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sete di parola 
 

Cos’è il cimitero?  
Il capolinea della nostra vita? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No, è solo il posto dove 
conserviamo e onoriamo le 

reliquie delle persone che ci 
hanno lasciato 



La visita al cimitero, pensieri, preghiere e fiori per i 
nostri cari che non ci sono più: un incontro che non 

si esaurisce il 2 novembre. 
Amo i cimiteri. Ci vado 
spesso. Non solo in quelli 
dove riposano i miei cari 
ma anche in quelli che 
incontro viaggiando. 
Sono un luogo dove mi 
piace riflettere, meditare, 
pregare. Questo perché 
amo la vita. Il pensiero 
dei defunti mi ricorda, 
senza ombra di dubbio, 
che la vita è un 
passaggio, spesso, 
purtroppo, breve. Per 
questo va vissuta senza 
sprecarne un solo istante 
con la noia, con la 
banalità, con la volgarità, 
con ciò che può 
rattristarla, impoverirla, 
metterla in pericolo. 

Quando sono lì, penso: 
«Se ci ricordassimo 
sempre che non vivremo 
cinquemila anni, 
saremmo più saggi. 
Adopereremmo meglio le 
nostre capacità, i nostri 
sentimenti, il nostro 
tempo, i nostri soldi, i 
nostri giorni». Metto dei 
fiori nelle tombe dei miei 
cari e in quelle  

abbandonate dai parenti. 
I fiori - lo so - non 
servono ai defunti, ma a 

me. A noi. Sono un 
segno bellissimo che 
dice: «Da questa morte 
rinasce una vita nuova, 
più bella e profumata di 
prima». E prego. La 
preghiera serve ai defunti 
e a noi. Ci ricorda che, 
tra noi e loro, gli affetti, 
la compagnia, l'amicizia 
continuano, perché 
davanti a Dio siamo tutti 
contemporanei, ci 
abbraccia tutti con un 
unico sguardo. 
E noi camminiamo tutti 
insieme verso di lui, 
aiutandoci l'un l'altro. 
Volete che una madre 
non cammini ancora 
accanto ai suoi figli 
rimasti quaggiù? Che un 
amico non ti rimanga 
accanto? Nemmeno a 
pensarci! Quando esco 
dal cimitero, mi sento 
ricaricato, stimolato a 
vivere con più grinta e 
intensità. Non però negli 
ultimi giorni di ottobre e 
nei primi di novembre.  
 

In questi giorni non vado 
più al cimitero, perché 
l'ultima volta che l'ho 
fatto ho creduto di 
trovarmi in una fiera: 

chiacchiericcio, 
confusione, risate, 
paragoni sciocchi tra le 
tombe e i fiori più belli, 
curiosità stupide, 
telefonini che squillano 
dappertutto, commento 
sul costo dei fiori... Uno 
spettacolo triste! Sapete 
cosa farei? Chiuderei i 
cimiteri dal 25 ottobre 
all'8 di novembre. 
Perché quelli che ci 
vanno per amore dei 
defunti e di se stessi ci 
andrebbero comunque 
durante l'anno, ogni volta 
che possono. Quelli 
«della fiera» se ne 
starebbero a casa loro. 
Meglio così! Tanto, 
andare in un cimitero per 
non pensare, per non 
pregare, per non meditare 
non serve né ai defunti né 
tanto meno ai vivi. 

 
Tonino Lasconi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi sono io? 
Dietrich Bonhoeffer martire dei 
nazisti. 
 Resistenza e resa, Lettere e scritti 
dal carcere  

Chi sono io? Spesso mi dicono 
che esco dalla mia cella 
disteso, lieto e risoluto 
come un signore dal suo castello. 

Chi sono io? Spesso mi dicono 
che parlo alle guardie 
con libertà, affabilità e chiarezza 
come spettasse a me di comandare. 

Chi sono io? Anche mi dicono 
che sopporto i giorni del dolore 
imperturbabile, sorridente e fiero 
come chi è avvezzo alla vittoria. 

Sono io veramente ciò che gli altri 
dicono di me? 
O sono soltanto quale io mi conosco? 
Inquieto, pieno di nostalgia, malato 
come uccello in gabbia, 
bramoso di aria come mi 
strangolassero alla gola, 
affamato di colori, di fiori, di voci 
d'uccelli, 
assetato di parole buone, di compagnia 
tremante di collera davanti all'arbitrio e 
all'offesa più meschina, 
agitato per l'attesa di grandi cose, 
preoccupato e impotente per l'amico 
infinitamente lontano, 
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, 
nel creare, 
spossato e pronto a prendere congedo 
da ogni cosa? Chi sono io? 
Oggi sono uno, domani un altro? 
Sono tutt'e due insieme? Davanti agli 
uomini un simulatore 

e davanti a me uno spregevole 
vigliacco? 
Chi sono io? Questo porre domande da 
soli è derisione. 
Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, 
io sono tuo! 

