
 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti Siracusa Via Alessandro 
Specchi 98 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com – tel 334 1120921 
pagina facebook: parrocchiamariamadredellachiesa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pace,ma cos’è? 
“Io non sono pacifista. Io sono contro la 
guerra”. “Le vittime di una guerra, qual-
siasi guerra, sono sempre i civili, che non 
hanno colpe. Ecco 
perché la guerra è 
sbagliata in sé”. 
Queste sono due 
delle tante frasi 
che Gino Strada 
ha pronunciato nel 
corso della sua lu-
minosa esistenza 
terrena. Sono le 
parole e i pensieri 
di un uomo maiu-
scolo, che alla co-
struzione di pace e 
alla cura degli ul-
timi e delle vittime di ogni guerra ha de-
dicato tutta la sua vita. Capita spesso di 
pensare cosa avrebbe pensato e detto 
Gino Strada davanti a questi mesi segnati 
da un conflitto di cui il mondo si sta inte-
ressando globalmente solo per due ra-
gioni: perché è in Europa e perché coin-
volge una potenza militare e in possesso 
di armi atomiche. Senza questi aspetti, 
probabilmente, il mondo occidentale 
avrebbe continuato a vivere la propria 
quotidiana indifferenza verso le vittime, 
come accade ogni volta che il sangue ver-
sato è lontano dai nostri schemi e dai no-
stri destini. 

Eppure le guerre, come diceva Strada, 
sono tutte tragicamente uguali e do-
vremmo ripudiarle sempre, soprattutto 
dovremmo rifiutarci di armarle, di diven-
tarne parte in campo. Il pessimo dibattito 
sulla vendita di armi all’Ucraina è stato la 

prova di una ipo-
crisia politica im-
barazzante e fune-
sta. Soprattutto di 
quella parte poli-
tica che ha scam-
biato la contra-
rietà alla vendita 
di armi per ap-
poggio all’assalto 
criminale di Pu-
tin. Nell’epoca 
della polarizza-
zione dei concetti, 
nulla di nuovo. Il 

punto, però, è che oggi nessuno di coloro 
i quali contestavano e attaccavano chi in-
vitava a scegliere la via diplomatica e a 
non armare una delle fazioni in guerra 
(dopo aver armato per anni l’altra e conti-
nuando ancora a finanziarla attraverso la 
politica energetica), ha il coraggio di am-
mettere il proprio errore. Nessuno di loro, 
adesso che l’escalation militare attesa è in 
atto, ha il coraggio di sostenere le tesi 
portate avanti in passato. 
Quasi nessuno di loro, in realtà, perché 
c’è chi, come Carlo Calenda, continua a 
immaginare un mondo che esiste solo 
nella propria testa. Il leader di Azione 
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scambia spesso la politica e le sue dina-
miche per un set cinematografico o per 
un salotto nel quale sedersi e svuotare o 
banalizzare ogni ragionamento, sorseg-
giando un tè o un brandy. Calenda è tal-
mente immerso in se stesso da non ren-
dersi conto delle sue contraddizioni. Per 
lui, infatti, ad essere immorale non è la 
guerra, ma sono le manifestazioni per la 
pace: “Credo che le manifestazioni per la 
pace abbiano una componente di immora-
lità perché non dicono che c’è un aggres-
sore e un aggredito e così perdiamo la 
bussola morale e politica”. La bussola 
morale e politica di un leader e del suo 
partito persona (Azione) che, nel suo 
breve e insignificante viaggio politico, ha 
smarrito spesso il senso dell’orienta-
mento. Calenda contesta il pacifismo e i 
pacifisti, perché secondo il suo ragiona-
mento scendono in piazza contro 
l’Ucraina e a favore di Putin oppure, nella 
migliore delle ipotesi, per chiedere 
all’Ucraina la resa. 
Per chi è abituato a pensare per dicoto-
mie, probabilmente, è difficile immagi-
nare un concetto così nobile e composito 
come quello della pace. Difficile che 
possa comprendere, nell’egocentrica sma-
nia di dar ragione a se stesso, che chi ma-
nifesta per la pace non parteggia per una 
fazione, ma per una soluzione che inter-
rompa il sangue, i proiettili, le bombe, i 
rischi di un devastante conflitto atomico. 
Scendere in piazza, manifestare per la 
fine di una guerra va ben oltre le respon-
sabilità di chi l’ha prodotta. Ed era ora 
che si tornasse a parlare di pace, che si 
tornasse in piazza, perché per troppo 
tempo il pacifismo è stato assente, nelle 
sue dimensioni più ampie, da strade e 
piazze, e ancora di più dalla politica. Ma-
nifestare per la pace è come misurare lo 
stato cardiaco di un Paese, comprendere 
se il cuore è ancora saldo, se di certi va-
lori siamo ancora in possesso, malgrado 
la nostra società sempre più disgregata e 
divisa in fazioni su ogni tema, anche il 

