
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                                                    

                                                          

 
 

24 - 30 ottobre 
 
 
 

Sete di Parola 
Sinodo, cioè…?              

Lettera dei vescovi italiani alle donne e agli 
uomini di buona volontà 

 

Carissima, carissimo, 
tu che desideri una vita autentica, tu 
che sei assetato di bellezza e di giu-
stizia, tu che non ti accontenti di fa-
cili risposte, tu che accompagni con 
stupore e trepidazione la crescita dei 
figli e dei nipoti, tu che conosci il 
buio della solitudine e del dolore, 
l’inquietudine del dubbio e la fragi-
lità della debolezza, tu che ringrazi 
per il dono dell’amicizia, tu che sei 
giovanee cerchi fiducia e amore, tu 
che custodisci storie e tradizioni anti-
che, tu che non hai smesso di sperare 

e anche tu a cui il presente sembra 
aver rubato la speranza, tu che hai in-
contrato il Signore della vita o che 
ancora sei in ricerca o nel dub-
bio…desideriamo incontrarti! 
Desideriamo camminare insieme a te 
nel mattino delle attese, nella luce del 
giorno e anche quando le ombre si al-
lungano e i contorni si fanno più in-
certi. Davanti a ciascuno ci sono    
soglie che si possono varcare solo  
insieme perché le nostre vite sono   
legate e la promessa di Dio è per 
tutti, nessuno escluso. 
Ci incamminiamo seguendo il passo 
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di Gesù, il Pellegrino che confes-
siamo davanti al mondo come il Fi-
glio di Dio e il nostro Signore; Egli si 
fa compagno di viaggio, presenza di-
screta ma fedele e sincera, capace di 
quel silenzio accogliente che sostiene 
senza giudicare, e soprattutto che na-
sce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’impe-
rativo biblico da imparare: ascolto 
della Parola di Dio e ascolto dei segni 
dei tempi, ascolto del grido della 
terra e di quello dei poveri, ascolto 
del cuore di ogni donna e di ogni 
uomo a qualsiasi generazione appar-
tengano. C’è un tesoro nascosto in 
ogni persona, che va contemplato 
nella sua bellezza e custodito nella 
sua fragilità. 
Il Cammino sinodale è un processo 
che si distenderà fino al Giubileo del 
2025 per riscoprire il senso dell’es-
sere comunità, il calore di una casa 
accogliente e l’arte della cura. So-
gniamo una Chiesa aperta, in dia-
logo. Non più “di tutti” ma sempre 
“per tutti”. 
Abbiamo forse bisogno oggi di ral-
lentare il passo, di mettere da parte 
l’ansia per le cose da fare, rendendoci 
più prossimi. Siamo custodi, infatti, 
gli uni degli altri e vogliamo andare 
oltre le logiche accomodanti del si è 
sempre fatto così, seguendo il pres-
sante appello di Papa Francesco che, 
fin dall’esordio del suo servizio, in-
vita a “camminare, costruire, confes-
sare”. 
La crisi sanitaria ha rivelato che le vi-
cende di ciascuno si intrecciano con 

quelle degli altri e si sviluppano in-
sieme ad esse. Anzi, ha drammatica-
mente svelato che senza l’ascolto re-
ciproco e un cammino comune si fi-
nisce in una nuova torre di Babele. 
Quando, per contro, la fraternità 
prende il sopravvento sull’egoismo 
individuale, dimostra che non si tratta 
più di un’utopia. Ma di un modo di 
stare al mondo che diventa criterio 
politico per affrontare le grandi sfide 
del momento presente. 
 

Questo è il senso del nostro Cam-
mino sinodale: ascoltare e condivi-
dere per portare a tutti la gioia del 
Vangelo. 
È il modo in cui i talenti di ciascuno, 
ma anche le fragilità, vengono a   
comporre un nuovo quadro in cui 
tutti hanno un volto inconfondibile.   
 

Una nuova società e una Chiesa 
rinnovata. Una Chiesa rinnovata 
per una nuova società. 
Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con en-
tusiasmo. Il futuro va innanzitutto so-
gnato, desiderato, atteso. Ascoltia-
moci per intessere relazioni e gene-
rare fiducia. Ascoltiamoci per risco-
prire le nostre possibilità; ascoltia-
moci a partire dalle nostre storie, im-
parando a stimare talenti e carismi di-
versi. Certi che lo scambio di doni 
genera vita. Donare è generare.             
Grazie del tuo contributo.  

Buon cammino! 
 

 



 
Le tappe del                 
Cammino sinodale 
delle Chiese in Italia 
Il Cammino sinodale si articolerà in 
tre fasi. La prima è quella narrativa 
che si svilupperà nell’arco di un bien-
nio dedicato all’ascolto (2021-2023): 
nel primo anno si raccoglieranno i 
racconti, i desideri, le sofferenze e le 
risorse di tutti coloro che vorranno 
intervenire, sulla base delle domande 
preparate dal Sinodo dei Vescovi; 
nell’anno seguente ci si concentrerà 
invece su alcune priorità pastorali. 
Seguirà una fase sapienziale (2023-
24), nella quale l’intero Popolo di 
Dio, con il supporto dei teologi e dei 
pastori, leggerà in profondità quanto 
sarà emerso nelle consultazioni capil-
lari. 
Nella fase profetica, che culminerà in 
un momento assembleare nel 2025 
(ancora da definire) si assumeranno 

alcuni orientamenti profetici e corag-
giosi, da riconsegnare alle Chiese 
nella seconda metà del decennio. 
Tutti gli eventi in programma – dalla 
Settimana Sociale di Taranto al Con-
gresso Eucaristico di Matera – sono 
parte integrante del Cammino sino-
dale, in quanto espressione di una 
Chiesa che si mette in ascolto, che 
dialoga e che trae dall’Eucaristia il 
proprio paradigma sinodale.  
 

halloween 
e’ la festa delle  
zucche vuote, 
una americanata 
per fare soldi. 
 