Preghiera a Maria per i 
morti da coronavirus 
don Paolo della Peruta & 
Annamaria Pizzutelli 
Santa Maria, Madre di Dio e madre 
nostra,la tristezza ci assale 
e il dolore ci toglie il respiro 
in queste giornate segnate 
dalla paura del contagio 
e... dalla morte! 
Questo virus invisibile sta portando via 
nella solitudine più assoluta 
le persone che amiamo, le nostre storie, 
i nostri affetti... 
Santa Maria, Madre di Dio e madre 
nostra, sii accanto al letto di morte di 
ogni malato che parte per il suo viaggio 
verso il giorno senza tramonto, come lo 
sei stata, in quelle tre del pomeriggio, 
con Gesù sotto la croce. 
Santa Maria, Madre di Dio e madre 
nostra, non lasciare nel buio della 
solitudine ogni tuo figlio che emette 
l'ultimo respiro, la tua presenza 
materna, renda “presente” il volto e 
l'affetto delle persone amate; 
accogli questi tuoi figli tra le tue 
braccia amorose come hai fatto col tuo 
figlio Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio e madre 
nostra, avvolta di luce e di bellezza 
infinita, tendi la mano a chi attraversa 
il confine tra la morte e la Vita per 
accompagnarlo alla porta del Paradiso. 



Domenica   
25 ottobre  
Vangelo secondo Matteo  22,34-40    
 

In quel tempo, i farisei, avendo udito 
che Gesù aveva chiuso la bocca ai 
sadducèi, si riunirono insieme e uno di 
loro, un dottore della Legge, lo 
interrogò per metterlo alla prova: 
«Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». Gli rispose: 
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima e 
con tutta la tua mente”. Questo è il 
grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: “Amerai 
il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono 
tutta la Legge e i Profeti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                           
(don Marco Pozza)  
L'ha chiesto a nome suo per fare un 
piacere pure a me, che di lui sono 
figlio, fratello o forse anche padre: chi 
lo potrebbe attestare? L'importante è 
che l'abbia chiesto proprio a Lui, a 
distanza di un volo d'api da 
Gerusalemme, sulla cui sommità operai 
pagati un soldo a giornata stanno già 
provando le prime manovre di 
crocifissione. Su queste strade Lui - 
che della domanda è il destinatario e, 
chissà mai, pure il nostalgico - ha 
battuto come profeta. Butta l'occhio a 
destra e vedi: i crocicchi sono stati i 
suoi pulpiti, in quelle piazze ha 
sgranchito paralitici e gobbi, su quei 
vicoli chiusi e illuminati d'oscurità ha 
acceso la vista ai ciechi. E poi la 
piscina con i suoi profanatori, la strada 

al cui incrocio raddrizzò la donna 
curva, rasserenò la mano rattrappita 
dell'uomo infermo. Strana sorte per 
quest'Uomo: per un amico mandato a 
casa guarito, dieci o forse cento nemici 
s'erano aizzati contro per annunciarGli 
l'avvento di un giorno funesto. A breve 
- appena qualche domenica d'attesa - e 
lo faranno fuori. Oggi lo vogliono 
semplicemente trarre in inganno: come 
ieri con la storia di Cesare, l'altro ieri 
con l'episodio della lebbra cancellata in 
un giorno di festa o come domani 
quando, dall'alto di un Legno sgualcito, 
Lo inviteranno a fare il miracolo dei 
miracoli: rifiutarsi di lacrimare per 
mostrarsi Figlio di Papà. Non 
raccoglieranno nulla queste vecchie 
anticaglie del sospetto, ma intanto gli 
rubano frammenti di tempo sulla strada 
che conduce al Golgota: "Maestro, qual 
è il più grande di tutti i 
comandamenti?" Punto di domanda e 
punto a capo. Una semplice 
coniugazione verbale - fissata in 
quell'imperativo che non ammette 
fronzoli o ambiguità - come accecante 
risposta: "Amerai". Un verbo da lasciar 
com'è: nudo e crudo, tremolante e 
fradicio di usura, accecante e 
tenebroso. Scandaloso per bellezza. 
Perché "amerai" non è "ti affezionerai, 
ti lascerai sedurre, t'incanterai, 
accarezzerai". Quello è voce del verbo 
amare, modo imperativo, tempo futuro, 
seconda persona singolare. Un verbo 
diretto, pungente, preciso. Oppure - per 
i palati mentali più fini - amerai è voce 
del verbo morirai: "ti consumerai, ti 
sfinirai, ti spremerai". Dalla terra al 
cielo, non viceversa all'inizio: "il 