più frivolo. È un atto di alto valore, non 
semplice, ma intimamente significativo, è 
un atto d’amore verso tutte le vittime, 
senza distinzioni. 
La pace, per tale ragione, non è mai im-
morale, signor Calenda. Lo è invece pro-
porre una piazza che si schieri con una fa-
zione. Perché quella non sarebbe una 
scelta di pace, ma un messaggio politico, 
magari anche corretto e condivisibile, ma 
completamente lontano dal senso pro-
fondo di una manifestazione pacifista. 
Soprattutto in un momento nel quale, an-
che in Russia, c’è chi subisce la violenza 
di Putin e del suo potere ferito e pertanto 
disposto a qualsiasi tipo di colpo di coda. 
Anche il più terribile. Non è più il mo-
mento di ribadire chi ha torto o ragione, 
questo è il momento di spingere affinché 
si trovi una soluzione per fermare il con-
flitto e salvare la vita di migliaia e milioni 
di persone. 
Si può fare solo chiedendo che la diplo-
mazia prenda il sopravvento, che cessi la 
voce grossa della violenza e delle armi. 
Per l’accertamento dei crimini e delle re-
sponsabilità, per tutte quelle che sono e 
saranno le conseguenze su chi ha pro-
dotto questi mesi di massacro, ci sarà 
tempo. Adesso è solo tempo di invocare, 
chiedere, pretendere la pace. Che è 
l’unico aspetto veramente morale din-
nanzi a tutto ciò che, in questa epoca di 
conflitti, è tremendamente immorale, 
come ad esempio la guerra. O, purtroppo, 
come certa politica. 

Massimiliano Perna  
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Riflessione sulla 
morte di don Luciano Cantini 

Non molto tempo fa ho accompagnato un 
amico al cimitero. Non era più giovanis-
simo ma in buona salute, con la moglie 
era in una casetta in montagna quando di 
notte un infarto gli ha chiuso gli occhi per 
sempre. 

Aveva lasciato detto che il suo corpo 
fosse cremato, così per la prima volta 
sono andato al crematorio al Cimitero dei 
Lupi, non mai avuto occasione, non sono 
un frequentatore di cimiteri: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti» (Mt 
8,22) ha detto Gesù. Le persone che ho 
amato le porto con me tutti i giorni e an-
dare a visitare il luogo della conserva-
zione dei loro resti biologici non è tra i 
miei interessi. Quando per diversi motivi 
sono andato nei cimiteri cittadini avevo 
fatto l'abitudine a un ordine caotico, con 
tutte le tombe in fila una accanto all'altra, 
una sopra l'altra; tra quelle tombe tro-
viamo l'abbandono con vasi vuoti, i fiori 
secchi, il vento che si è divertito a la-
sciare traccia del suo passaggio ma anche 
la stravaganza di girandole al vento, di 
fiocchi colorati, alberi di Natale, tro-
viamo l'abbondanza di fiori freschissimi, 
o artistiche composizioni di fiori di pla-
stica, un po' di buon gusto e tanto kitsch. 
Poi sgabelli, scalette, scope, secchi... un 
armamentario di cose diverse che i fre-
quentatori di quei luoghi lasciano lì per il 
giorno successivo. La parola cimitero si-
gnifica "Luogo del riposo" e credo che 
dovremmo rispettare di più questo riposo. 
Invece non è così, è diventato il luogo 
delle esternazioni, spesso di degrado e, 
con la necessità di posti, il riposo è inter-
rotto da esumazioni e nuove collocazioni. 

Arrivando nel giardino davanti al crema-
torio ho avuto l'impressione di un luogo 
assai curato dove il rispetto della morte si 
traduce in vita. Ci sono grandi libri in 
bronzo con incise frasi che aiutano a pen-
sare alla preziosità della vita proprio lì 
dove giunge al compimento, alla ricapito-
lazione del tutto, quando arriva sulla so-
glia del tempo e sta immergendosi nella 
eternità. 

Perché in fondo questa è la morte: l'at-
timo in cui nel passaggio dal tempo al 
"non tempo" tutta la nostra vita, le nostre 
azioni, i nostri pensieri, le paure, i desi-
deri, le sconfitte, le gioie e le sofferenze, 
come un fiume in piena arrivano e final-
mente si liberano nel mare dell'eternità. 

Mi ha colpito, all'interno del crematorio, 
nell'angolo della saletta di commiato e di 
attesa l'immagine del Crocifisso. È scol-
pito nel legno d'ulivo, l'artista più che 
modellare il legno si è fatto condurre da 
quel tronco, dalle sue venature, contor-
sioni... la storia di quella pianta continua 
ad esprimere e raccontare. Tra tutti i pie-
gamenti, le storture, gli arzigogoli del le-
gno c'è una fessura, ampia che attraversa 
il corpo del Cristo. 

Ecco, quel legno ci racconta l'amore di 
Gesù, il suo cuore è spalancato, è un in-
vito ad entrarvi, attraversarlo e andare ol-
tre. Perché se l'amore ci conquista non ci 
rende prigionieri ma ci libera: la morte è 
la vita liberata. 