Niente a che vedere  
con le nostre feste 
di Tutti  i Santi e  
del 2 novembre. 
Poveri bambini nostri……. 
 

Domenica  
24 ottobre  
Vangelo di Marco 10, 46 - 52 
 

Orazione iniziale  
O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribo-
lati, che nel tuo Figlio unigenito ci 
hai dato il sacerdote giusto e compas-
sionevole verso coloro che gemono 
nell’oppressione e nel pianto, ascolta 
il grido della nostra preghiera: fa’ che 
tutti gli uomini riconoscano in lui la 

tenerezza del tuo amore di Padre e si 
mettano in cammino verso di te. 
 

In quel tempo, mentre Gesù partiva 
da Gèrico insieme ai suoi discepoli e 
a molta folla, il figlio di Timèo, Bar-
timèo, che era cieco, sedeva lungo la 
strada a mendicare. Sentendo che era 
Gesù Nazareno, cominciò a gridare e 
a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché ta-
cesse, ma egli gridava ancora più 



 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e disse: «Chia-
matelo!». Chiamarono il cieco, di-
cendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il suo 
mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi 
che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Maestro mio, che io veda di 
nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la 
tua fede ti ha salvato». E subito vide 
di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 

Riflessione  sul Vangelo  
● Il vangelo di Marco è attraversato 
da due domande: “Chi è Gesù?” e 
“Chi è il discepolo?”. 
Gesù stava salendo da Gerico a    
Gerusalemme e lungo la strada se-
deva Bartimeo, un uomo cieco; egli, 
appena seppe che passava Gesù, si 
mise a gridare e a chiamarlo ad alta 
voce: “Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!”. Gridando “figlio di Davide” 
quell’uomo mostrava di credere che 
Gesù è il Cristo. La gente cercava di 
farlo tacere, ma egli sapeva che non 
poteva perdere quell’occasione unica: 
il suo grido era una preghiera, una 
reazione alla sua situazione, il segno 
che egli non si rassegnava alla condi-
zione di cecità. 
Gesù si accorse di lui e lo fece chia-
mare: il Signore era attento alle per-
sone, specialmente a quelle biso-
gnose, come dimostrò anche in altre 
occasioni: pensiamo a Zaccheo, na-
scosto su un albero o alla emor-
roissa. Bartimeo, sentitosi chiamare, 

abbandonò il suo mantello, tutto ciò 
che aveva, e corse da Gesù. Il Si-
gnore gli pose allora una domanda: 
“Che vuoi che io ti faccia?” Può 
sembrare una domanda superflua, ma 
Gesù, come anche in altre occasioni, 
voleva che il suo interlocutore espri-
messe ciò che desiderava nel pro-
fondo, che gli desse un nome. Alla 
domanda del cieco Gesù rispose:” La 
tua fede ti ha salvato” ed egli guarì: 
il Signore metteva quindi in evi-
denza la fede dell’uomo e quasi at-
tribuiva ad essa il miracolo, indi-
cando cosa è fondamentale per la sal-
vezza. Bartimeo, guarito, si mise a 
seguire Gesù. 
Ecco allora che il brano ci dà una ri-
sposta su chi è Gesù: Egli è la “luce 
del mondo”, come dice Giovanni nel 
suo vangelo: “chi segue Lui avrà la 
luce della vita”. E il brano ci dice an-
che chi è il discepolo: è colui che, ri-
conoscendo in Gesù il Messia, ab-
bandona tutto e lo segue. 
Il vangelo di oggi si può leggere an-
che in maniera simbolica, vedendo 
nella luce il dono della fede. 
Noi credenti a volte diamo così per 
scontata la fede da non renderci conto 
del dono immenso che è: chi ha fede 
ha più forza nell’affrontare la vita, 
perché sa che non è solo, che c’è un 
Dio che lo ama e che lo sostiene; il 
credente sa che la vita ha un senso e 
proprio per questo è più sereno nelle 
prove. Ringraziamo il Signore per il 
dono della fede e stiamo accanto a 



 
chi non ha questa grazia per soste-
nerlo e magari fargli intravvedere 
cosa è credere 
 

● Siamo anche noi ciechi e mendi-
canti, come Bartimeo. 
Un mendicante cieco: l'ultimo della 
fila, un naufrago della vita, relitto 
abbandonato al buio nella polvere di 
una strada di Palestina. Poi improv-
visamente tutto si mette in moto: 
passa Gesù ed è come un piccolo 
turbine, si riaccende il motore della 
vita, soffia un vento di futuro. 
Bartimeo comincia a gridare: Gesù, 
abbi pietà. È, tra tutte, la preghiera 
più cristiana ed evangelica, la più 
umana. Rimasta nelle nostre liturgie, 
nel suono antico di «Kyrie eleison» o 
di «Signore, pietà», confinata pur-
troppo nell'ambito riduttivo dell'atto 
penitenziale. Non di perdono si tratta. 
Quando preghiamo così, come ciechi, 
donne o lebbrosi del Vangelo, dob-
biamo liberare in volo tutto lo splen-
dido immaginario che preme sotto 
questa formula, e che indica grembo 
di madre, vita generata e partorita di 
nuovo. La misericordia di Dio com-
prende tutto ciò che serve alla vita 
dell'uomo. 
Bartimeo non domanda pietà per i 
suoi peccati, ma per i suoi occhi 
spenti. Invoca il Donatore di vita in 
abbondanza: mostrati padre, sentiti 
madre di questo figlio che ha fatto 
naufragio, ridammi alla luce! 