prossimo tuo come te stesso". Mai 
avverbio di modo ("come") fu più 
pesante sotto il cielo di Galilea, più 
vicini al Golgota che alle onde di 
Genesaret. Perché amare Dio e il 
prossimo slegati dalla storia di noi è 
cosa troppo facile, assai facile che 
lassù sia quasi ridicola: un po' come 
abitare una casa ma amarne di più 
un'altra, o come sposare una donna ma 
tenere il cuore accovacciato alla porta 
di un'altra. No, stavolta - fortunati noi 
che un metro di misura pure ce 
l'avremmo - amerai Dio allo stesso 
modo che amerai te: "come te stesso". 
Mai potrai amare Dio e il prossimo se 
non amerai le tue orecchie a sventola, 
quell'andare moccioso e stempiato 
dovuto alla canizie, quell'accento 
irruento e acetoso che ti ricorda la tua 
provenienza clandestina, quel callo 
sulla mano a imperitura memoria di un 
umile lavoro. O quella mano monca, 
quel piede zoppo, quella cicatrice 
addosso che ti rendono bello e 
miracoloso perché vissuto. Bello 
perché amante e amato. Come te 
stesso. Non potrai amarLo e amarli più 
di te. Perché mai nel cielo dei Vangeli 
un uomo è riuscito a disprezzare il suo 
albero genealogico e la sua 
provenienza ed è riuscito nel contempo 
ad amare Lui. Dalla terra al cielo "con 
tutta l'anima, con tutte le tue forze, con 
tutto il tuo cuore". Ama te stesso 
all'inverosimile per riuscire a tentare 
poi l'avventura d'amare Dio e il 
prossimo - che di Lui quaggiù è traccia 
- per lo meno quanto te. "Io credo che 
la grammatica sia una via d'accesso alla 
bellezza. Quando parliamo, quando 

leggiamo o quando scriviamo, ci 
rendiamo conto se abbiamo scritto o 
stiamo leggendo una bella frase. Siamo 
capaci di riconoscere una bella 
espressione o uno stile elegante. Ma 
quando si fa grammatica, si accede a 
un'altra dimensione della bellezza della 
lingua. Fare grammatica serve a 
sezionarla, guardare come è fatta, 
vederla nuda, in un certo senso. Ed è 
una cosa meravigliosa, perché 
pensiamo: "Ma guarda un po' che roba, 
guarda un po' com'è fatta bene!", 
"Quanto è solida, ingegnosa, acuta!". 
Solo il fatto di sapere che esistono 
diversi tipi di parole e che bisogna 
conoscerli per definirne l'utilizzo e i 
possibili abbinamenti è una cosa 
esaltante. Penso che non ci sia niente di 
più bello, per esempio, del concetto 
base della lingua, e cioè che esistono i 
sostantivi e i verbi. Con questi avete in 
mano il cuore di qualunque enunciato. 
Stupendo, vero? I sostantivi, i verbi..." 
(M. Barbery, L'eleganza del riccio, 
Edizioni e/o, 2009) Tutto il resto è 
flebile illusione d'essere uomini. Quei 
lentigginosi riverberi del pensiero che, 
forse, ci mettono a posto la coscienza 
al tramontare di ogni sole. Ma non 
fanno più battere il cuore di Dio. Che 
della grammatica italiana è fine 
intenditore, fin quasi ad usare 
l'avverbio più maneggiato ("come") per 
insegnare all'uomo a contemplare 
l'Amore di lassù. 
  

PER LA PREGHIERA (Paolo VI) 
Gesù, tu ti fai nostro. 
Ci attiri verso di te presente, presente 
in forma misteriosa. 
Tu sei presente, come il singolare 



pellegrino di Emmaus, che raggiunge, 
avvicina, accompagna, ammaestra 
e conforta gli sconsolati viandanti 
nella sera delle perdute speranze. 
Tu sei presente nel silenzio e nella 
passività dei segni sacramentali, 
quasi che tu voglia insieme velare 
e tutto svelare di te, in modo che 
solo chi crede comprenda, e solo chi 
ama possa veramente ricevere. 
 

Lunedì  26 ottobre   
Vangelo secondo Luca  13,10-17 
In quel tempo, Gesù stava insegnando 
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 alcun 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 
glorificava 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 dunque 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 abbeverarsi? E questa 
figlia di Abramo, che Satana ha tenuto 
prigioniera per ben diciotto anni, non 
doveva essere liberata da questo 
legame nel 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)  
Si vergognano, i detentori del potere 
religioso, arrossiscono davanti alle loro 
assurde elucubrazioni, le loro 
sconclusionate riflessioni teologiche 
che presentano un Dio feroce e 
incomprensibile. E fanno benissimo a 
vergognarsi. Esulta, la folla, perché 
finalmente vede il vero volto di Dio. 
Non un Dio che contabilizza le loro 
colpe, che impone insopportabili pesi, 
che chiede senza donare. Esulta, perché 
Dio guarisce senza guardare al 
calendario, senza seguire 
imperscrutabili precetti. E fa benissimo 
ad esultare. Gesù svela il volto di un 
Dio che mette l'uomo al centro, non il 
precetto, che desidera il bene del 
discepolo. E Gesù insiste, argomenta 
con la Legge a chi si nasconde dietro la 
Legge perché non sa argomentare. 
Anche il più devoto sacerdote e il più 
pio fariseo portano ad abbeverare il 
proprio animale da soma il giorno di 
sabato, e perché Gesù non può 
"sciogliere" questa donna dal suo 
legame nefasto per portarla ad 
abbeverarsi alle acque limpide 
dell'amore del Padre? Che il Signore ci 
aiuti a non nasconderci dietro le 
piccinerie degli uomini per proporre 
sempre la sua Legge che è fatta per la 
vita e per l'uomo!  
  

