemma il Jolly Roger, la 
bandiera dei pirati, diventano 
un’icona sportiva. QUATTRO 
ALLENATORI, quattro pedagogisti e 
quattro addetti dell’area 
comunicazione saranno impegnati per 
tutta la settimana insieme ai giovani 
migranti e non, organizzando 
allenamenti giornalieri ma anche cene 
e incontri, con l’obiettivo di formare 
una squadra multiculturale. “Al 
momento in parrocchia ci sono circa 
una decina di ragazzi – racconta 
padre Carlo D’Antoni –, di solito ne 
ospitiamo una trentina, ma parecchi 
di loro sono lavoratori stagionali e in 
questo periodo sono nelle 
campagne”. Da quando padre Carlo 
ha aperto le porte della sua 
parrocchia, sono passate da Bosco 
Minniti circa 25 mila persone. 



“Abbiamo ospitato un massimo di 
150 contemporanee –spiega il prete –, 
era il periodo della grande 
emergenza, gli anni 2005-2008, 
dormivano tutti in chiesa, era un 

tappeto di brandine. Si vedeva solo il 
crocifisso, le braccia aperte di Gesù 
simboleggiavano come se quei 
ragazzi fossero finalmente a casa”.  
 

 
 

Cassibile: Mohammed e le ruspe

di Maria Grazia Patania 
26/08/2018 
 

Finita la raccolta delle patate, i 

braccianti stagionali non servono 

più e le ruspe cancellano le tracce 

del loro passaggio 
“Dove andrai a dormire?” chiede la 
giornalista. 
“Laggiù” risponde Mohammed, 
indicando le montagne lontane. 
Cassibile, ventuno agosto. Le ruspe 
sono appena arrivate ma 
nell’accampamento ormai erano 
rimasti in pochi. Mohammed 
raccoglie i suoi quattro stracci e si 
avvia, voltandosi solo un attimo a 
guardare la distruzione del posto in 
cui viveva. Distruggono pure la 
“moschea” col suo tappeto rosso a 
terra. A metà giugno in 
quell’accampamento c’erano 
cinquanta o sessanta persone. Ad 
agosto, prima dello sgombero, solo 
una decina. Il campo in sé è celato 
agli occhi di chi non conosce la zona. 
Basta sbagliare direzione per perdersi 
in un paesaggio lunare dove si 
alternano il verde degli ulivi e il 
giallo dell’erba secca. Durante una 
visita lo scorso giugno, spunta un 
ragazzo a piedi, magrissimo. È del 
Darfur: “Andando avanti si 
incontrano altri ragazzi in bici o 
dentro alcune macchine”. 

Subito dopo, ne passano almeno due 
o tre con a bordo dei ragazzi: una 
macchina si ferma dentro 
l’accampamento, loro scendono, ne 
arriva un’altra, stessa storia e 
ripartono. Tutto intorno abitazioni di 
fortuna a testimoniare che la 
schiavitù esiste. Nessun essere umano 
libero e dotato delle risorse essenziali 
vivrebbe così. Ma loro non hanno 
scelta. 
Ad un tratto, spunta Moustafà, vivace 
e chiacchierone. Parla benissimo 
italiano e inglese e, dopo una certa 
ritrosia iniziale, inizia a raccontare la 
sua storia. Anche lui viene dal 
Darfur, è in Italia da undici anni, è un 
rifugiato politico e guadagna 
massimo quarantaquattro euro al 
giorno per lavorare senza pause né 
giorni liberi. Dalla paga bisogna 
sottrarre tre o quattro euro per la 
macchina che lo prende e lo riporta 
indietro e cinque euro per il panino 
che compra dentro il campo stesso. Il 
suo capo è un marocchino che a suo 
dire sfrutta la sua posizione di potere 
per arricchirsi. “A volte si tiene una 
parte della paga, altre volte ci chiede 
soldi senza motivo. Così poi se ne va 
a casa. Lo sai che va spesso nel suo 
paese in Marocco?”. 
Moustafà lo dice come uno che sa 
perfettamente di subire una 