La folla fa muro al suo grido: Taci! 
Disturbi! Terribile pensare che da-
vanti a Dio la sofferenza sia fuori 

luogo, che il dolore possa disturbare. 
Ma è così ancora, abbiamo ritualiz-
zato la religione e un grido fuori pro-
gramma disturba. Ma la vita è un 
fuori programma continuo: la vita 
non è un rito. C'è nell'uomo un ge-
mito, di cui abbiamo perso l'alfabeto; 
un grido, su cui non riusciamo a sin-
tonizzarci. 
Invece il rabbi ascolta e risponde. E si 
libera tutta l'energia della vita. Lo no-
tiamo dai gesti, quasi eccessivi:       
Bartimeo non parla, grida; non si 
toglie il mantello, lo getta; non si 
alza da terra, ma balza in piedi. 
La fede porta con sé un balzo in 
avanti, porte che si spalancano, sen-
tieri nel sole, un di più illogico e 
bello. Credere è acquisire bellezza del 
vivere. 
Bartimeo guarisce come uomo, 
prima che come cieco. Guarisce in 
quella voce che lo accarezza: qual-
cuno si è accorto di lui, qualcuno lo 
tocca, anche solo con una voce 
amica, e lui esce dal suo naufragio 
umano: l'ultimo comincia a risco-
prirsi uno come gli altri. 
È chiamato con amore e allora la sua 
vita si riaccende, si rialza in piedi, si 
precipita, anche senza vedere, verso 
una voce, orientato da una parola 
buona che ancora vibra nell'aria. Sen-
tire che qualcuno ci ama rende fortis-
simi. 
Anche noi ci orientiamo nella vita 
come il mendicante cieco di Gerico, 
forse senza vedere chiaro, ma 
sull'eco della Parola di Dio, ascoltata 
nel Vangelo, nella voce intima che 



 
indica la via, negli eventi della storia, 
nel gemito e nel giubilo del creato. E 
che continua a seminare occhi nuovi 
e luce nuova sulla terra. 
 

Orazione finale 
O Padre, aiutaci a ritrovare in Gesù il 
senso festoso della vita, perché è il 
pensiero di camminare sulla sua 
strada l'unica certezza che ci da gioia 
profonda e illumina la nostra esi-
stenza. 
 

Lunedì  
25 ottobre                 
Vangelo di Luca 13, 10 - 17 

Orazione iniziale  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. 
 

Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù stava inse-
gnando in una sinagoga in giorno di 
sabato. C’era là una donna che uno 
spirito teneva inferma da diciotto 
anni; era curva e non riusciva in al-
cun modo a stare diritta.  
Gesù la vide, la chiamò a sé e le 
disse: «Donna, sei liberata dalla tua 
malattia». Impose le mani su di lei e 
subito quella si raddrizzò e glorifi-
cava Dio. 
Ma il capo della sinagoga, sdegnato 
perché Gesù aveva operato quella 
guarigione di sabato, prese la parola 
e disse alla folla: «Ci sono sei giorni 

in cui si deve lavorare; in quelli dun-
que venite a farvi guarire e non in 
giorno di sabato».  
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è 
forse vero che, di sabato, ciascuno di 
voi slega il suo bue o l’asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad abbeve-
rarsi? E questa figlia di Abramo, che 
Satana ha tenuto prigioniera per ben 
diciotto anni, non doveva essere libe-
rata da questo legame nel giorno di 
sabato?». Quando egli diceva queste 
cose, tutti i suoi avversari si vergo-
gnavano, mentre la folla intera esul-
tava per tutte le meraviglie da lui 
compiute. 
 

Riflessione    
● Un cristiano deve essere libero 
non soltanto rispetto alle consuetu-
dini del mondo, ma nel modo di vi-
vere da figlio di Dio. Ogni vocazione 
è irripetibile, non ci sono due voca-
zioni identiche. Una volta si leggeva 
che una persona spirituale faceva 
bene ad imitare in tutto uno o l'altro 
santo, ma è falso, questa non è la li-
bertà cristiana. Ogni santo ha la pro-
pria vocazione e le loro vite ci pos-
sono ispirare cose eccellenti, ma non 
dobbiamo imitare supinamente nes-
sun santo. Dobbiamo piuttosto tro-
vare la nostra via, secondo quanto lo 
Spirito dice in noi: è questo il plura-
lismo cristiano. 
Gesù nel Vangelo di oggi non sol-
tanto si preoccupa di liberare questa 
donna, ma agisce da uomo perfetta-
mente libero, operando la guarigione 
in giorno di sabato, pur sapendo che 



 
il suo gesto di bontà sarà criticato e 
disapprovato aspramente. La sua mis-
sione di salvezza lo porta a compiere 
questo atto di sanazione, ed egli lo fa 
con libertà sovrana. Domandiamogli 
di farci trovare la strada di santità che 
egli ha disposto per noi, nell'intima 
docilità al suo Santo Spirito. 
  
● «C'era là una donna che aveva da 
diciotto anni uno spirito che la te-
neva inferma; era curva e non po-
teva drizzarsi in nessun modo. Gesù 
la vide, la chiamò a sé e le disse: 
«Donna, sei libera dalla tua infer-
mità», e le impose le mani. Subito 
quella si raddrizzò e glorificava 
Dio.» (Lc 13.11-13).                    
Come vivere questa Parola? 