PER LA PREGHIERA                        
(don Primo Mazzolari) 
 
Sono il fratello di tutti, il fratello che 
ha bisogno di tutti, che tende la mano a 
tutti. 
Come potrà starci tutto questo mondo, 



che si àncori all'Eterno fatto pane, 
nel cuore di un pover'uomo? 
E tu che cosa mi domandi, o Signore? 
Tu mi dici: "Lasciati amare"! 
Tu non mi domandi di più. 
Non mi domandi se ti voglio bene. 
Basta che io mi lasci amare 
dall'Amore, perché anch'io sono un 
lontano. 
  

Martedì  27 ottobre   
Vangelo secondo 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; Andrea, suo fratello; 
Giacomo, Giovanni, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso; 
Giacomo, figlio di Alfeo; Simone, 
detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; 
e Giuda Iscariota, che divenne 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 Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidòne, che erano 
venuti per ascoltarlo ed essere guariti 
dalle loro malattie; anche quelli che 
erano tormentati da spiriti impuri 
venivano guariti. Tutta la folla cercava 
di toccarlo, perché da lui usciva una 
forza che guariva tutti.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Eremo San Biagio)  
Un arido elenco di nomi? No! Il segno 
che per Dio non siamo numeri. Egli 

chiama ciascuno per nome, fa emergere 
dal nulla, dando un volto ben definito. 
Ognuno è se stesso: unico, irrepetibile. 
Da sempre Dio lo ha sognato così. È in 
quel nome una chiamata, che è la mia, 
solo mia. "Ne scelse dodici ai quali 
diede il nome di apostoli". Dodici. 
Eppure la vocazione di Simone non è 
quella di Andrea, perché Simone 
dall'eternità era nel cuore di Dio come 
Simone quel Simone lì impulsivo pieno 
di slanci eppure tanto fragile, quel 
Simone che rinnegherà ma poi verserà 
il sangue per il Maestro. Quel Simone 
che avrà il compito di confermare gli 
altri e a cui saranno affidati le chiavi 
del Regno... così per ogni uomo... per 
me. Chiamato da sempre perché da 
sempre sognato così, con questo volto, 
questo compito da svolgere nella vita, 
che non può essere distinto da me. Io 
non ho una vocazione: io sono la mia 
vocazione. Quella voce che mi ha tratto 
dal nulla, che mi ha dato un volto nel 
momento stesso in cui in un atto di 
infinita tenerezza pronunciava il mio 
nome, quella voce mi chiamava ad 
"essere per". VOLUTO DA DIO 
PERCHE' AMATO DA DIO COSI' 
COME SONO. Come posso non 
amarmi, non accettarmi anche nei miei 
limiti, non amare la mia vocazione? 
Come posso non esplodere di gioia? Sì, 
quella voce di cui serbo in cuore l'eco 
con nostalgia profonda, quella voce 
continua a chiamarmi alla gioia. 
  

PER LA PREGHIERA                              
(Don Primo Mazzolari) 
Povero Giuda. Povero fratello nostro. Il 
più grande dei peccati, non è quello di 
vendere il Cristo; è quello di disperare. 



Anche Pietro aveva negato il Maestro; 
e poi lo ha guardato e si è messo a 
piangere e il Signore lo ha ricollocato 
al suo posto: il suo vicario. Tutti gli 
Apostoli hanno abbandonato il Signore 
e son tornati, e il Cristo ha perdonato 
loro e li ha ripresi con la stessa fiducia. 
Credete voi che non ci sarebbe stato 
posto anche per Giuda se avesse 
voluto, se si fosse portato ai piedi del 
calvario, se lo avesse guardato almeno 
a un angolo o a una svolta della strada 
della Via Crucis: la salvezza sarebbe 
arrivata anche per lui. Povero Giuda. 
Una croce e un albero di un impiccato. 
Dei chiodi e una corda...  
 

Mercoledì 28 ottobre  
Vangelo secondo Luca 13,22-30 
In quel tempo, Gesù passava 
insegnando per città e villaggi, mentre 
era in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono 
pochi quelli che si salvano?». Disse 
loro: «Sforzatevi di entrare per la porta 
stretta, perché molti, io vi dico, 
cercheranno di entrare, ma non ci 
riusciranno.  
Quando il padrone di casa si alzerà e 
chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, 
dicendo: “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 ultimi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                        
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
La vita di ogni uomo, il percorso di 
ritorno a Dio di tutta l'umanità è 
paragonabile ad un duro ed incerto 
incedere nel deserto, dove tutto è arido 
e la segnaletica è quasi inesistente. 
Tutto ci è già stato descritto nella 
narrazione biblica dell'Esodo. Oggi 
Gesù, interpellato sul numero di coloro 
che si salvano, ci parla della porta 
stretta. Vuole ricordarci che bisogna 
farsi piccoli ed umili per entrarci, 
bisogna faticare duro ed essere 
perseveranti e puntuali 
all'appuntamento per evitare il 
gravissimo rischio di arrivare in ritardo 
e trovare la porta chiusa. Accadde 
anche alle vergini stolte rimaste 
senz'olio. Nessuno allora potrà 
accampare scuse dinanzi al giusto 
giudizio di Dio; a nulla varrà il vanto di 
pretese intimità con Dio non suffragate 
dalla verità e dall'autenticità dei nostri 
comportamenti. Ci sentiremo dire con 
sgomento: "in verità vi dico, non vi 
conosco". Quando la fede si spegne o 
licenziamo Dio dalla nostra vita, non 
solo smarriamo la via del Regno, ma la 
rendiamo colpevolmente inaccessibile 
a noi stessi e ci ritroviamo fuori, 
proprio come accadde ai nostri 
progenitori dopo l'esperienza del primo 
peccato. Gesù però ancora una volta ci 