Il giorno dopo siamo andati a raccogliere 
le ceneri perché aveva chiesto che fossero 
disperse; nell'angolo del cimitero c'è un 
giardinetto all'ombra di vecchi alberi, qua 
e là qualche statua forse reduci di altre 
storie: una colonna spezzata, una croce, 
una madonna... in terra come delle aiuole 
colme di sassi. In quella ai piedi della 
Madonna sono state versate le ceneri del 
mio amico, un po' acqua le ha trascinate 
più in basso togliendole alla nostra vista. 



La preghiera è sgorgata spontanea di 
fronte al niente che rimane della nostra 
prosopopea umana, che certi addobbi ten-
derebbero a mantenere; davanti a quel ba-
rattolo di ceneri la nostra povertà è evi-
dente ma anche la ricchezza del Creatore 
che dalla polvere ha tratto la grandezza 
dell'uomo. Eppure quella pochezza mani-
festa tutta la grandezza di Dio che, sola, 
si erge sulla storia degli uomini e la 
guida. 
 

Domenica 23 ottobre  
Vangelo secondo Luca  18, 9-14 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa 
parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezza-
vano gli altri: «Due uomini salirono al 
tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra 
sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono 
come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adul-
teri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago 
le decime di tutto quello che possiedo”. Il 
pubblicano invece, fermatosi a distanza, 
non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi 
dico: questi, a differenza dell’altro, tornò 
a casa sua giustificato, perché chiunque si 
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Paolo Curtaz) 
La preghiera è una questione di fede: 
credere che il Dio che invochiamo non è 
una specie di sommo organizzatore 
dell'universo che, se corrotto, potrebbe 
anche concederci ciò che chiediamo. 
I farisei erano devoti alla legge, cerca-
vano di contrastare il generale rilassa-
mento del popolo di Israele osservando 
con scrupolo ogni piccolissima direttiva 
della legge di Dio. L'elenco che il fariseo 
fa, di fronte a Dio, è corretto: per zelo il 

fariseo paga la decima parte dei suoi in-
troiti, non soltanto come tutti, dello sti-
pendio, ma finanche delle erbe da tisana e 
delle spezie da cucina! Qual è allora, il 
problema del fariseo? Semplice, dice 
Gesù, è talmente pieno della sua nuova e 
scintillante identità spirituale, talmente 
consapevole della sua bravura, talmente 
riempito del suo ego (quello spirituale, il 
più difficile da superare), che Dio non sa 
proprio dove mettersi. Peggio: invece di 
confrontarsi con il progetto che Dio ha su 
di lui, come lo ha su ciascuno di noi, il fa-
riseo si confronta con chi a suo parere fa 
peggio, con quel pubblicano, lì in fondo, 
che non dovrebbe neanche permettersi di 
entrare in chiesa! Questo è il nocciolo 
della questione: avviene che ci mettiamo 
- sul serio! - alla ricerca di Dio, ma non 
riusciamo a creare uno spazio interiore 
sufficiente perché egli possa manifestarsi. 
Con la testa e il cuore ingombri di preoc-
cupazioni, di desideri, di pensieri, di ge-
losie e di paragoni con gli altri al punto 
che concretamente non riusciamo a fargli 
spazio! 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
O Dio, tu non fai preferenze di persone e 
ci dai la certezza che la preghiera dell'u-
mile penetra le nubi; guarda anche a noi 
come al pubblicano pentito, e fa' che ci 
apriamo alla confidenza nella tua miseri-
cordia per essere giustificati nel tuo 
nome.  
 

Lunedì 24 ottobre  

  Vangelo secondo Luca     13,10-17 

In quel tempo, Gesù stava insegnando in 
una sinagoga il giorno di sabato. C'era là 
una donna che aveva da diciotto anni uno 
spirito che la teneva inferma; era curva e 
non poteva drizzarsi in nessun modo. 
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: 
“Donna, sei libera dalla tua infermità”, e 
le impose le mani. Subito quella si rad-
drizzò e glorificava Dio. Ma il capo della 
sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva 