Gesù non dice: sei guarita, ma sei li-
bera. È più forte e più espressivo di 
quello che il Signore vuol dirmi con 
questa pagina di vangelo. Si trattava 
infatti di liberare questa donna da 
un'infermità che da diciotto anni 
l'affliggeva. E il capo della sinagoga, 
aggrappato a una concezione           
legalistica della fede, è addirittura           
‘sdegnato’ perché ciò avviene in 
giorno di sabato. Gesù però è lì a far 
risplendere il senso vero del sabato 
che è dare gloria a Dio ma anzitutto 
dilatando il cuore agli imperativi 
della carità. Le prescrizioni della 
Legge (quella che riguardava il sa-
bato e altre, oggi) hanno la loro im-
portanza, ma le persone sono più im-
portanti di esse. Certo, questo non si-
gnifica che per ogni stravaganza pos-

siamo sentirci autorizzati a disatten-
dere le norme. Esse vanno osservate, 
purché sia osservato il primato della 
carità che è cammino di liberazione 
delle persone, mai soffocamento, né 
di negligenza, circa le loro vitali           
esigenze. 
Signore Gesù manda su di noi il tuo 
Santo Spirito per discernere, lungo i 
nostri giorni, quanto abbiamo biso-
gno di lasciarci LIBERARE da tutto 
l'egoismo che ci paralizza per farci 
imitatori di Dio e camminare nella 
carità. Che noi diventiamo in te, una 
persona libera, Signore, e perciò ca-
pace per mezzo tuo di proclamare ai 
prigionieri la liberazione. 
Ecco la voce di uno scrittore irlan-
dese George Bernard Shaw: La           
libertà significa responsabilità: ecco 
perché molti la temono. 
Ecco anche la voce di Madre           
Teresa: Un pensiero e una preghiera 
per tutte quelle donne che non rice-
vono neanche un semplice sorriso. 
Un pensiero e una preghiera per 
quelle maltrattate anche tra le mura 
domestiche, che nel silenzio vivono il 
loro dramma. 
Un pensiero e una preghiera per 
quelle bambine che sono mutilate, 
violentate, uccise. 
Un pensiero e una preghiera per le 
donne di paesi dove in nome di leggi 
e consuetudini sono private della loro 
dignità e libertà. 
Un pensiero, una preghiera e un  
grazie sincero a tutte quelle donne 
che non vivono la vita solo per se 



 
stesse, ma sono "esempio" in fami-
glia, a    lavoro, nella società. 
 

● «Questa figlia di Abramo, che Sa-
tana ha tenuto prigioniera per ben 
diciotto anni, non doveva essere libe-
rata da questo legame nel giorno di 
sabato?» (Lc 13,16): Come vivere 
questa Parola? 

Gesù vede una donna che non       
poteva starsene dritta da diciotto 
anni, ha pietà del suo male e la ri-
sana anche in giorno di sabato: Egli 
guarisce senza guardare il calendario 
o le leggi che impediscono il bene 
dell'uomo. Gesù ci rivela il volto 
buono e misericordioso di Dio che 
mette al centro la persona umana e 
non si nasconde dietro le grettezze di 
chi interpreta in modo meschino la 
legge. 
Egli realizza un cammino progressivo 
di attenzione, di vicinanza e di sal-
vezza: la vede, la chiama a sé, le im-
pone le mani e la libera dal male.  
Ecco la voce di un biblista Don 
Claudio Doglio: «L'evangelista Luca 
vuole mostrare come Gesù abbia por-
tato una autentica liberazione per la 
donna. E questa persona piegata,            
legata, bloccata, viene liberata da 
Gesù. È figura simbolica, rappresen-
tativa del genere femminile, di un 
intervento divino che raddrizza la fi-
gura femminile, che le dà dignità, 
che la solleva, la chiama a sé e la 
proclama libera». 
 
 
 

Martedì  
26 ottobre                   
Luca 13, 18 – 21 
 

Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. 
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 me-
scolò in tre misure di farina, finché 
non fu tutta lievitata». 
 

Commento  
● Oggi ascoltiamo due parabole, 
una per l'uomo e una per la donna: 
è una delicatezza del Signore che in 
Luca troviamo altre volte, per esem-
pio nella parabola della pecora smar-
rita che il pastore ricerca e della 
dramma che una donna cerca con di-
ligenza. Vuol dire che il Signore in-
vita tutti, uomini e donne, alla pa-
zienza e alla vera speranza. Le due 
parabole odierne parlano infatti del 
dinamismo del regno di Dio, che 
sembra niente ed è una forza potente. 



 
Un granellino di senapa si vede ap-
pena, ma ha in sé una forza vitale 
che lo fa crescere fino a diventare 
un grande arbusto, sul quale gli    
uccelli del cielo possono posarsi. ~ 
lievito nascosto nella farina sembra 
una cosa da niente, ma la fa tutta   
fermentare e le dà la possibilità di   
diventare pane. La stessa cosa è per la 
nostra vita: dobbiamo accogliere in 
noi il regno di Dio, la parola di Dio, 
che è poca cosa, come parola: un po' 
d'aria in movimento. Ma la sua forza 
in noi può trasformare, deve trasfor-
mare tutta la nostra vita. Noi però               
dobbiamo avere insieme pazienza e 
fiducia. Pazienza perché il miracolo 
non avviene in un attimo. Una volta 
gettato il seme bisogna aspettare, per-
ché per un certo tempo sembra per-
sino che non esista più; una volta im-
pastato il lievito con la farina, se non 
gli si dà il tempo di lievitare la pasta, 
non succede niente. Noi vogliamo ve-
der subito il cambiamento e se que-
sto non avviene ci sforziamo di af-
frettare i tempi, invece di fidarci del 
Signore e di aspettare con tranquil-
lità. Sappiamo che la forza, il lievito, 
egli lo ha messo nella nostra vita e 
che quindi la difficoltà sarà superata, 
la cosa avverrà. Soltanto dobbiamo 
fidarci, invece di pensare che se fac-
ciamo più sforzi, se ce la mettiamo 
tutta, vedremo il risultato: questa in 
fondo è mancanza di fiducia.           
Pazienza e fiducia: il Signore vuole 
soltanto questo. 
 