conforta: egli si definisce la porta delle 
pecore. Allora Gesù disse loro di 
nuovo: «In verità, in verità vi dico: io 
sono la porta delle pecore. Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, sono ladri 
e briganti; ma le pecore non li hanno 
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. 
  

PER LA PREGHIERA                      
(Pedro Casaldaliga) 
Amami di più, Signore, affinché io ti 
ami. Cercami di più, affinché io possa 
trovarti. Inquietami, perché io non ti 
cerco. Potami di più, affinché possa 
fiorire di più. Spogliami, affinché io 
non ti camuffi. Insegnami ad 
accogliere, affinché io ti aspetti. 
Guardami in tutti, affinché ti veda in 
tutti. Per quelli che non hanno saputo 
aspettare te, per quelli che hanno paura 
di incontrarti, per quelli che pensano di 
averti perso, per tutti quelli che attendi 
nella morte, riconoscente, voglio 
cantarti, Amore, perché finiamo 
sempre per vincerti! 
 

Giovedì  29 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 compio 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, perché non è 
possibile che un profeta muoia fuori di 

Gerusalemme”. Gerusalemme, 
Gerusalemme, tu che uccidi i profeti e 
lapidi 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            
(a cura dei Carmelitani)  
Il vangelo di oggi ci fa sentire il 
contesto minaccioso e pericoloso in cui 
Gesù viveva e lavorava. Erode, così 
come aveva ucciso Giovanni Battista, 
vuole uccidere Gesù . L’avviso dei 
farisei a Gesù. “In quel giorno, si 
avvicinarono a Gesù alcuni farisei a 
dirgli: “Parti e vattene via di qui, 
perché Erode ti vuole uccidere”. E’ 
importante notare che Gesù riceve 
l’avviso da parte dei farisei. Alcune 
volte, i farisei stanno insieme al gruppo 
di Erode che vuole uccidere Gesù (Mc 
3,6; 12,13). Ma qui loro sono solidali 
con Gesù e vogliono evitare la sua 
morte. In quel tempo, il potere del re 
era assoluto. Non rendeva conto a 
nessuno del suo modo di governare. 
Erode aveva già ucciso Giovanni 
Battista ed ora voleva farla finita anche 
con Gesù. 
La risposta di Gesù. “Egli rispose: 
Andate a dire a quella volpe: Ecco, io 
scaccio i demoni e compio guarigioni 
oggi e domani; e il terzo giorno avrò 
finito”. La risposta di Gesù è molto 
chiara e coraggiosa. Chiama Erode: 
volpe. Per annunciare il Regno Gesù 



non dipende dal permesso delle 
autorità politiche. Manda un messaggio 
informando che continua il suo lavoro 
oggi e domani e che concluderà il terzo 
giorno. In questa risposta si scopre 
tutta la libertà al potere che voleva 
impedirgli di svolgere la missione 
ricevuta dal Padre. Poiché chi 
determina i tempi e l’ora è Dio e non 
Erode. Nello stesso tempo, nella 
risposta emerge anche un certo 
simbolismo connesso alla morte ed alla 
risurrezione il terzo giorno a 
Gerusalemme. E per dire che non 
morirà in Galilea, ma a Gerusalemme, 
capitale del suo popolo, e che risorgerà 
il terzo giorno. Lamento di Gesù su 
Gerusalemme. "Gerusalemme, 
Gerusalemme, che uccidi i profeti e 
lapidi coloro che sono mandati a te, 
quante volte ho voluto raccogliere i 
tuoi figli come una gallina la sua 
covata sotto le ali e voi non avete 
voluto!” Questo lamento di Gesù sulla 
capitale del suo popolo evoca la lunga 
e triste storia della resistenza delle 
autorità alle chiamate di Dio che 
giungevano mediante tanti profeti e 
saggi. In un altro momento Gesù parla 
dei profeti perseguitati ed uccisi da 
Abele a Zaccaria (Lc 11,51). 
Giungendo a Gerusalemme poco prima 
della sua morte, guardando verso la 
città dall’alto del Monte degli Ulivi, 
Gesù piange su di essa, perché non 
riconobbe il tempo in cui Dio venne a 
visitarla." (Lc 19,44). 
  