operato quella guarigione di sabato, rivol-
gendosi alla folla disse: “Ci sono sei 
giorni in cui si deve lavorare; in quelli 
dunque venite a farvi curare e non in 
giorno di sabato”. Il Signore replicò: 
“Ipocriti, non scioglie forse, di sabato, 
ciascuno di voi il bue o l'asino dalla man-
giatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E 
questa figlia di Abramo, che satana ha te-
nuto legata diciott'anni, non doveva es-
sere sciolta da questo legame in giorno di 
sabato?”. Quando egli diceva queste cose, 
tutti i suoi avversari si vergognavano, 
mentre la folla intera esultava per tutte le 
meraviglie da lui compiute. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Perché l'uomo è così diabolicamente abile 
nello stravolgere la Legge di Dio? Una 
legge donata per la libertà, per la crescita, 
per l'armonia che noi, spesso, allora e 
oggi, facciamo diventare un'esasperante 
gabbia che soffoca? La legge ci è donata 
da Dio come indicazione verso la felicità, 
non come pedaggio da pagare per essere 
salvati! Così, al tempo di Gesù, la scrupo-
losa osservanza del sabato, riposo richie-
sto nella Torah per ricordare ai figli di 
Israele di essere dei figli, non degli 
schiavi, era di fatto diventata la scrupo-
losa e asfissiante osservanza di mille re-
gole: dal numero dei passi che si era auto-
rizzati a fare al fatto che se un animale 
fosse caduto nel pozzo si era autorizzati a 
sfamarlo per salvarlo solo il giorno se-
guente! No, Gesù è turbato ed offeso 
dalla polemica nata per la guarigione, in 
giorno di sabato, di una povera donna. 
Quanto si può essere miopi nel non ve-
dere l'enormità della cosa fermandosi, in-
vece, alla trasgressione del riposo sabba-
tico? Eppure, allora come oggi, rischiamo 
di ingigantire i problemi per non vedere i 
problemi reali. A volte anche noi cristiani 
dovremmo vergognarci un po'... 
 

PER LA PREGHIERA                                
(Preghiera della famiglia) 

Signore, Padre Santo,  
noi ti benediciamo e ti ringraziamo  
per questa nostra famiglia che vuol vivere 
unita nell'amore.  
Ti offriamo le gioie e i dolori della nostra 
vita e ti presentiamo le nostre speranze 
per l'avvenire.  
O Dio, fonte di ogni bene, dona alla             
nostra mensa il cibo quotidiano,  
conservaci nella salute e nella pace,  
guida i nostri passi sulla via del bene.  
Fa' che dopo aver vissuto felici in questa 
casa, ci ritroviamo ancora tutti uniti  
nella felicità del Paradiso. Amen.  
 

Martedì 25 ottobre  
Vangelo secondo Luca      13, 18-21 

In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa 
è simile il regno di Dio, e a che cosa lo 
posso paragonare? È simile a un granello 
di senape, che un uomo prese e gettò nel 
suo giardino; crebbe, divenne un albero e 
gli uccelli del cielo vennero a fare il nido 
fra i suoi rami». E disse ancora: «A che 
cosa posso paragonare il regno di Dio? È 
simile al lievito, che una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, finché 
non fu tutta lievitata».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Immagini di grandezza, di potenza e di 
gloria ci accompagnano quando pensiamo 
ai regni umani e ai grandi della terra. 
Gesù viene ancora una volta a sconvol-
gere i nostri pensieri dicendoci che il Re-
gno di Dio, infinito nella sua grandezza e 
in tutte le sue perfezioni e simile a un 
granellino di senapa gettato nell'orto. 
L'infinitamente grande diventa infinita-
mente piccolo! È un monito per noi che 
siamo caduti nel peccato a causa della su-
perbia per le nostre manie di grandezza. 
Ci dice chiaramente che se volgiamo far 
parte di quel Regno di redenti e di salvati 
da Cristo dobbiamo sprofondarci negli 
abissi dell'umiltà vera, diventare come 
bambini, puri e semplici come colombe. 



Ci stupisce che poi questa ci venga indi-
cata come la via certa per conseguire la 
vera grandezza agli occhi del Signore. 
Quel piccolo seme, quasi invisibile, di-
venterà un albero fecondo. È la grandezza 
che s'identifica con la santità. Questo è un 
discorso che nel nostro mondo risuona ar-
duo e perfino assurdo agli orecchi di 
molti. È troppo intensa e senza tregua la 
sfida che abbiamo ingaggiato da tempo 
per primeggiare l'uno sull'altro. Pare che 
la virtù dell'umiltà oggi sia quasi impro-
ponibile anche perché, tra l'atro, viene 
spesso confusa con la debolezza o la pu-
sillanimità. La seconda immagine del Re-
gno è il lievito nella massa. Qui il lin-
guaggio di Cristo diventa estremamente 
impegnativo per noi perché il lievito 
siamo noi, piccola porzione di eletti in 
una massa che attende di fermentare nel 
bene sotto gli impulsi convincenti del 
buon esempio. Per far questo non pos-
siamo e non dobbiamo far affidamento 
nelle nostre forze, che risulterebbero ine-
vitabilmente inefficaci, ma solo nella gra-
zia divina che ci fortifica e faconda. Una 
grande responsabilità e un grande impe-
gno, ma anche un innegabile privilegio ci 
ha dato Cristo. I primi dodici hanno cam-
biato la storia del mondo... e noi?  
 