ingiustizia cui non può porre rimedio. 
“Fino alla settimana scorsa eravamo 
il triplo. Ora sta finendo la stagione 
delle patate. Quando finisce del tutto, 
mi sposto in altre province della 
Sicilia oppure vado in altre regioni. 
Puglia, Campania…”. 
Arriva un altro ragazzo. Età 
indefinibile, da qualche anno in Italia, 
parla solo pochissimo inglese. 
Abbastanza per indicare un pallet con 
una tenda sopra e raccontare che lui 
dorme lì perché è arrivato tardi. 
“Poteva andare anche peggio”, 
aggiunge. 
Questi uomini hanno lasciato la 
propria terra dove la guerra e la 
siccità hanno reso impensabile ogni 
forma di futuro, sono sopravvissuti al 
deserto per trovarsi schiavi in Libia e 
oltrepassare il mare. Hanno toccato 
terra e ottenuto lo status di rifugiato: 
il Diritto Internazionale li proteggerà. 
Invece, si trovano invischiati nella 
trappola del caporalato e quando 
qualcuno si ricorda di loro, lo fa per 

arrecare ulteriore danno. Nessuno ha 
chiesto come si sentano a veder 
crollare la propria casa, non è stata 
offerta nessuna alternativa. 
Come ribadito da Padre Carlo 
D’Antoni della parrocchia Bosco 
Minniti a Siracusa, “Sono più di dieci 
anni che questi ragazzi vedono 
giornalisti arrivare, scattare foto e 
andarsene lasciando tutto come 
prima. Sono sempre più poveri, 
sempre più emarginati”. 
Padre Carlo da anni si batte per i 
diritti dei braccianti agricoli sfruttati, 
denunciando le terribili condizioni in 
cui sono costretti a vivere quegli 
uomini. “Mesi fa alcune baracche 
erano visibili dalla strada. Sono 
arrivate le ruspe e hanno tolto solo 
quelle. Ora invece hanno smantellato 
tutto perché non serve più 
manodopera visto che la raccolta è 
finita. Ma non illudiamoci: se non 
hanno dove andare, torneranno”. 
 

 

E in chiesa, porte aperte                                                          

Di Maria Grazia Patania – dal giornale “I Siciliani giovani” 15/09/2018 
Siracusa: padre Carlo accoglie i poveri e denuncia il caporalato 
 

“Stiamo vivendo un 
clima di pre-fascismo 
impastato di 
superficialità, stupidità 
e razzismo superabile 
solo puntando sulla 
conoscenza reciproca e 
rinunciando a paure 
irrazionali”, dice padre 
Carlo D’Antoni della 

chiesa di Bosco 
Minniti a Siracusa. 
“Ho 64 anni, da 28 
sono in questa 
parrocchia e 
accogliamo chi ha 
bisogno. Prima 
venivano soprattutto 
tossicodipendenti, ma 
dal 2000 si sono 
intensificati i flussi 

migratori. Da qui sono 
passate quasi 30.000 
persone. Abbiamo 
avuto anche più di 100 
ospiti 
contemporaneamente. 
Per noi la chiesa è una 
casa con le porte aperte 
dove in ogni momento 
può entrare chiunque 
ne abbia bisogno”. 



Mentre parla, nel 
campetto alle sue 
spalle c’è un viavai di 
ragazzi provenienti da 
varie parti dell’Africa 
che lui chiama tutti per 
nome. 
“Lui è Mamadou, 
viene dal Mali, ha una 
compagna con una 
figlia e una madre 
disabile nel suo paese. 
Lo stanno processando 
come scafista, ma era 
solo più povero degli 
altri. Quattro persone 
hanno testimoniato 
contro di lui”, racconta 
padre Carlo indicando 
un ragazzo di circa 20 
anni. Mamadou nel 
frattempo entra, saluta 
e va via dicendo che ha 
appuntamento con 
l’avvocato. “Non 
posso tornare in Mali. 
Io devo aiutare la mia 
famiglia. Uno zio mi 
ha dato dei soldi per il 
viaggio ma non ho 
come restituirli”. 
Padre Carlo lo guarda 
andar via e continua 
“Perché non parliamo 
dei problemi veri? 
Perché avviene l’esodo 
dall’Africa? 
Guardiamo tutto dalla 
nostra prospettiva, ma 
il vero problema è 
proprio in Africa: un 
continente ricchissimo 

da cui si deve andar 
via perché i giovani 
non hanno futuro. La 
terra non dà frutti a 
causa di siccità, 
erosione del suolo e 
inquinamento causato 
principalmente dalle 
multinazionali che 
spremono le risorse 
fino all’ultima goccia 
senza preoccuparsi 
delle conseguenze. 
Perché non parliamo di 
questo?”. 
Padre Carlo ha aperto 
le porte della 
parrocchia accogliendo 
ragazzi cui garantisce 
anche assistenza 
legale. La sua idea di 
accoglienza è precisa: 
istruzione, formazione 
professionale e 
inserimento lavorativo 
per evitare 
l’emarginazione. 
“Smettiamola di 
vederli come dei 
poverini a cui noi 
buoni concediamo 
qualcosa. Hanno la 
nostra stessa dignità e 
meritano rispetto. 
Serve un progetto a 
lungo termine che 
includa corsi di 
formazione per il 
mercato del lavoro e 
finiamola con questa 
stupidaggine che ci 
rubano il lavoro. Il 