PER LA PREGHIERA                                      
(Ratzinger) 
 

Signore Gesù Cristo, nell'oscurità della 
morte tu hai fatto luce; nell'abisso della 
solitudine più profonda abita ormai per 
sempre la protezione potente del tuo 
amore; in mezzo al tuo nascondimento 
possiamo ormai cantare l'alleluia dei 
salvati. 
Concedici l'umile semplicità della fede, 
che non si lascia fuorviare quando tu ci 
chiami nelle ore del buio, 
dell'abbandono, quando tutto sembra 
apparire problematico; 
concedici, in questo tempo nel quale 
attorno a te si combatte una lotta 
mortale, luce sufficiente per non 
perderti; luce sufficiente perché noi 
possiamo darne a quanti ne hanno 
ancora più bisogno. 
Fai brillare il mistero della tua gioia 
pasquale, come aurora del mattino, nei 
nostri giorni; 
concedici di poter essere veramente 
uomini pasquali in mezzo al Sabato 
santo della storia. 
Concedici che attraverso i giorni 
luminosi e oscuri di questo tempo 
possiamo sempre con animo lieto 
trovarci in cammino verso la tua gloria 
futura. Amen. 
 

Venerdì  30 ottobre  
Vangelo secondo  Luca14,1-6   
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 tacquero. 



Egli lo prese per mano, lo guarì e lo 
congedò.  
Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio 
o un bue gli cade nel pozzo, non lo 
tirerà fuori subito in giorno di 
sabato?». E non potevano rispondere 
nulla a queste parole. 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Mons. Vincenzo Paglia)   
Gesù è invitato, un sabato, ad un 
banchetto in casa di uno dei farisei. 
L'evangelista nota sin dall'inizio 
l'ostilità con cui i presenti lo osservano. 
Ben diverso era l'atteggiamento delle 
folle che, invece, accorrevano a lui per 
ascoltarlo e per ricevere guarigione. 
Così agisce anche per l'idropico che 
entra in quella casa dirigendosi subito 
verso Gesù. Appena Gesù lo vede 
chiede ai farisei se sia lecito o no 
guarire in giorno di sabato. La 
domanda è ovviamente retorica, e 
comunque non riceve risposta. Gesù, 
senza frapporre tempo, guarisce 
quell'uomo malato. I poveri non 
possono attendere le dispute e i 
dibattiti. L'amore e la compassione per 
i deboli non tollerano nessun limite e 
non conoscono nessun confine. È il 
terzo miracolo, dopo quello dell'uomo 
dalla mano arida e della donna curva, 
che Gesù compie di sabato. Per Gesù il 
sabato è davvero un giorno di festa, 
ossia il giorno in cui si manifestano 
pienamente la bontà e l'amore di Dio 
per gli uomini, soprattutto per i più 
deboli. È così, o meglio deve essere 
così, anche per la domenica. 
 
 
  

PER LA PREGHIERA                            
(don Angelo Saporiti) 
Ti preghiamo, Signore, per la nostra 
famiglia e per tutte le famiglie della 
terra. 
Fa' che tra di noi ci sia sempre il 
dialogo e il rispetto, e che sappiamo 
accettarci così come siamo, senza mai 
rinfacciarci il bene che ci siamo dati. 
Fa' che abbiamo cura dei nostri 
momenti di unità, del nostro ritrovarci 
insieme a tavola e non attorno alla 
televisione o da soli al computer. 
Fa' che a nessuno di noi sfuggano i 
bisogni dell'altro e fa' che sappiamo 
aiutare chi tra di noi è stanco o è 
preoccupato. 
Facci anche litigare, ma facci fare la 
pace. 
Facci avere opinioni diverse, ma facci 
ricercare il bene che non ci divide. 
Fa' che ognuno sia se stesso e che non 
impedisca all'altro di esprimersi per 
quello che è nella sua natura. 
Fa', o Signore, che viviamo insieme 
momenti di allegria, di gioia e di festa. 
E fa' che nei momenti di prova e di 
tristezza non perdiamo mai la fiducia in 
te. E quando per qualche nostro 
familiare arriverà il momento di 
lasciare questa terra, fa', Signore, che 
siano le tue mani a sorreggere i suoi 
passi nel viaggio che porta alla tua casa 
di luce, dove un giorno ci ritroveremo 
uniti in te e come una grande famiglia 
sarà festa per sempre. Amen. 