PER LA PREGHIERA                                  
(dal Salmo 127)  
Beato l'uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d'ogni bene 
 

Mercoledì 26 ottobre  
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 en-
trare 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, rimasti 
fuori, comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non so di dove siete”. Allora 
comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichia-
rerà: “Voi, non so di dove siete. Allonta-
natevi da me, voi tutti operatori di ingiu-
stizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di 
denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di 
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno 
da oriente e da occidente, 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 sa-
ranno ultimi». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Paolo Curtaz) 
"Sono molti quelli che si salvano?" Il de-
voto fedele che pone la domanda, eviden-
temente mettendosi tra il gruppo dei sal-
vati, non sa in quale vespaio si è cac-
ciato. È la tentazione di sempre: sapere 
se siamo in regola o no, se il posto in Pa-
radiso è prenotato. 
È la tentazione che colpisce noi discepoli, 
noi cattolici di lungo corso, quando smar-
riamo la dimensione dell'attesa, l'ansia 
del discepolato, quando crediamo che le 
mura della città siano talmente robuste da 
non necessitare, in fondo, della veglia 
della sentinella. Colpisce come un cancro 
noi discepoli, quando, dopo una strepi-
tosa e travolgente esperienza di Dio, sen-
tiamo d'improvviso di essere entrati in un 
gruppo a parte, e guardiamo con suffi-
cienza "gli altri", quelli che non capi-
scono, che non conoscono, quelli che 
hanno fatto altri percorsi di Chiesa, quelli 
che la domenica, a Messa, si annoiano e 
non colgono la dimensione dell'interio-
rità, quelli che, fuori, non capiscono e ci 
attaccano, ci insultano, ci offendono, ci 
giudicano. A noi, oggi, Dio rivolge la sua 
urticante Parola. Mantenere la vita di fede 



necessita di uno sforzo, dice il Signore, 
occorre passare per una porta stretta. La 
vita è fatta di alti e bassi, di momenti 
esaltanti e di fatiche immani, ma non esi-
ste altro modo per vivere. Gesù ci ammo-
nisce: per farsi trovare da Dio e restare 
nella sua luce bisogna faticare, lottare, 
non ci sono scorciatoie. Passare per una 
porta stretta. 
 
PER LA PREGHIERA      (dal Salmo 
13) 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza. 
  

Giovedì 27 ottobre  
Vangelo secondo Luca          13,31-35 

In quel momento si avvicinarono a Gesù 
alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via 
di qui, perché Erode ti vuole uccidere». 
Egli rispose loro: «Andate a dire a quella 
volpe: “Ecco, io scaccio demòni e com-
pio guarigioni oggi e domani; e il terzo 
giorno la mia opera è compiuta. Però è 
necessario che oggi, domani e il giorno 
seguente io prosegua nel cammino, per-
ché non è possibile che un profeta muoia 
fuori di Gerusalemme”. Gerusalemme, 
Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e la-
pidi quelli che sono stati mandati a te: 
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figli, come una chioccia i suoi pulcini 
sotto le ali, e voi non avete voluto! Ecco, 
la vostra casa è abbandonata a voi! Vi 
dico infatti che non mi vedrete, finché 
verrà il tempo in cui direte: “Benedetto 
colui che viene nel nome del Signore!”»  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE        
(Paolo Curtaz) 
Gesù non ha paura di quel furbastro di 
Erode perché non ragiona allo stesso 
modo, vive in un'altra dimensione, abita 
in un altro luogo interiore. Erode è un po-
litico: calcola; esercita il potere, si prende 
per Dio. Gesù no, lui è Dio e il suo unico 

potere è l'amore. Il Maestro vuole com-
piere un gesto, l'ultimo, il più drammatico 
e scandaloso, il dono di sé definitivo e 
sconcertante. Lo farà per amore, lo farà 
perché Gerusalemme, e noi, siamo duri di 
cuore, incontentabili, duri di cervice e 
non sappiamo riconoscere la visita di Dio 
e se la riconosciamo, obiettiamo che que-
sto Dio non ci aggrada. Quando capiremo 
chi è davvero Dio? Quando la smette-
remo di immaginarlo nelle nuvole, severo 
e corrucciato, divinità da rispettare così 
troppo simile alle odiose divinità pagane 
fantasma dell'inconscio umano? Dio è 
una chioccia che voleva raccoglierci sotto 
le sue ali, Dio di tenerezza e di misericor-
dia, senza malizia, e che ora è disposto a 
morire per manifestare la sua vera natura. 
Dio è evidente, ora, osteso, manifesto, ap-
peso nudo su una croce. Questa è la mi-
sura dell'amore di Dio per me, per voi. 
Farne memoria, amici, significa riempire 
di commozione questa giornata. E saperci 
così amati, sul serio, non come una vaga 
consolazione auto-referente, ci cambia 
dentro, ci sconvolge, ci mette le ali. Sen-
tirci amati ci fa amare e diventare persone 
nuove. 
 

PER LA PREGHIERA                             
(dal Salmo 104) 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiute, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.  
 