problema è che non 
creiamo sane 
opportunità di 
sviluppo”. 
Padre Carlo da anni 
difende anche le 
vittime del caporalato 
che nella zona di 
Cassibile sfrutta i 
rifugiati -
principalmente 
sudanesi- per la 
raccolta delle patate. 
La manodopera a 
basso costo dei 
migranti è funzionale 
all’agricoltura 
siciliana, ma viene 
spazzata via quando 
non serve più come 
avvenuto a fine luglio. 
“Lo sgombero è stato 
fatto a fine stagione, 
quando non c’era più 
nessuno. Ormai non 
servivano più e sono 
arrivate le ruspe. Ma 
questa non è giustizia. 
Noi non pretendiamo 
di salvare il mondo, 
però vogliamo essere 
giusti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domenica              

23 settembre 
Dal Vangelo secondo Marco 9,30-37 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di 
che cosa stavate discutendo per la 
strada?». Ed essi tacevano. Per la 
strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande. Sedutosi, 
chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di 
tutti e il servitore di tutti». E, preso 
un bambino, lo pose in mezzo a loro 
e, abbracciandolo, disse loro: «Chi 
accoglie uno solo di questi bambini 
nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         

(Ermes Ronchi) 
Il Vangelo ci sorprende con parole 
inusuali, ci consegna tre nomi di 
Gesù che vanno controcorrente: 
ultimo, servitore, bambino, così 
lontani dall'idea di un Dio 
Onnipotente e Onnisciente quale 
l'abbiamo ereditata.Il contesto. Gesù 
sta parlando di cose assolute, di vita e 
di morte, sta raccontando ai suoi 
migliori amici che tra poco sarà 

ucciso, è insieme con il gruppo dei 
più fidati, ed ecco che loro non lo 
ascoltano neppure, si disinteressano 
della tragedia che incombe sul loro 
maestro e amico, tutti presi soltanto 
dalla loro competizione, piccoli 
uomini in carriera: chi è il più grande 
tra noi? 
Penso alla ferita che deve essersi 
aperta in lui, alla delusione di Gesù. 
C'è di che scoraggiarsi. Tra noi, tra 
amici, un'indifferenza così sarebbe 
un'offesa imperdonabile. 
Invece il Maestro del cuore, ed è 
qualcosa che ci conforta nelle nostre 
fragilità, non rimprovera gli apostoli, 
non li ripudia, non li allontana, e 
tanto meno si deprime. 
Li mette invece sotto il giudizio di 
quel limpidissimo e stravolgente 
pensiero: chi vuol essere il primo sia 
l'ultimo e il servo di tutti. Il primato, 
l'autorità secondo il Vangelo 
discende solo dal servizio. 
Prese un bambino, lo pose in mezzo, 
lo abbracciò e disse: chi accoglie uno 
di questi bambini accoglie me. È il 
modo magistrale di Gesù di gestire le 
relazioni: non si perde in critiche o 
giudizi, ma cerca un primo passo 
possibile, cerca gesti e parole che 
sappiano educare ancora. E inventa 
qualcosa di inedito: un abbraccio e un 
bambino. Tutto il vangelo in un 
abbraccio, un gesto che profuma 
d'amore e che apre un'intera 
rivelazione: Dio è così. 
Al centro della fede un abbraccio. 
Tenero, caloroso. Al punto da far dire 
ad un grande uomo spirituale: Dio è 
un bacio (Benedetto Calati). E papa 
Francesco, a più riprese: «Gesù è il 
racconto della tenerezza di Dio», un 



Dio che mette al centro della scena 
non se stesso e i suoi diritti, ma la 
carne dei piccoli, quelli che non ce la 
possono fare da soli. Poi Gesù va 
oltre, si identifica con loro: chi 
accoglie un bambino accoglie me. 
Accogliere, verbo che genera il 
mondo come Dio lo sogna. Il nostro 
mondo avrà un futuro buono quando 
l'accoglienza, tema bruciante oggi su 
tutti i confini d’Europa sarà il nome 
nuovo della civiltà¸ quando 
accogliere o respingere.  