 

Sabato 31 novembre  
Vangelo secondo Lc 14,1.7-11 
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, 
notando come sceglievano i primi 
posti: «Quando sei invitato a nozze da 
qualcuno, 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 posto!”. 
Allora dovrai con vergogna occupare 
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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Paolo Curtaz) 
Non so cosa ne pensiate voi, ma sono 
convinto che l'astio nei confronti del 
Signore sia più che meritato! Avete 
visto cosa dice, come si comporta? Con 
che libertà indica a chi gli sta di fronte 
le contraddizioni e la paranoie che 
riusciamo a costruire? Smonta ogni 
pretesa, mette in difficoltà i farisei e i 
devoti, ridicolizza, con rispetto, certi 
aspetti della fede professati come 
intoccabili. E riporta tutto a verità, 
all'essenzialità. A Dio. Capisco anche il 
fatto che nessuno lo voglia più invitare 
a cena! Riesce a ridicolizzare 
l'atteggiamento molto diffuso ancora 
oggi, della visibilità, del 
riconoscimento a tutti i costi. Ci 
teniamo (e tanto!) a far pesare i nostri 
titoli, le nostre competenze, i nostri 
successi, i nostri denari. Ci teniamo, 
nonostante tutto, anche alla visibilità, 
al ruolo, purtroppo anche dentro la 

Chiesa. Gesù entra nel merito della 
questione: non gioca a fare il populista, 
non parla di “casta” come oggi va tanto 
di moda, non è un giacobino... Dice 
una cosa assolutamente vera: prima 
dell'esterno, prima del “fuori”, 
cerchiamo di occuparci del “dentro”. 
Distinguiamo autorità e autorevolezza, 
rispettando la prima ma seguendo e 
cercando la seconda... 
 

PER LA PREGHIERA 
Signore, che ti riveli ai semplici e agli 
umili, dona alla tua Chiesa la forza di 
vivere e di annunciare la tua unica e 
grande paternità, che rende tutti gli 
uomini fratelli amati personalmente da 
te. Tu che ti riveli nel silenzio, ascolta 
la preghiera dei poveri che pongono in 
te ogni speranza, e mostra loro il tuo 
volto. Signore, che ti mostri nel volto 
dei sofferenti, converti il cuore dei 
potenti della terra perché collaborino 
con onestà e prontezza alla 
perequazione dei beni. Tu non guardi 
l'apparenza ma li cuore dell'uomo, aiuta 
i genitori a educare i figli, non alla 
provvisorietà dell'effimero, ma alla 
scelta dei valori morali e spirituali. 
Insegna alla nostra comunità il servizio 
umile e generoso ai fratelli, sapendo 
che solo da te viene la vera 
ricompensa.  

1 e 2 novembre 
S. Messe alle ore 

11 e alle 18 
Con le foto dei 

nostri cari defunti. 



L’Imam Al-Tayeb scrive:            
«La globalizzazione della 
fratellanza umana
 

Il grande imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ha inviato un messaggio, 
che è stato letto da Mohamed Abdel Salam Abdellatif, segretario generale 
dell'Alto Comitato per la Fratellanza umana durante un incontro per la 
pace tenutosi a Roma. 
Leggere questo messaggio aiuta le persone di buona volontà a conoscere il 
mondo dei musulmani e a liberarsi da troppi pregiudizi contro di loro. 
 

«Il mondo sta vivendo da quasi un 
anno un incubo terrificante a causa 
dell'epidemia di Coronavirus. Neanche 
uno stato è sfuggito alle sue 
ripercussioni, nessun popolo è sfuggito, 
nessuna economia si è salvata dai suoi 
effetti devastanti, e quanto sono più 
pesanti le ferite del cuore. Ciò che 
aggrava la dolorosa realtà è la vista di 
questi milioni di rifugiati, sfollati, 
senzatetto e vittime di zone di conflitto. 
Questa epidemia ha peggiorato le loro 
terribili condizioni in assenza della 
necessaria assistenza sanitaria. Allo 
stesso modo, interi popoli non sono 
stati in grado di affrontare l'epidemia. 
Nonostante tutti questi rischi posti dal 
Coronavirus, c'è un'altra antica 
epidemia che si rinnova, che 
pensavamo sarebbe scomparsa di 
fronte a un pericolo che minacciava 
l'intera umanità, l'epidemia della 
discriminazione e del razzismo, una 
malattia che colpisce ed erode la 
coscienza umana. Ma, anziché 
osservarne la scomparsa, siamo stati 
scioccati nel vedere nuove forme di  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
discriminazione a causa del 
Coronavirus, al punto che abbiamo 
sentito appelli ad abbandonare alcuni 
gruppi di persone al loro destino per 
offrire le cure prioritariamente ad altre 
persone, abbiamo sentito voci che 
chiedono di testare il vaccino su un 
certo gruppo di persone, sono voci che 