Venerdì 28 ottobre  
Santi Simone e Giuda apostoli 
  Vangelo secondo Luca           6,12-16 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul monte 
a pregare e passò tutta la notte pregando 
Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi 
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede 
anche il nome di apostoli: Simone, al 
quale diede anche il nome di Pietro; An-
drea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Fi-
lippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso; 
Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, detto 



Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e Giuda 
Iscariota, che divenne il traditore...  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)  
Oggi celebriamo la festa di due apostoli 
di cui sappiamo poco ma che, come gli 
altri, hanno partecipato alla splendida 
avventura della sequela del Maestro. 
Un'occasione per tornare all'origine del 
nostro percorso di fede... 
Di loro sappiamo ben poco: Simone è so-
prannominato Cananeo o Zelota; Giuda è 
chiamato anche Taddeo, figlio di Gia-
como. Nei vangeli figurano agli ultimi 
posti degli elenchi degli apostoli e co-
munque non abbiamo molte notizie su 
loro, né conosciamo molto della loro vita. 
Di Simone sappiamo che era nato a Cana 
ed era soprannominato lo zelota, cioè lo 
zelante. L'evangelista Luca presenta 
Giuda come Giuda di Giacomo quindi 
forse come fratello o figlio di Giacomo, 
l'altro apostolo. Matteo e Marco lo chia-
mano invece Taddeo, un soprannome che 
in aramaico significa magnanimo. Uno 
zelante e un generoso fanno parte del 
gruppo dei Dodici perché per seguire il 
Signore ci vuole molta passione e un 
cuore generoso. E il fatto di non sapere 
nulla di loro ci dice una cosa splendida 
della Chiesa (di questa Chiesa in conver-
sione!): poco importano i ruoli, le cari-
che, le imprese eroiche. Al centro della 
nostra attenzione c'è sempre e solo il Si-
gnore Gesù, lui solo i discepoli hanno te-
stimoniato mettendo le proprie vicende 
personali fra parentesi. Anche se siamo 
apostoli in fondo alla lista e di noi non si 
sa molto, siamo preziosi collaboratori 
della diffusione del vangelo, questo solo 
conta! 
 

PER LA PREGHIERA   (Colletta) 
O Dio, che per mezzo degli Apostoli ci 
hai fatto conoscere il tuo mistero di sal-
vezza, per l'intercessione dei santi Si-
mone e Giuda concedi alla tua Chiesa di 

crescere continuamente con l'adesione di 
nuovi popoli al Vangelo. 
 

Sabato 29 ottobre    
Vangelo secondo Luca 14,1.7-11 

Un sabato Gesù era entrato in casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare, e la 
gente stava ad osservarlo. Gesù, vedendo 
come gli invitati sceglievano i primi po-
sti, disse loro una parabola: “Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti 
al primo posto, perché non ci sia un altro 
invitato più ragguardevole di te e colui 
che ha invitato te e lui venga a dirti: Ce-
digli il posto! Allora dovrai con vergogna 
occupare l'ultimo posto. Invece quando 
sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, 
perché venendo colui che ti ha invitato ti 
dica: Amico, passa più avanti. Allora ne 
avrai onore davanti a tutti i commensali. 
Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e 
chi si umilia sarà esaltato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

"I primi saranno gli ultimi", è scritto nel 
Vangelo ed è diventato un detto popolare. 
Ha in sé qualcosa di anacronistico tale af-
fermazione; oggi potrebbe risuonare addi-
rittura assurda. Chi riesce ad accaparrarsi 
un "posto" difficilmente lo molla, anche 
perché spesso tale conquista comporta 
una fatica immane e scoccia il sol pen-
siero di dover retrocedere e lasciare quel 
posto ad altri. Gesù non lascia spazio agli 
equivoci, condanna coloro che bramano 
accaparrarsi i primi posti e dichiara, 
senza mezzi termini, che il Regno è 
aperto a coloro che sanno diventare pic-
coli davanti a Dio. Ricordiamo il brano 
della porta stretta. Naturalmente se siamo 
afferrati dall'orgoglio, come capita 
spesso, l'ammonimento di Gesù suscita 
non consensi ma violenta contestazione. 
Anche per gli amanti del potere è incom-
prensibile ed impraticabile la proposta di 
Gesù. Egli ha però proclamato tale verità 



e ne ha dato un sublime esempio: nell'ul-
tima cena assume la veste dello schiavo 
quando lava i piedi ai suoi discepoli, sulla 
croce è diventato la vittima designata che 
si lascia immolare sulla croce. Il cri-
stiano, se davvero vuole essere un se-
guace di Cristo, non può esimersi dal se-
guire tali esempi e ciò anche quando si ri-
schia di subire angherie e sopraffazioni. 
Questa è la via stretta! 
 
PER LA PREGHIERA     (dal Salmo 41)                              
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio            
vivente: quando verrò e vedrò il volto di 
Dio?  
  