 

PER LA PREGHIERA               

(Mons. Tonino Bello) 
Coraggio, fratello che soffri.  
C'è anche per te una deposizione 
dalla croce.  
C'è anche per te una pietà sovrumana.  
Ecco già una mano forata che schioda 
dal legno la tua... Coraggio.  
Mancano pochi istanti alle tre del tuo 
pomeriggio.  
Tra poco, il buio cederà il posto alla 
luce, la terra riacquisterà i suoi colori  
e il sole della Pasqua irromperà tra le 
nuvole in fuga. 
 

Lunedì 24 

settembre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 8,16-18 
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».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Gesù nel breve Vangelo di oggi ci 
offre un insegnamento molto 
significativo sul ruolo della nostra 
testimonianza, che diventa luce che 
illumina. "Nessuno accende una 
lampada e la copre con un vaso". Il 
cristiano, se vuole imitare Gesù, non 
può essere una persona che nasconde 
dentro di sé la propria fede, come un 
tesoro che debba servire a lui solo. 
Questa forma di cristianesimo che 
bada soltanto alla propria salvezza, 
rifiutando la spinta missionaria, non 
si può chiamarsi tale. L'invito che 
Gesù ci fa è quello di splendere della 
sua luce. La trasparenza del Vangelo 
non si limita cioè a qualche buon 
esempio, ma a una certa maniera di 
vivere, di decidere, di disporre di se 
stessi, della propria vita. "Così 
risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli". Il Signore 
Gesù che ci esorta ad essere "luce che 
splende" e che colpisce l'attenzione 
degli altri, si preparava egli stesso ad 
essere testimonianza chiara d'amore. 
Egli aveva già deciso che sarebbe 
stato per i secoli dei secoli il segno 
dell'amore. Affinché la trasmissione 
del messaggio evangelico sia 
autentica ed efficace, è necessario che 
la comunità dei credenti si ponga in 
ascolto attento e corretto della parola 
di Dio. E' il senso della esortazione: 



"Fate attenzione dunque a come 
ascoltate". L'ascolto poi nel tempo 
della Chiesa è soprattutto lettura della 
Sacra Scrittura, che i discepoli di 
Gesù debbono fare in riferimento a 
lui e al suo evento pasquale per 
riviverlo in se stessi. E' garanzia 
rifarsi attualmente al documento 
conciliare 'Dei Verbum' per una 
lettura corretta e per una 
interpretazione autentica, altrimenti si 
potrebbe correre il rischio di non 
conoscere nemmeno quello che si 
presume di sapere e, spegnere quella 
lampada che con tanta premura era 
stata collocata sul candelabro. Gesù, 
luce del mondo, ha acceso il suo 
fuoco nei discepoli: divamperà fino 
agli estremi confini della terra. 
Nessuno accende una lampada e la 
copre con un vaso o la pone sotto un 
letto. O anche... il salmista che dice al 
Signore: "E' in te la sorgente della 
vita, alla tua luce vediamo la luce". Il 
tema della luce è presente sia 
nell'Antico sia nel Nuovo 
Testamento.  
Gesù, che si definisce la vera Luce, 
venuta ad illuminare la nostra vita, 
inserisce oggi nel suo insegnamento 
alla folla, questa immagine, per 
spiegare ai discepoli la sua missione. 
Il suo compito è svelare agli uomini, 
tutti gli uomini, il disegno d'Amore 
del Padre. La luce, quindi, non può 
essere nascosta: il Verbo incarnato è 
venuto alla luce nel buio di una grotta 
per la salvezza di ognuno. Vi è qui 
una doppia esortazione: la prima è 
per accrescere la nostra capacità di 
accoglienza di questa Parola, del 
Verbo, perché ci converta; e la 
seconda risiede nella speranza: anche 

noi possiamo diventare una luce 
sicura di riferimento per gli altri, con 
il nostro comportamento e le nostre 
parole.  
PER LA PREGHIERA               

(Ernesto Olivero) 
Un seme germoglia, diventa fiore, 
diventa frutto se una buona terra,  
se un buon concime lo nutrono.  
Terra e concime non vedranno il 
frutto e il fiore non saprà mai  
chi ringraziare, ma il miracolo sarà 
compiuto.  
Io posso essere buona terra, buon 
concime se in mezzo alla gente,  
senza volto e senza nome, porto la 
mia presenza di preghiera.  
 