● «In quel tempo, diceva Gesù: "A 
che cosa è simile il regno di Dio, e a 
che cosa lo rassomiglierò? È simile 
a un granellino di senapa che un 
uomo ha preso e ha gettato nell'orto; 
poi è cresciuto e diventato un             
arbusto, e gli uccelli del cielo si sono          
posati tra i suoi rami"». (Luca 
13,18-19) - Come vivere questa          
Parola? 

Il Regno di Dio è realtà piccola, na-
scosta, fragile, ma piena di una 
straordinaria capacità di far           
crescere la pasta, albero capace di         
accogliere ed ospitare gli uccelli del 
cielo. Talvolta, però, siamo tentati di 
guardare alle cose di Dio con sguardo 
mondano, a lasciarci tentare dalle se-
duzioni della statistica, dal peso dei 
numeri. Altra è la logica di Dio, la  
logica dell'unicità, non della massa, 
del cuore non del peso dei numeri. 
Guardiamo negli occhi i fratelli e le 
sorelle che con noi condividono una 
speranza, più attenti al fatto che il 
sale non perda il proprio sapore. 
Gesù è attento alla logica del Regno, 
che avanza anche se non ce ne occu-
piamo: il mondo è già salvo, non lo 
dobbiamo salvare noi. È salvo, ma 
non lo sa. Ecco che noi discepoli 
siamo chiamati a vivere la salvezza 
nel quotidiano, a testimoniarla nelle 
nostre opere. Con un sorriso donato, 
con una battuta, con un pizzico di pa-
zienza, con una preghiera silenziosa 
tra una pratica e l'altra, il Regno si 
diffonde. A noi il compito di essere 
collaboratori, di essere trasparenza 
della buona notizia. 



 
Ecco la voce di un Papa santo          
Giovanni XXIII: Solo conforto, che 
basta alla nostra tranquillità inte-
riore, il sapere che Gesù Salvatore è 
ben più sollecito di noi della salute 
delle anime: che egli vuole salve per 
la nostra cooperazione, ma chi le 
salva intimamente è la sua grazia: e 
la sua grazia non mancherà nell'ora 
opportuna. 
 

La farina è l'umanità. Chi impasta è 
la vita. Ma il pizzico di lievito siamo 
noi, quando viviamo il Regno di Dio 
cioè la nostra bella e impegnativa 
identità di cristiano. Non è impor-
tante il nostro nome, la nostra cul-
tura, il nostro censo o altro. 
 

Mercoledì  
27 ottobre                      
Luca 13, 22 - 30   
 

Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. 
 

Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù passava inse-
gnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono po-
chi quelli che si salvano?».  
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per 
la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non 
ci riusciranno.  

Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, di-
cendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi 
risponderà: “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 dichiarerà: “Voi, non so di 
dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. Là ci 
sarà pianto e stridore di denti, 
quando vedrete Abramo, Isacco e 
Giacobbe e tutti i 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 saranno ul-
timi». 
 

Riflessione    
● Il Vangelo di oggi ci dà un'im-
pressione di severità. Gesù non ri-
sponde alla domanda che gli è stata 
rivolta: "Signore, sono pochi quelli 
che si salvano?", non dice se sono 
pochi o tanti, ma esorta: "Sforzatevi 
di entrare per la porta stretta...". Per-
ché non risponde? Per una preoccu-
pazione d'amore. Chi gli domanda se 
i salvati sono pochi si mette su un 
piano teorico, di speculazione, e Gesù 
non vuol lasciarlo in questa attitudine 
di staticità, l'attitudine di chi non si 
dà da fare ma si accontenta di guar-
dare da lontano. Egli vuol mettere i 
suoi ascoltatori in movimento perché 
entrino nell'amore di Dio. Invece di 



 
domandarsi se saranno pochi o tanti 
a salvarsi, bisogna ed è questo il de-
siderio del cuore di Gesù che 
ognuno si sforzi di entrare nel piano 
di Dio, di corrispondere all'amore 
che lo chiama: così quelli che si sal-
vano saranno molti. 
"Sono pochi quelli che si salvano?". 
Se Gesù avesse risposto: "Anzi, sono 
molti!", si sarebbero messi tranquilli, 
dicendosi: "I salvati saranno tanti! 
Non è il caso di prendersela troppo!"; 
se avesse risposto: "Sì, sono pochi! " 
sarebbero rimasti bloccati: "Se sono 
pochi, io non sarò certamente uno di 
loro!" e avrebbero mancato di fiducia 
e di generosità. Ora, Gesù non vuole 
né il primo né il secondo atteggia-
mento. Egli desidera accendere in 
noi il fuoco dell'amore e impegnarci 
a corrispondere con tutte le nostre 
forze all'amore di Dio. 
"Sforzatevi di entrare". È l'inquietu-
dine dell'amore che glielo fa dire; se 
non desiderasse che tutti entriamo 
non parlerebbe così. Ed è ancora l'in-
quietudine dell'amore che gli fa usare 
parole severe, che lo spinge a farci 
conoscere quale rischio corriamo se 
non siamo fedeli ai suggerimenti 
dello Spirito in noi. Egli ci fa vedere 
quello che accadrebbe, proprio per-
ché non accada. E alla fine si direbbe 
che Gesù lasci traboccare dal suo 
cuore il suo ardente desiderio, che 
vede realizzato: 
"Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di 
Dio". Ecco dunque: anche nella      

severità di questo Vangelo noi rico-
nosciamo Gesù, il suo amore, il desi-
derio della nostra salvezza, per la 
quale è venuto a morire. 
 