Domenica 30 ottobre 
vangelo secondo Luca Lc 19,1-10 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di 
Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire 
a vederlo, salì su un sicomòro, perché do-
veva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi su-
bito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: 
«È entrato in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qual-
cuno, restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è    
figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo             
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
Ermes Ronchi)                        

Il Vangelo ci trasmette, nella storia di 
Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e 
la potenza creativa del Gesù degli incon-
tri. 
Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un 
rabbi che riempie le strade di gente e un 
piccolo uomo curioso, ladro come am-
mette lui stesso, impuro e capo degli im-
puri di Gerico, un esattore delle tasse, per 
di più ricco. Il che voleva dire: soldi, bu-
starelle, favori, furti... Si direbbe un caso 
disperato. Ma non ci sono casi disperati 
per il Vangelo. Ed ecco che il suo limite 
fisico, la bassa statura, diventa la sua for-
tuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. 
Verdi). Zaccheo non si piange addosso, 
non si arrende, cerca la soluzione e la 
trova, l'albero: «Corse avanti e salì su un 
sicomoro». Tre pennellate precise: non 
cammina, corre; in avanti, non all'indie-
tro; sale sull'albero, cambia prospettiva. 
Seconda scena: l'incontro e il dialogo. 
Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tene-
rezza che chiama per nome: Zaccheo, 
scendi. Non giudica, non condanna, non 
umilia; tra l'albero e la strada uno scam-
bio di sguardi che va diritto al cuore di 
Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore 
(il nome), frammento d'oro fino che 
niente può cancellare. Poi, la sorpresa 
delle parole: devo fermarmi a casa tua. 
Devo, dice Gesù. Dio viene perché deve, 
per un bisogno che gli urge in cuore; per-
ché lo spinge un desiderio, un'ansia: a 
Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, 
manca l'ultima pecora, manco io. Devo 
fermarmi, non semplicemente passare ol-
tre, ma stare con te. L'incontro da inter-
vallo diventa traguardo; la casa da tappa 
diventa meta. Perché il Vangelo non è co-
minciato al tempio ma in una casa, a Na-
zaret; e ricomincia in un'altra casa a Ge-
rico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle 
case, là dove siamo noi stessi, autentici, 
dove accadono le cose più importanti: la 
nascita, la morte, l'amore. 
Terza scena: il cambiamento. «Scese in 



fretta e lo accolse pieno di gioia». Zac-
cheo non deve prima cambiare vita, dare 
la metà dei beni ai poveri, e dopo il Si-
gnore entrerà da lui. No. Gesù entra nella 
casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia 
anticipa la conversione. Perché incontrare 
un uomo come Gesù fa credere 
nell'uomo; incontrare un amore senza 
condizioni fa amare; incontrare un Dio 
che non fa prediche ma si fa amico, fa ri-
nascere. Gesù non ha indicato sbagli, non 
ha puntato il dito o alzato la voce. Ha 
sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso 
in amicizia, gli ha dato credito, un credito 
immeritato. E il peccatore si scopre 
amato. Amato senza meriti, senza un per-
ché. Semplicemente amato. Il cristiane-
simo tutto è preceduto da un "sei amato" 
e seguito da un "amerai". Chiunque esce 
da questo fondamento amerà il contrario 
della vita. 
 

PER LA PREGHIERA     
(dal libro della Sapienza)                             
Signore, tutto il mondo davanti a te è 
come polvere sulla bilancia, come una 
stilla di rugiada mattutina caduta sulla 
terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto 
puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uo-
mini, aspettando il loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono 
e non provi disgusto per nessuna delle 
cose che hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti 
neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu 
non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu 
chiamato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché 
sono tue, Signore, amante della vita. 
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in 
tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco 
quelli che sbagliano e li ammonisci                 
ricordando loro in che cosa hanno             
peccato, perché, messa da parte ogni            
malizia, credano in te, Signore. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

 

 

 
 

 

I racconti e i  consigli 
della Nonna.                 
Che autunno            
sarebbe senza 
castagne 

Cantava Francesco De Gregori “man-
giamo pane e castagne in questo chiaro di 
luna… come una poesia perduta nella 
memoria dai tempi di scuola” e i nostri         
ricordi vanno in un tempo lontano, in un 
passato di povertà.  
Per secoli, in tante zone rurali di monta-
gna o alta collina la castagna è stata l’ali-
mento principale di molti contadini e 
montanari, soprattutto in questa sta-
gione. Chiamato il “pane dei po-
veri” perché la sua farina era usata anche 
nella panificazione. Infatti, oltre ad essere 
un dono generoso della natura, contiene 
elementi importanti ed è energetica e nu-
triente: ricca di amido e povera di 
grassi, ha un buon contenuto calorico : 
ricca di fibre, potassio e acido folico ma 
priva di glutine e di colesterolo. 