Martedì 25 

settembre 
Dal 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             
(Mons. Vincenzo Paglia) 
I familiari di Gesù vanno a cercarlo, 
forse per sottrarlo alla vita che aveva 
intrapreso, portatrice di non pochi 
inconvenienti. Lo trovano circondato 
da molta gente e non riescono ad 
avvicinarsi. Incaricano uno dei 



presenti per dire a Gesù che ci sono 
sua madre e i suoi fratelli che lo 
aspetta no fuori. Non a caso 
l'evangelista nota che restano "fuori" 
dal gruppo di coloro che ascoltano. 
Ma Gesù, a quell'uomo, risponde che 
la sua vera famiglia è composta da 
quelli che stanno attorno a lui ad  
ascoltarlo. Chi sta "fuori", anche se 
parente secondo la carne, non fa parte 
della sua famiglia. Il Vangelo, infatti, 
crea una nuova famiglia, non  
fatta dai legami naturali, ma da quelli 
ben più saldi che lo Spirito di amore 
crea. Per essere partecipi di questa 
famiglia si richiede una cosa sola: 
ascoltare il Vangelo, conservarlo nel  
cuore e metterlo in pratica. Appunto, 
come faceva Maria, la prima dei 
credenti, perché lei per prima ha 
"creduto all'adempimento delle parole 
dell'angelo".  

 

PER LA PREGHIERA                    

(La preghiera di un animatore) 
Aiutami a stare sveglio, Signore, 
altrimenti la mia preghiera si perderà  
in chissà quale sogno strampalato.  
Aiutami a stare sveglio, perché ho 
tante cose da raccontarti e poche 
energie per farlo.  
Voglio raccontarti tutti i ragazzi che 
hanno riempito le mie ore.  
Uno per uno. Nome per nome.  
Volto per volto.  
Ma voglio raccontarti anche gli 
animatori. Uno per uno. Nome per 
nome. Volto per volto.  
E poi della "saletta" che sembra un 
campo di battaglia, tutta barattoli, 
cartelloni, pennarelli e bottiglie di 
aranciata che si svuotano sempre 
troppo in fretta.  

Non posso neanche dimenticare di 
parlarti di quel papà: mi ha chiesto di 
dare un'occhiata speciale al suo 
bambino che sulla sedia a rotelle non 
vuole stare di un solo centimetro 
dietro agli altri.  
E del don? Ti ricordi del don, che 
urla, salta, sposta sedie, corre come 
un matto e un attimo dopo prende in 
mano la Bibbia e ci parla di Te con 
una tenerezza che ci fa venire la pelle 
d'oca? Ricordati di tutti, Signore.  
E domani ributtami nella mischia, 
come oggi, più di oggi. La fatica è già 
passata. La gioia di questi giorni, 
invece, resterà per sempre. 
 

Mercoledì 26 

settembre 
+ Dal 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                   
(dalla liturgia) 
“Egli allora chiamò a sé i Dodici e 
diede loro potere e autorità su tutti i 
demoni e di curare le malattie. E li 
mandò ad annunziare il regno di Dio 
e a guarire gli infermi”. Ecco qual è 
la missione dei dodici apostoli, 
secondo quanto ha stabilito Cristo 
duemila anni fa. Dopo la morte e la 
risurrezione di Cristo, sotto l’impulso 
dello Spirito Santo, i Dodici si sono 
messi all’opera. Poi, dopo un certo 
tempo, si sono dati dei successori, 
che a loro volta hanno trasmesso il 
loro potere e il loro dovere di 
conservare e di proclamare la fede.  
I successori degli apostoli, con a capo 
il successore di Pietro, continuano 
ancor oggi l’evangelizzazione del 
mondo e formano la gerarchia della 
Chiesa. Ma i poteri e i doveri sono 
rimasti gli stessi. Fa bene, ogni tanto, 
ricordare queste verità elementari, 
poiché l’opinione diffusa - e spesso 
anche la nostra - vorrebbe attribuire 
ai pastori della Chiesa altri compiti 
che appaiono più utili o più urgenti.  
È incontestabile che alcune 
deviazioni sono oggi molto alla 
moda. L’opinione pubblica, il famoso 
“parere della maggioranza”, si 
esprime nei voti o nei sondaggi, e 
tende a considerare questi risultati 
come “verità”. Ma la verità è 
raramente il frutto dei voti di una 
maggioranza già nella vita corrente, e 
non lo è mai in materia di religione o 
di fede. La Chiesa di Cristo non è una 
repubblica parlamentare. Le sue leggi 
non vengono dal consenso dei suoi 
componenti, ma da Dio e 
dall’insegnamento di suo Figlio, che 