O Signore, aiutaci a vivere la nostra 
vita come un dono, a cambiare 
quanto mi impedisce di andare verso 
di te con cuore libero e desideroso di 
arrivare al regno dei cieli, a respin-
gere la tentazione di occuparmi di 
cose vane e stolte 
Ecco la voce di uno scrittore e gior-
nalista Romano Battaglia ("Un 
cuore pulito"): Cerca di vivere bene 
perché il minuto presente è carico di 
eternità. In ogni ora del giorno e 
della notte sforzati di abbellire il  
momento che passa. 
 

Giovedì  
28 ottobre 
Santi apostoli Simone e Giuda  
Vangelo di Luca 6, 12 - 19 

Orazione iniziale 
O Dio, che per mezzo degli Apostoli 
ci hai fatto conoscere il tuo mistero di 
salvezza, per l’intercessione dei santi 
Simone e Giuda concedi alla tua 
Chiesa di crescere continuamente con 
l’adesione di nuovi popoli al Van-
gelo.  
 

La festa dei Santi Simone e Giuda ci 
dà l'occasione di acquistare maggiore 
consapevolezza delle due imprescin-
dibili dimensioni della Chiesa, che è 
corpo di Cristo e tempio dello Spirito 
Santo, e non può essere l'uno senza 
l'altro. E un'illusione credere di poter 



 
ricevere lo Spirito Santo senza far 
parte del corpo di Cristo, perché lo 
Spirito Santo è lo Spirito di Cristo e 
si riceve nel corpo di Cristo. La 
Chiesa come corpo di Cristo ha anche 
un aspetto visibile: per questo Gesù 
scelse i Dodici e sceglie nel tempo i 
loro successori, a formare la struttura 
visibile del suo corpo, quasi continua-
zione dell'incarnazione. Apparte-
nendo al suo corpo, possiamo rice-
vere il suo Spirito ed essere intima-
mente uniti a lui in un solo corpo e in 
un solo Spirito. 
 

Vangelo di   Luca 6, 12 - 19 

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, Gio-
vanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, 
Tommaso; Giacomo, figlio di Alfeo; 
Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di 
Giacomo; e Giuda Iscariota, che di-
venne il traditore. 
Disceso con loro, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C’era gran folla 
di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusa-
lemme e dal litorale di Tiro e di      
Sidòne, che erano venuti per ascol-
tarlo ed essere guariti dalle loro         
malattie; anche quelli che erano tor-
mentati da spiriti impuri venivano 

guariti. Tutta la folla cercava di toc-
carlo, perché da lui usciva una forza 
che guariva tutti. 
 

Riflessione sul Vangelo di  Luca  
●  La Scrittura Santa ci rivela che è 
sempre Dio che sceglie chi deve 
compiere la sua opera. Spesso sono 
scelte che vanno al di là di ogni lo-
gica umana. Persone sulle quali noi ci 
saremmo fermati da Dio vengono 
scartate, persone che mai avremmo 
potuto neanche immaginare come 
utili a Dio, dal Signore sono state 
scelte. Alcuni di questi chiamati 
osano controbattere con il Signore, 
dichiarando la loro inadeguatezza, 
nullità, incapacità di svolgere la mis-
sione loro affidata. 
Gesù rispetta il Padre suo. Sa che 
solo Lui può scegliere. Solo Lui deve 
scegliere. Si reca sul monte. Passa 
una notte in orazione. Chiede al Pa-
dre chi Lui ha già scelto per essere 
tra i suoi Apostoli. Il Padre lo rivela. 
Gesù li chiama. Vive di profondo ri-
spetto, di purissima obbedienza. 
Nulla è da Cristo Signore, nella sua 
vita tutto è dal Padre. Siamo molto 
distanti da Cristo Signore. Nella 
Chiesa molte scelte avvengono dal 
cuore dell'uomo, non dal cuore del 
Padre. L'autonomia da Dio è molta. 
L'obbedienza è scarsa. Il rispetto 
quasi inesistente. Anche Pietro lasciò 
che fosse Dio a scegliere. 
Da questo istante Gesù inizia a mo-
strare ai suoi Apostoli come si edi-
fica il regno di Dio. 



 
Profondamente uomo di preghiera, 
Gesù, prima di scegliersi il gruppo 
più ristretto dei discepoli che colla-
boreranno con Lui e prolungheranno 
poi la sua stessa missione - gli         
Apostoli appunto - passa tutta la 
notte in preghiera sul monte, in dia-
logo con Dio. Questa informazione 
importante che ci viene da Luca, l'e-
vangelista più attento a mettere in 
evidenza la preghiera di Gesù, vuole 
significare che la chiamata dei Do-
dici non è stata una mera scelta ter-
rena, ma condivisa col Padre suo, e 
quindi secondo la Sua Volontà.  
Eppure, a guardare i nomi delle per-
sone riportate nella lista dei Dodici, 
tra cui compaiono anche i due Apo-
stoli Simone Zelota e Giuda di Alfeo 
- di cui oggi ricorre la festa liturgica - 
si potrebbe pensare che la scelta non 
sia stata delle migliori. Si tratta, in-
fatti, di persone molto mediocri, ove 
si trovano rozzi pescatori, che fanno 
molta fatica a comprendere il mes-
saggio del Maestro: un peccatore 
pubblicano (Matteo-Levi), un ribelle 
indocile (Simone Zelota), due "figli 
del tuono" (Giovanni e Giacomo)           
intransigenti e intolleranti, uno che 
Lo ha rinnegato tre volte (Pietro) e il 
traditore (Giuda Iscariota). 
Ciononostante Gesù ha affidato a 
queste persone imperfette il futuro 
della Sua Chiesa e la riuscita della 
Sua missione. Sì, perché il Figlio di 
Dio non ha scelto i dodici più dotati 
intellettualmente, i più forti, i più 
santi, i più bravi... ma i più deboli e 
imperfetti. 