Le castagne sono ottime alla brace, al 
forno e lessate con due foglie di alloro. 
Possono essere usate per preparare mine-
stre, zuppe, pane e dolci. Una “materia 
prima” malleabile, trasversale da decli-
nare in tutte le possibili varianti: salata, 
dolce, agrodolce e capace di attraversare 
l’intero menu, dall’antipasto al des-
sert senza mai perdere i suoi requisiti ma 
rivelando sempre quello giusto: dolce per 
i dolci, pastosa per gli impasti, neutra 
quando è il caso e anche protagonista in 
assoluto. 
In campagna nonna, davanti casa, 
aveva un vecchio castagno che mi di-
ceva era stato piantato secoli prima da un 
suo avo. Ho scoperto infatti che il casta-
gno è considerato uno degli alberi più 
longevi e anche che le castagne che gene-
rosamente ci regala ogni anno nel tardo 
autunno in effetti sono dei finti frutti. 
Quelli veri sono i ricci, di cui le castagne 
rappresentano il seme, ben nutrito pronto 
per essere consumato in mille modi. 
Molte sono le leggende e le storie legate a 
questo albero e ai suoi frutti che nonna ci 
raccontava nelle lunghe serate piovose 
dell’autunno. Davanti al fuoco festoso 
dell’ampio camino, in attesa di mangiare 
le castagne in cottura nella vecchia pa-
della bucata posta sulla brace, ci incan-
tava con racconti di fate che si prende-
vano cura e proteggevano i vecchi casta-
gni. 
Ci raccontava della fata verde che regalò 
ad un castagno triste perché non aveva 
frutti da donare ai bambini, tanti frutti 
racchiusi in piccoli ricci verdi come rin-
graziamento per aver ospitato una fami-
gliola di ricci che fuggiva da un branco di 
cani affamati. 
Ci meravigliò col racconto della regina 
Giovanna d’Aragona che, col suo seguito 
di 100 cavalieri e 100 cavalli, si riparò 
da un terribile temporale sotto l’ampia 
chioma di un vecchio castagno, il più an-
tico e più grande d’Europa dove pernottò 
in “dolce compagnia” dei suoi cavalieri, 

riferiva sorniona nonna con un pizzico di 
malizia. Ho scoperto che questo gigante 
che ha sulle spalle dai 2000 ai 4000 anni 
di vita, si trova nel parco dell’Etna. Le 
sue dimensioni e la sua longevità gli 
hanno permesso di entrare nella leggenda 
col nome di “castagno dai cento ca-
valli”. 
Terminava i suoi racconti ricordandoci di 
tenere sempre in tasca due castagne per 
superare senza problemi i raffreddori e in 
generale tutti i mali della stagione inver-
nale… Tuttora la caldarrosta evoca in me 
l’immagine di una nonna affettuosa, 
piena di rughe, di tenerezza, di consigli 
e di storie curiose da raccontare. 
In questa stagione nonna preparava un 
dolce che somiglia molto all’ottimo Mont 
Blanc francese. Faceva cuocere le casta-
gne sgusciate nel latte aggiungendo un 
cucchiaio di zucchero ogni chilo di casta-
gne e una bustina di vanillina. Una volta 
cotte, quindi molto morbide, le lasciava 
freddare, a volte fino al giorno dopo 
quando le passava con il passapatate ri-
cavando sottili spaghettini che copriva 
con panna montata. 
Che autunno sarebbe senza le casta-
gne? Sicuramente molto triste! I nostri 
boschi nelle zone collinari e montane, 
lontani dall’inquinamento cittadino si po-
polano di gente festosa che cerca i ricci, 
da cui fa capolino la dolce castagna e che 
il gigante buono lascia cadere a terra re-
galandoli senza nulla pretendere 
dall’uomo, neppure la fatica di andare a 
prenderli in alto fra i suoi rami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DA DOMENICA 23  FINO DOMENICA 30                                 
AVREMO UNA SERIE DI INIZIATIVE SUL TEMA 

Una Chiesa senza confini 
In collaborazione con il centro missionario diocesano, il gruppo “Ad gentes”, il gruppo 
Agesci Siracusa 13 e altri volontari. Coordinatrice di tutto Lucia Accolla. 

 

Domenica 23 ore 18                                                                        
apertura di una mostra nella chiesa sui temi che 
sempre ci ricorda papa Francesco: chiesa accogliente 
aperta a tutti, la fraternità, il rispetto per l’ uomo e la 
natura. Rimarrà aperta fino all’ altra domenica 
 

Lunedì 24 ore 19 
Presentazione della mostra a cura di padre Salvatore 
Musso direttore del Centro missionario diocesano. 
 
Mercoledì 26 ore 19 
Incontro interreligioso di preghiera e riflessioni. 
 

Sabato 29 ore 20 
Serata di fraternità con musica, canzoni, proiezioni e 
cena etnica cucinata nei locali parrocchiali  
 

Domenica 30 dalle ore 9,30 in poi 
Mattinata per i piccoli dal titolo: Le farfalle. Gioco, 
racconto, abilità manuale, alle 11 santa messa. 
 
 

Domenica 30 verranno raccolte le offerte che ciascuno 
vorrà fare. Andranno ai missionari che in tutto il 
mondo seminano cose belle e importanti nel nome del 
Vangelo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