noi ritroviamo nei Vangeli.  
I vescovi, successori degli apostoli, 
hanno ricevuto in consegna questo 
insegnamento con il duplice incarico 
di serbarlo puro e di proclamarlo, a 
qualsiasi prezzo. Molti sono coloro 
che hanno pagato con la loro vita 
questa fedeltà. Nell’esercizio del loro 
apostolato, sacerdoti e vescovi 
meritano la nostra stima e il nostro 
rispetto. Noi siamo solidali con loro 
nella proclamazione - nell’annuncio - 
della parola di Dio. Siamo tutti 
chiamati a quest’opera, ognuno 
secondo il proprio carisma. La 
differenza stessa dei carismi mostra 
che dobbiamo essere complementari 
e non opposti in questo incarico. La 
cooperazione è la nostra forza, la 
divisione sarà la nostra rovina. Il 
nostro motto deve allora essere: 
“Viribus unitis”, con tutte le nostre 
forze unite nel servizio del regno.  
Ma è davvero sempre così? 

 

PER LA PREGHIERA                 
(Basilio il Grande) 
Se mi ami, scrivimi, ti prego; se sei 
imbronciato con me, scrivimi lo 
stesso, a dispetto del tuo broncio.  
Sarà sempre per me una grande gioia  
ricevere una lettera da un amico,  
anche se un po' irritato.  
Dunque, decìditi...  
Esci dalla tua indolenza!  
E non dire che non hai nulla da 
scrivere.  
Se non hai nulla da scrivermi, 
scrivimi che non hai nulla da 
scrivermi: per me sarà già qualcosa  
di importante e di bello! 
 
 



San Vincenzo de’ Paoli 

Giovedì 27 

settembre 
+ Dal 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   
(Eremo San Biagio) 
Gesù ha appena guarito una donna 
adulta ed ha ridato la vita a una 
ragazza. È lo scontro tra il male che 
vuole dominare il mondo e Gesù che 
è venuto a liberare e a guarire. 
Ebbene, anche i discepoli sono 
mandati a combattere questa lotta, 
avendo la stessa autorità e lo stesso 
potere di Gesù. Vi è in questa pagina 
un’ansia che porta i discepoli a 
recarsi di casa in casa, di villaggio in 
villaggio, di città in città, perché 
nessuno resti privo dell’annuncio 
evangelico. Persino Erode ne è 
incuriosito. Verrà anche per lui il 
momento dell’incontro, ma chiuderà 
il suo cuore. Aspettava prodigi e non 
la salvezza come i poveri e i deboli. 
L’interesse di Erode nei confronti di 
Cristo è risvegliato e guidato dalla 
curiosità, ma anche dal timore che si 

scopra la sua responsabilità 
nell’assassinio di Giovanni Battista. 
Egli ne serba sempre un certo  
rimorso; del resto come potrebbe 
liberarsene? L’irruzione di Cristo 
nella nostra vita provoca anche in noi 
delle domande fondamentali. Il suo 
essere e, soprattutto, il suo 
insegnamento, le sue leggi, i suoi 
principi, le sue esigenze morali non 
possono lasciare nessuno indifferente 
e insensibile. Cristo ci interpella e ci 
spinge a cercare la nostra verità. 
Prima di formulare una risposta, 
dobbiamo pensare, stare in silenzio 
davanti a lui, sapere se vogliamo 
rimanere nell’ambito di una curiosità 
puramente intellettuale, teorica, o se 
vogliamo andare più a fondo nelle 
cose cercando di scoprire il Figlio di 
Dio venuto fra noi a portare il lieto 
messaggio, promotore di una Nuova 
Alleanza, ma anche costruttore del 
regno di Dio, fondato sulla pietra 
angolare dell’amore. Siamo capaci di 
seguirlo su questa via? Chi è Gesù? 
La sua identità suscita ricerca in tutti 
i tempi della storia. C'è chi la fa in 
modo curioso, come Erode, il quale, 
venuto a sapere dei miracoli che un  
certo Nazareno compie per le strade 
di Galilea e udito che la gente si 
chiede se non sia Giovanni Battista 
risuscitato dai morti, non si  
scompone. La fama di Gesù non 
turba la sua coscienza, ma risveglia 
soltanto la sua curiosità: potesse 
vedere un miracolo! Ma accanto ad 
Erode e lungo i secoli seguenti, c'è 
pure chi vuole andare a fondo di una 
realtà che tocca la vita e quindi si 
mette con passione alla scoperta dei 
segni che riguardano il Figlio 



dell'uomo, colui che ha sconvolto la 
storia, colui che è venuto a rivelarci 
che Dio è Padre. Non solo i santi da 
altare, ma innumerevoli persone 
semplici, umili hanno intuito 
l'identità del Cristo e l'hanno seguito 
giorno dopo giorno con purezza di 
cuore.  
"Beati i puri di cuore, perché vedono 
Dio" solo così, attraverso la 
trasparenza della propria vita, ci si 
avvicina al mistero del Signore Gesù, 
che " da ricco che era, si fece 
povero..". Madre Teresa, che, pur nel 
buio di una notte spirituale, non ha 
mai cessato di cercare il Maestro, 
diceva: " Voglio essere solo una 
goccia d'acqua pulita che rifletta 
Dio!". 
 

