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Noi siamo popolo santo.                                               
La santità è pienezza di umanità. 
Dio, il Santo, ci ha creati così, a sua immagine. 

Sete di parola 



Togliamoci però dalla testa che i santi sono quelli che fanno i miracoli, che 
sono gli eroi capaci di fare cose straordinarie. Tutti siamo chiamati a 
risvegliare la santità che Dio ha depositato dentro di noi. Nella Bibbia 
leggiamo che Dio ci fa questo invito: “Siate santi, perché io, il Signore Dio 
vostro, sono santo” (Lv 19, 2). Ascoltiamo papa Francesco che ci spiega cos’è 
questa qualità divina, la santità. 
 

È l’urgenza di una risalita all’essenzialità. A ciò che conta per vivere 
pienamente da uomini e da veri cristiani ogni giorno in questa società. Gesù ha 
spiegato con tutta semplicità che cos’è essere santi, e lo ha fatto quando ci ha 
lasciato le Beatitudini (cfr Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Esse sono come la carta 
d’identità del cristiano» «Così, se qualcuno di noi si pone la domanda: “Come si 
fa per arrivare ad essere un buon cristiano?”, la risposta è semplice: è necessario 
fare, ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Beatitudini. In 
esse si delinea il volto del Maestro, che siamo chiamati a far trasparire nella 
quotidianità della nostra vita».

«Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli» 
«Le ricchezze non ti assicurano nulla - 
ricorda il Papa - Anzi, quando il cuore 
si sente ricco, è talmente soddisfatto di 
sé stesso che non ha spazio per la 
Parola di Dio, per amare i fratelli». 
«Essere poveri nel cuore, questo è 
santità». 

«Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra». 
«È un’espressione forte, in questo 
mondo che fin dall’inizio è un luogo di 
inimicizia dove si litiga ovunque, dove 
da tutte le parti c’è odio, dove 
continuamente classifichiamo gli altri 
per le loro idee, le loro abitudini. 
Osserva Francesco: «Qualcuno 
potrebbe obiettare: “Se sono troppo 
mite, penseranno che sono uno sciocco, 
che sono stupido o debole”. Forse sarà 

così, ma lasciamo che gli altri lo 
pensino. È meglio essere sempre miti, e 
si realizzeranno le nostre più grandi 
aspirazioni: i miti «avranno in eredità 
la terra», ovvero, vedranno compiute 
nella loro vita le promesse di Dio» 
(74). La mitezza è propria di Cristo: 
«Imparate da me che sono mite e umile 
di cuore» (Mt 11,29). Il Papa pertanto 
ricorda che «anche quando si difende la 
propria fede e le proprie convinzioni, 
bisogna farlo con mitezza, e persino gli 
avversari devono essere trattati con 
mitezza. Nella Chiesa tante volte 
abbiamo sbagliato per non aver accolto 
questo appello». 
«Reagire con mitezza, questo è 
santità». 

«Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati» 
«La persona che vede le cose come 
sono realmente - scrive - si lascia 
trafiggere dal dolore e piange nel suo 
cuore è capace di raggiungere le 
profondità della vita e di essere 



veramente felice». 
«Saper piangere con gli altri, questo è 
santità». 

«Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia, perché saranno 
saziati» 
«La giustizia che propone Gesù - 
spiega - non è come quella che cerca il 
mondo, molte volte macchiata da 
interessi meschini, manipolata da un 
lato o dall’altro. La realtà ci mostra 
quanto sia facile entrare nelle 
combriccole della corruzione, far parte 
di quella politica quotidiana del “do 
perché mi diano”, in cui tutto è 
commercio» e si resta «ad osservare 
impotenti come gli altri si danno il 
cambio a spartirsi la torta della vita». 
«Cercare la giustizia con fame e sete, 
questo è santità». 

«Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia». 
«“Tutto quanto vorrete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loroˮ. 
Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare “in ogni 
casoˮ,». Gesù, ricorda il Papa, «non 
dice “Beati quelli che programmano 
vendetta”, ma chiama beati coloro che 
perdonano e lo fanno “settanta volte 
setteˮ». 
«Guardare e agire e agire con 
misericordia, questo è santità» 

«Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio» 
«Quando il cuore ama Dio e il 
prossimo, quando questo è la sua vera 
intenzione e non parole vuote, allora 
quel cuore è puro e può vedere Dio». 

«Mantenere il cuore pulito da tutto ciò 
che sporca l’amore, questo è santità». 

«Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio». 
«Il mondo delle dicerie, fatto da gente 
che si dedica a criticare e a distruggere, 
non costruisce la pace», scrive 
Francesco. Mentre i pacifici 
«costruiscono pace e amicizia sociale». 
Anche se «non è facile costruire questa 
pace evangelica che non esclude 
nessuno, ma che integra anche quelli 
che sono un po’ strani, le persone 
difficili e complicate... quelli che sono 
diversi». 
«Seminare pace intorno a noi, questo è 
santità». 

«Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli». 
«Se non vogliamo sprofondare in una 
oscura mediocrità – avverte il Papa – 
non pretendiamo una vita comoda». 
«Non si può aspettare, per vivere il 
Vangelo, che tutto intorno a noi sia 
favorevole». Ma Francesco spiega 
anche che «un santo non è una persona 
eccentrica, distaccata, che si rende 
insopportabile per la sua vanità, la sua 
negatività e i suoi risentimenti». Non 
erano così gli apostoli che «godevano 
della simpatia “di tutto il popoloˮ». 
Quanto alle persecuzioni, esse «non 
sono una realtà del passato, perché 
anche oggi le soffriamo, sia in maniera 
cruenta, come tanti martiri 
contemporanei, sia in un modo più 
sottile, attraverso calunnie e falsità». 
«Accettare ogni giorno la via del 
Vangelo nonostante ci procuri 
problemi, questo è santità. 



 

 

Marina Corradi                                 
 

“Ho portato da parte del Santo Padre una 
corona di rosario particolare, in perla, per 
i genitori di don Roberto, che non 
potevano venire. Dopo la celebrazione 
andrò al loro paese a portarla ai genitori e 
a baciare le loro mani, a nome del Santo 
Padre”. Lo ha detto il Cardinale Konrad 
Krajewski, elemosiniere del Papa, nel 
Duomo di Como, alla Messa in suffragio 
per don Roberto Malgesini. Doveva 
andare a baciare le mani di quel padre e 
quella madre. A dire: grazie, da parte di 
Francesco, per il figlio che ci avete dato. 
Grazie per quell’uomo che a 51 anni 
sembrava ancora un ragazzo, e ogni 
mattina alle quattro si svegliava e 
pregava. Grazie per le notti in strada 
passate cercando i poveracci accampati 
sotto i portici, come si cercherebbe 
qualcuno di molto caro. Grazie per coloro 
che, venuti da lontano, hanno trovato 
nella faccia di un prete una carità che li ha 
meravigliati. 
Il primo germe della trasmissione del 
cristianesimo: quando un uomo ne guarda 
un altro e, con stupore, si accorge che 
quello sconosciuto lo ha caro. Anche se 
lui è un disgraziato, o perfino un 
assassino (uno dei rosari portati a Como 
da Krajewski è per l’assassino). 
 

A Regoledo di Cosio Valtellino due 
genitori anziani, brutalmente orfani di un 
figlio, aspettavano. Chissà con che animo, 
fra lo strazio e lo sbalordimento di 

un’assurda fine, e quel bacio annunciato. 
Avranno pensato al figlio bambino, 
l’ultimo di una nidiata di quattro, 
cresciuto in oratorio, entrato in Seminario 
dopo aver lavorato in banca, e poi dedito 
a una scelta evangelica assoluta. Nel 
nascondimento: mai, quasi, visto su una 
tv, e finito sui giornali solo perché a 
Natale sfamava i poveri per strada, e il 
Comune lo aveva multato. 
Ti domandi: da dove viene un figlio così? 
Quanto dall’educazione e dall’amore 
ricevuto, e quanto dalla sua libertà, e dalla 
grazia di Dio? A Cosio Valtellinese 
definiscono i Malgesini una famiglia 
semplice e cristiana – il che oggi è una 
rarità, e una benedizione. Eppure tante 
famiglie cristiane hanno figli che 
abbandonano la fede. E famiglie 
"lontane" a volte vedono crescere un 
figlio che torna a Cristo: la libertà 
dell’uomo supera ogni eredità. I figli 
nascono e ci somigliano nei tratti, e   
finché sono piccoli possiamo anche 
credere che siano "nostri", e che              
saranno ciò che noi vorremmo.  
Quante amarezze, poi, per questa  
istintiva illusione. 
Il Curato d’Ars imparò la carità dalla 
madre, che metteva a tavola i mendicanti. 
San Francesco deluse la sua famiglia ricca 
e borghese. Ci sono "angeli" della carità 
passati dal carcere: le strade della 
metamorfosi sono infinite, come quelle di 
Dio. (Forse ognuno di noi un giorno si 
trova, inconsapevole, al bivio di una 
possibile metamorfosi, e sceglie). 
 