Gesù ha operato questa scelta scon-
certante per farci capire che il Suo 
Vangelo non si fonda sul valore e la 
potenza dell'uomo, ma unicamente 
sulla potenza di Dio e per insegnarci 
che la Grazia di Dio è capace di ope-
rare al di là di ogni nostro limite: 
"Nulla è impossibile a Dio" (Lc 2, 
37).  
Se Gesù ha chiamato i Dodici, che 
erano così imperfetti, può chiamare e 
scegliere anche noi, l'importante è se-
guirlo con fede e con totale abban-
dono alla sua Grazia. 
SIAMO VOLUTI DA DIO                
PERCHE' AMATI DA DIO COSI' 
COME SIAMO. Come possiamo non 
amarci, non accettarci anche nei no-
stri limiti ?  
 

Venerdì  
29 ottobre                                            
Vangelo di Luca 14, 1 - 6 

Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. 
 

Vangelo secondo Luca  
Un sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed 
essi stavano a osservarlo. Ed ecco, 
davanti a lui vi era un uomo malato 
di idropisìa.  
Rivolgendosi ai dottori della Legge e 
ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no 



 
guarire di sabato?». Ma essi tac-
quero. Egli lo prese per mano, lo 
guarì e lo congedò.  
Poi disse loro: «Chi di voi, se un fi-
glio o un bue gli cade nel pozzo, non 
lo tirerà fuori subito in giorno di sa-
bato?». E non potevano rispondere 
nulla a queste parole. 
 

● Dinanzi a Gesù oggi vi è un ma-
lato. Gesù deve amarlo. L'amore 
non è universale, uguale per tutti. 
Ognuno deve amare secondo il suo 
proprio essere, i suoi personali doni 
di grazia e di verità, di potenza e di 
onnipotenza divina. Nessun uomo 
può amare allo stesso modo degli al-
tri uomini. Anche se il ministero è 
uguale, non è uguale il dono dello 
Spirito Santo, non è uguale la grazia 
di Cristo Gesù, non è uguale l'amore 
del Padre e neanche è uguale la fede 
con la quale una persona vive. Questa 
verità va messa in ogni cuore. Un teo-
logo deve amare da teologo, un pre-
sbitero da presbitero, un contadino da 
contadino, un professore da profes-
sore, un medico da medico. Cristo 
Gesù deve amare da Cristo Gesù. 
Non può amare come il capo della si-
nagoga o come il fariseo. Deve amare 
secondo pienezza di verità e carità. 
Chi non ama secondo tutto il suo es-
sere particolare, è omissivo. Gesù 
non può peccare di omissione. Deve 
amare con tutta la potenza della sua 
grazia, ma anche con tutta la ric-
chezza della sua sapienza. Ama e 
spiega, non ciò che ha fatto Lui, ma 
ciò che tutti i presenti fanno ogni 

giorno di sabato. Sciolgono e legano 
gli animali. Se una figlia o un figlio 
cade in un pozzo subito li tirano su, 
anche se è sabato. Di sabato non si 
lascia morire una persona. Il sabato 
allora non è poi così assoluto come i 
farisei vogliono fare intendere.         
Sempre Gesù è stato salvato dalla sua 
sapienza. 
 

● «Un sabato Gesù si recò a casa di 
uno dei capi dei farisei per pranzare 
ed essi stavano a osservarlo. Ed 
ecco, davanti a lui era un uomo ma-
lato di idropisia. Rivolgendosi ai dot-
tori della Legge e ai farisei, Gesù 
disse: «È lecito o no guarire di sa-
bato?». Ma essi tacquero. Egli lo 
prese per mano, lo guarì e lo con-
gedò». (Lc 14, 1-4) - Come vivere 
questa Parola? 

Nel nostro caso specifico il Maestro 
ci insegna che compie veramente la 
Volontà di Dio chi si fa prossimo 
all'uomo bisognoso così com'è, lì 
dove si trova, senza tante sottigliezze 
e disquisizioni casistiche! I rappre-
sentanti del giudaismo ufficiale e or-
todosso, i farisei, erano molto bravi a 
vivisezionare la Volontà di Dio in 
una quantità di pratiche minuziose, 
ma erano chiusi nel loro schematismo 
giuridico. Orbene, Gesù risponde alla 
sua stessa domanda: «È lecito o no 
guarire di sabato?», prima con un 
gesto concreto di misericordia in                   
favore dell'uomo malato, e poi - come 
era solito fare - con una nuova             
contro-domanda, ponendo il pro-
blema in una ottica concreta. 