PER LA PREGHIERA                    

(Madre Teresa di Calcutta) 
Io non penso di avere qualità speciali, 
non pretendo niente per il lavoro che 
svolgo. E' opera Sua.  
Io sono come una piccola matita nelle 
Sue mani, nient'altro. E' Lui che 
pensa. E' Lui che scrive. La matita 
non ha nulla a che fare con tutto 
questo. La matita deve poter solo 
essere usata. Non cercate Gesù in 
terre lontane: lui non è là. E' vicino a 
voi. E' con voi. Basta che teniate il 
lume acceso e lo vedrete sempre.  
Continuate a riempire il lume con 
piccole gocce d'amore. 
 

Venerdì 28 

settembre 
+ Dal 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 

(Movimento Apostolico) 
I pareri della massa sulla vera identità 
di Gesù sono molto diversi. Alcuni lo 
considerano Giovanni Battista risorto, 
altri Elia o uno degli antichi profeti. 
Dopo avere ascoltato questi pareri, 
Cristo si rivolge direttamente agli 
apostoli: “Ma voi chi dite che io 
sia?”. La risposta di Pietro è pronta e 
sicura: “Il Cristo di Dio”.  
Possiamo supporre che la condizione 
stessa di Pietro gli offriva molte 
possibilità di rispondere subito e 
senza alcuna esitazione. Noi, come 
tutti i nostri contemporanei, non 
abbiamo sempre un atteggiamento 
così sicuro, una convinzione così 
assoluta. I dubbi ci avvolgono. 



Inoltre, bisogna dirlo, nella maggior 
parte dei casi i nostri contemporanei 
non hanno convinzione alcuna in 
proposito. Si perdono nella folla degli 
“ismi” di moda. Eppure la questione 
di chi sia Cristo  
viene posta continuamente e ha 
ancora tutta la sua importanza.  
Il nostro mondo non è certo pronto a 
dare una risposta chiara ed esauriente. 
E questa incapacità si fa via via più 
grande. Perché?  
L’insegnamento filosofico delle 
nostre scuole ne è la causa nella 
maggior parte dei casi. Un tale 
insegnamento ci fornisce infatti 
strumenti atti alla ricerca, che si 
rivelano però inefficaci se applicati a 
questa questione. Esso ci insegna a 
porci infinite domande, al punto che 
finisce per porre tutto in dubbio, 
compresi i valori più antichi che pure 
sembravano immutabili. Si arriva al 
punto di porci talmente tante 
domande, che ci si dimentica della 
ragione che le aveva generate e del 
fine stesso della nostra indagine.  
L’insegnamento dei maestri d’oggi 
semina il dubbio nei nostri cuori al 
punto che ne dimentichiamo la verità. 
Limitando il nostro sguardo alla terra 
e ai suoi confini, trascuriamo il 
soprannaturale, giungendo anzi a 
negarlo. Disumanizziamo e, peggio, 
despiritualizziamo la vita umana. 
L’uomo d’oggi ha la sensazione di 
essere condannato a non poter 
soddisfare il suo desiderio di verità.  
Bisogna tornare alla fonte, 
interrogare di nuovo il Vangelo e la 
tradizione della Chiesa che 
contengono il “deposito” della fede. 
Le domande e i dubbi non devono 

farci paura. Dobbiamo saper cercare 
la verità dove essa è stata rivelata. 
Non corriamo dietro ai falsi profeti e 
ai dottori della legge che si sono 
autoproclamati tali: solo le parole di 
Vita possono fornirci le risposte 
giuste. Ritorniamo a Gesù Cristo e al 
suo Vangelo. 