attestano solo la disumanità da parte di 
chi le pronuncia. 
Oggi, ci aspettiamo con il mondo 
intero che gli sforzi scientifici siano 
coronati dal successo nella ricerca di 
un farmaco che ci salvi da questo 
incubo che sta per completare un anno 
dalla sua apparizione, mentre continua 
a uccidere l'umanità. 
Vorrei riaffermare che la cura per 
l'odio umano e il razzismo è 
quell'antidoto che sgorga dal cuore 
delle amare esperienze che abbiamo 
vissuto e che prova colui che è dotato 
di una coscienza viva. Questo antidoto 
è la fratellanza umana, in cui vedo una 
solida immunità capace di affrontare le 
epidemie intellettuali e morali. Il 
concetto di fratellanza umana non 
significa che ci accontentiamo di 
accettare l'altro, ma piuttosto che ci 
battiamo per il suo bene e la sua 
sicurezza, ci rifiutiamo di discriminarlo 
a causa di qualsivoglia differenza, e 
che non risparmiamo sforzi nel 
diffondere questi alti principi tra la 
gente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustri partecipanti, 
Il nuovo ordine mondiale ha promosso 
il concetto di globalizzazione e ci ha 
promesso che avrebbe portato per il 
mondo intero i valori della libertà, 
della giustizia e dell’uguaglianza, che 
rappresentano valori umani veramente 
meravigliosi. Tuttavia, abbiamo presto 
scoperto, purtroppo, che questi nobili 
valori hanno portato all’umanità 
sfruttamento disumano con 
l’esclusione del diverso, l’imposizione 
di un unico modello culturale, 
l’eliminazione delle identità, la 
rivendicazione del diritto alla tutela dei 
popoli, la pretesa dell'esistenza di un 
modello culturale unico adatto 
all'umanità, mentre modelli diversi 
sarebbero diventati una reliquia della 
storia. La globalizzazione è così caduta 
nell'equivoco e nella contraddizione tra 
i proclami e la realtà della gente, 
portando delle ricadute ancora più 
malvagie delle epoche più buie. 
Abbiamo visto cadere questi valori 
quando il mondo ha preferito ignorare 
popoli interi costretti all'esodo e 
vittima di uccisioni e della morte per 
fame come è il caso per i Rohingya che 
sono stati abbandonati alla loro sorte in 
mare aperto. 
L'avvento del Coronavirus ha 
annunciato al mondo la morte della 
globalizzazione che aveva diviso il 
mondo, separato gli esseri umani, 
allontanato la morale e i valori, 
emarginato la religione. Oggi è giunto 
per noi il momento di adottare una 
nuova globalizzazione, basata sulla 
fratellanza umana, che promuova 
l’uguaglianza di tutti gli esseri umani 



quanto a diritti e doveri, che radichi la 
convivenza sociale e si impegni al 
rispetto delle specificità e delle identità 
religiose e culturali, che fermi la corsa 
agli armamenti e reindirizzi le centinaia 
e migliaia di miliardi spesi per le armi 
verso l'istruzione, l'assistenza sanitaria 
e la ricerca scientifica. Allora, e 
soltanto allora, potremo far fronte ai 
disastri e alle epidemie e saremo più 
forti di fronte alle varie crisi. 
Dinanzi a questa crisi asfissiante 
abbiamo, come dotti e religiosi 
appartenenti alle diverse religioni, il 
ruolo importante di far ritornare i 
popoli alla religione e al suo messaggio 
autentico che innalza i valori umani, 
che sono stati emarginati e abusati, ed 
accusati spesso di essere la causa del 
terrorismo e dell’estremismo, e dopo 
che l’ateismo e le filosofie mondane e 
materiali sono riuscite ad oscurare ciò 
che implicano i messaggi celesti, ossia 
il bene, l’amore, la pace. 
Lasciatemi commentare qui l'orrendo 
omicidio a Parigi. 
Nella mia veste di sheykh di al-Azhar 
dichiaro davanti a Dio onnipotente che 
io dissocio me stesso e i precetti della 
religione islamica e gli insegnamenti 
del profeta Maometto - su di lui la pace 
e la benedizione di Dio - da questo 
peccaminoso atto criminale e da tutti 
coloro che perseguono questa ideologia 
perversa e falsa. Allo stesso tempo 
confermo che insultare le religioni e 
abusare dei simboli sacri sotto lo 
slogan della libertà di espressione, 
rappresenta una forma di ambiguità 
intellettuale e un esplicito appello 
all'immoralità. Questo terrorista e la 

sua gente non rappresentano la 
religione di Maometto - su di lui la 
pace e la benedizione di Dio - proprio 
come il terrorista neozelandese che ha 
ucciso i musulmani nella moschea non 
rappresenta la religione di Gesù, la 
pace sia su di lui. 
Permettetemi di esprimere nuovamente 
la mia stima a Papa Francesco, Papa 
della Chiesa Cattolica, per la sua 
importante enciclica Fratelli Tutti, che 
ha offerto una diagnosi molto precisa 
circa la realtà del mondo e le sue 
malattie, e lo ha fatto da punti di vista 
differenti e sotto diversi aspetti, con 
questo coraggioso concetto umano, che 
aiuta gli amanti del bene e della pace a 
formarsi una nozione completa sulle 
sofferenze della “fratellanza umana” e 
le aspettative di raggiungerla. 
Egregio pubblico! 
Curiamo insieme le                                    
ferite dell’umanità,                                
e riscopriamo i                                           
valori della                                         
misericordia, la                                      
giustizia e la                                     
tolleranza…                                  
Facciamo ritornare alla gente il 
sorriso strappato dalle guerre e i 
conflitti… Forse questi sogni sono 
ambiziosi ma la loro 
concretizzazione non è difficile per 
Dio Altissimo, se crediamo in Lui e 
nella fratellanza umana, alla quale 
siamo stati chiamati, e alla necessità 
di seminarla nelle anime delle nostre 
società e nelle generazioni future». 
 
 
 



 
 

 