 
Ed ecco la risposta: ciò che si può 
fare per salvare i propri interessi (il 
figlio o il bue che cadono nel pozzo 
in giorno di sabato) vale anche per 
aiutare il prossimo che si trova nel bi-
sogno. È da questo angolo di visuale 
che si può scoprire la genuina Vo-
lontà di Dio. 
Questo insegnamento del Signore è 
ancora di grande attualità anche per 
i cristiani del nostro tempo, perché 
tutti noi corriamo sempre il rischio 
di fossilizzarci in schematismi rigidi, 
astratti e in tradizioni inveterate. 
Ti preghiamo, o Signore, illumina le 
nostre menti e rendici docili al tuo 
amore, capaci di giudicare le cose 
senza preconcetti astratti e donaci un 
cuore libero, aperto, puro e magna-
nimo. 
Ecco la voce di un grande composi-
tore e direttore d'orchestra Gustav 
Mahler: "La tradizione è custodire il 
fuoco, non adorare le ceneri." 
  

Sabato 
30 ottobre                    
Vangelo di Luca 14,1.7-11   
Preghiera  
Dio onnipotente ed eterno, accresci in 
noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che pro-
metti, fa’ che amiamo ciò che co-
mandi. 
 

Vangelo secondo Luca  
Un sabato Gesù si recò a casa di uno 
dei capi dei farisei per pranzare ed 
essi stavano a osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, no-
tando come sceglievano i primi posti: 
«Quando sei invitato a nozze da qual-
cuno, non metterti al primo posto, 
perché non ci sia un altro invitato più 
degno di te, e colui che ha invitato te 
e lui venga a dirti: “Cédigli il po-
sto!”. Allora dovrai con vergogna oc-
cupare l’ultimo posto. Invece, quando 
sei invitato, va’ a metterti all’ultimo 
posto, perché quando viene colui che 
ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni 
più avanti!”. Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i commensali. Perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, e 
chi si umilia sarà esaltato». 
Riflessione  
● Gesù nel Vangelo odierno ci pre-
cisa un aspetto della santità al quale 
spontaneamente non penseremmo: 
per salire nella santità bisogna che 
discendiamo. 
Ascoltando la proclamazione di 
Paolo: "In tutte queste cose noi siamo 
più che vincitori", si pensa natural-
mente a un cammino verso la gloria, 
a una strada in salita. Ed è vero. Ma 
Gesù ci dice che questa strada 
ascendente in realtà si percorre 
camminando in discesa: andare 
all'ultimo posto, scegliere l'ultimo 
posto. E questo è contemporanea-
mente rassicurante ed esigente.                 
E rassicurante perché non ci viene 
chiesto di fare delle scalate straordi-
narie, di assomigliare agli alpinisti 
che arrivano in vetta all'Himalaya 
servendosi dei mezzi più perfezionati 
e dopo un allenamento estremamente 
duro. Ci è domandato solo di andare 



 
umilmente più in basso che possiamo. 
Chi non è capace di andare all'ultimo 
posto? È sempre possibile a chiun-
que. 
Ma noi sappiamo che è anche molto 
esigente, esigente per il nostro amor 
proprio, per il nostro orgoglio, che 
non ci rende facile metterci al di sotto 
del rango che pretendiamo di avere. 
Noi tendiamo piuttosto a prendere 
un posto anche solo un po' più in 
alto di quello che ci spetta. 
Gesù lo nota finemente e ci propone 
un ragionamento conforme alla no-
stra mentalità: se tu prendi un posto 
migliore di quello a cui hai diritto, 
rischi di essere umiliato: se invece 
vai a metterti in un posto inferiore, 
sarai esaltato. 
Mettersi da sé all'ultimo posto è cer-
tamente difficile per l'amor proprio, 
ma è la via più sicura per essere 
esaltati. È esigente, ma Gesù ci fa ve-
dere che è semplice e che ci stabilisce 
nella pace. Non fare sogni straordi-
nari, neppure di santità, ma cammi-
nare nell'umiltà, riconoscendo che 
siamo deboli, imperfetti, tanto spesso 
infedeli alla voce di Dio e non sco-
raggiarci, ma lodare ancora di più il 
Signore per la sua bontà e la sua mi-
sericordia, è la strada in discesa che 
ci fa salire verso di lui. 
Ci sono dunque due prospettive da 
unire: una prospettiva grandiosa che 
corrisponde alla chiamata di Dio, 
che ci vuole santi e insieme una pro-
spettiva di umiltà, di semplicità, di fi-
ducioso abbandono, come bambini 
che neppure pensano ai primi posti, 

ma accettano di rimanere all'ultimo, 
fino a quando il Padre non li inviterà 
a salire verso di lui. 
Domandiamo a Maria di insegnarci la 
strada della vera santità, lei che ha sa-
puto unire alla straordinaria magnani-
mità che il Magnificat ci rivela un'u-
miltà ancor più straordinaria, una 
semplicità che ci riempie di ammira-
zione e di meraviglia. 
 

Don Tonino Bello: "Santa Maria del 
Magnificat, tu che sei stata, con 
umiltà e magnanimità, la serva del 
Signore, donaci la tua stessa disponi-
bilità per il servizio di Dio e per la 
salvezza del mondo. Apri i nostri 
cuori alle immense prospettive del re-
gno di Dio e dell'annuncio del Van-
gelo ad ogni creatura».  
Ecco la voce di S. Agostino              
(Discorso 69, 1-2) - "Se pensi di co-
struire l'edificio alto della santità, 
prepara prima il fondamento           
dell'umiltà. Quanto più grande è la 
mole dell'edificio che uno desidera e 
progetta d'innalzare, quanto più sarà 
alto l'edificio, tanto più profonde  
scaverà le fondamenta. Mentre l'edi-
ficio viene costruito, s'innalza bensì 
verso il cielo, ma colui che scava le 
fondamenta scende nella parte più 
bassa. Dunque anche una costruzione 
prima di innalzarsi si abbassa e il  
coronamento non è posto se non dopo 
l'abbassamento". 
 
 
 
 



 
 