 

PER LA PREGHIERA                      

(Card. Carlo Maria Martini) 
 

Ma se io, Signore, tendo l'orecchio ed 
imparo a discernere i segni dei tempi,  
distintamente odo i segnali della tua 
rassicurante presenza alla mia porta.  
E quando ti apro e ti accolgo  
come ospite gradito della mia casa  
il tempo che passiamo insieme mi 
rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te il pane 
della tenerezza e della forza, il vino 
della letizia e del sacrificio, la parola 
di sapienza e della promessa, la 
preghiera del ringraziamento  
e dell'abbandono nelle mani del 
Padre.  
E ritorno alla fatica del vivere con 
indistruttibile pace.  
Il tempo che è passato con te sia che 
mangiamo sia che beviamo è sottratto 
alla morte.  
Adesso, anche se è lei a bussare, io so 
che sarai tu ad entrare; il tempo della 
morte è finito.  
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo  
per esplorare danzando le iridescenti 
tracce della Sapienza dei mondi.  
E infiniti sguardi d'intesa per 
assaporarne la Bellezza.  



Sabato 29 

settembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
19,25-27 
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». Natanaèle gli domandò: 
«Come mi conosci?». Gli rispose 
Gesù: «Prima che Filippo 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) 
Togliere dalla Bibbia la presenza 
degli angeli significa eliminare una 
parte significativa dell'opera di Dio. 
Gli angeli esistono, eccome!, e il 

cuore del discepolo ne avverte 
l'amichevole e protettiva presenza… 
Al nostro disincantato mondo manca, 
molto spesso, quello sguardo di 
stupore che contraddistingue invece 
le persone semplici e i bambini ma 
stride con il buon senso. Parlare di 
angeli significa parlare di Dio, aprirsi 
alla fede nell'altrove, nel di più 
significa credere che non tutta la 
realtà si esaurisce sotto le nostre dita.  
 

PER LA PREGHIERA                       

(Santa Teresa d’Avila)  
Non mi muove, Signore, ad amarti il 
cielo che tu mi serbi promesso.  
Né mi muove l'inferno tanto temuto  
perché io lasci con ciò di amarti.  
Mi muovi tu, mio Dio; mi muove il 
vederti inchiodato su quella croce,  
scarnificato.  
Mi muove il vedere il tuo volto tanto 
ferito, mi muovono i tuoi affronti  
e la tua croce.  
Mi muove infine il tuo amore  
in tal maniera che se non ci fosse 
cielo, io ti amerei,  
e se non ci fosse inferno,  
ti temerei.  
E non hai da darmi nulla perché ti 
ami perché se quanto aspetto io non 
lo aspettassi, nella stessa maniera che 
ti amo, io ti amerei.

 

 

 

 

 

 



2 ottobre Festa dei Nonni 

 

 
 

 

Dalle ore 17,30 in poi: 

santa messa, rinfresco, 

balli con la fisarmonica, 

poesie e microfono acceso 

per chi vuole dire qualcosa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dal 1° settembre al 4 ottobre, i cristiani di tutto il 
mondo si ritrovano per delle veglie di preghiera e 

riflessioni sul tema della salvaguardia del Creato. 
Anche noi  pregheremo e rifletteremo su questo 

tema  nell’incontro di preghiera in stile TAIZE’ 

lunedì 24 settembre dopo la messa delle ore 17,30 
 

 

 

 

 

 

 



LE STELLE MARINE 

Una tempesta terribile si abbattè sul mare. Lame affilate di vento gelido 
trafiggevano l'acqua e la sollevavano in ondate gigantesche che si abbattevano 
sulla spiaggia come colpi di maglio, o come vomeri d'acciaio aravano il fondo 
marino scaraventando le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli 
molluschi, a decine di metri dal bordo del mare. 
Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. 
Ora la spiaggia era una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia 
migliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava 
colorata di rosa. 
Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono anche 
delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. 
Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo. 
Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche un bambino che fissava con 
gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle marine. Tutti stavano a guardare e 
nessuno faceva niente. 
All'improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e 
corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del 
mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. Poi tornò indietro e ripetè 
l'operazione. 
Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò: "Ma che fai ragazzino?". 
"Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia" 
rispose il bambino senza smettere di correre. 
"Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia; non puoi certo salvarle 
tutte. Sono troppe!" gridò l'uomo. "E questo succede su centinaia di altre spiagge 
lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!". 
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare e gettandola in 
acqua rispose: "Ho cambiato le cose per questa qui!". 
L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese 
in spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante 
dopo scesero due ragazze ed erano in quattro a buttare stelle marine nell'acqua. 
Qualche minuto dopo erano in cinquanta, cento, duecento, centinaia di persone 
che buttavano stelle di mare nell'acqua. 
Così furono salvate tutte.  