Ma i genitori, cosa possono fare? Almeno 
sapere che quel figlio non è "loro", e gli è 
stato solo affidato. Che appartiene a un 
Altro. Poi, certo, ognuno fa del proprio 
meglio. Con i limiti che tutti possono 
avere: debolezze, malattie, avversità. Se 
però, anche implicitamente, riescono a 



dire a quel bambino venuto da un niente, 
da due schegge di Dna, «Tu sei stato un 
dono, per noi», può essere che quella  
parola un giorno germogli. La gratuità, 
l’amare senza chiedere in cambio, è il 
seme che può mettere le radici. Magari 
visibile solo a Dio. Magari in modo 
straordinario: e un Cardinale va a baciare 
le mani di due vecchi straziati, in un 
piccolo ignoto paese di montagna – da 
parte del Papa. 
******************************** 

PADRE   
ANTONIO 
LOOTENS 
fondatore delle “suore più 
felici” della Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
Ho avuto la fortuna di conoscerlo a 
Siracusa. L’immagine che mi è 

 rimasta di lui è quella di un uomo 
davvero felice, con gli occhi 

spalancati, profondi, entusiasti. 
Viveva nello stupore di una presenza 
che per lui era normale, quotidiana, 

chiara: la presenza di Dio. Ma non 
era disincarnato, fra gli angeli. Era 

un uomo capace di eccezionale 
ascolto e ti trattava come se fossi 

l’unico per lui. La storia della sua 
vita ci parla di fine attenzione al 

prossimo: attenzione in particolare 

agli ammalati e ai bambini. E si è 
messo a disposizione delle 

popolazioni della giungla centro-
meridionale dell’America facendo il 

medico, l’infermiere, il maestro di 
scuola e l’educatore. Stargli accanto 

significava sentirsi avvolti nello  
 

stupore di una bellezza sparsa 
ovunque. 
Que bello! El padre Dios lo tenga 
en la gloria primo !!! 

p. Carlo 
 

Nato nel 1934 a Gand (Belgio), è stato 
parroco di Texiguat, Honduras, tra gli 

Indiani Chorotegas in piena giungla , e 
creatore per loro di una ′′ casa di 
medicina naturale ′′ su richiesta 

espressa dell'Arcivescovo di 
Tegucigalpa, Monsignor Hector 

Enrique Santos Hernández, dato che 
non c'era nessun medico per almeno 40 

km intorno a Texiguat.                            
Opere di Padre Antonio in Texiguat: 

- Ospedale Naturopatico. 
- Costruzione del sistema di 
irrigazione. 
- Generazione di lavoro. 
- Portava vestiti, giocattoli, utili 
scolastici, libri colorati tra gli altri. 
- Riparazione e ristrutturazione del 
tempio cattolico. 
- E molti aiuti per gli abitanti del 
Texiguat. 
DATI INTERESSANTI di Padre 
Antonio Lootens: 
- Parlava 6 Lingue: olandese, francese, 
inglese, tedesco, italiano e spagnolo 
- Studi di ′′ Umanità greca-latine ′′ 
presso il Collegio gesuita Santa 
Barbara de Gand, è entrato nel 1951, a 



17 anni, nella ′′ Congregazione 
dell'Immacolato Cuore di Maria ′′ 
(CICM) dei Missionari di Scheut. 
- Nel 1961 e nel 1964 ha incontrato 
Padre Pio de Pietrelcina, che gli ha 
detto che sarebbe stato un sacerdote un 
giorno ′′ e che Dio aveva progetti su di 
lui ". 
- Sopravvissuto ad un'anchilostomiasi 
quando i medici gli davano solo una 
settimana di vita 
- Dopo aver lavorato per 10 anni al 
Santuario della Madonna delle 
Lacrime a Siracusa, l’arcivescovo 
Mons. Giuseppe Bonfiglioli, l'ha 
ordinato il sacerdote il 29 giugno 1971. 
- Per otto anni è stato animatore e 
promotore dei ′′ Cenacoli familiari del 
Rosario ′′ di Mama Carmela, nella 
diocesi di San Isidro de El General in 
Costa Rica. 
E’ morto il 4 gennaio 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servo di Dio                       

Rosario 
Livatino            

                  
Giudice,martire 

 

Canicattì, 3 ottobre 1952          
Agrigento, 21 settembre 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasce a Canicattì (Agrigento) il 3 
ottobre 1952, primo e unico figlio di 
Vincenzo, avvocato, e di Rosalia 
Corbo. Negli anni del liceo studia 
intensamente, inoltre s’impegna 
nell’Azione Cattolica. Si laurea in 
giurisprudenza a Palermo nel 1975. A 
ventisei anni, nell’estate del 1978, fa 
il suo ingresso in Magistratura. Dopo 
il tirocinio presso il Tribunale di 
Caltanissetta, il 29 settembre 1979 
entra alla Procura della Repubblica di 
Agrigento come Pubblico Ministero. 
Per la profonda conoscenza che ha del 
fenomeno mafioso e la capacità di 
ricreare trame, di stabilire importanti 
nessi all’interno della complessa 
macchina investigativa, gli vengono 
affidate delle inchieste molto 
delicate.E lui, infaticabile e 
determinato, firma sentenze su 
sentenze: è entrato ormai nel mirino 
di Cosa Nostra. Il 21 settembre 1990 



mentre sta percorrendo, come fa tutti i 
giorni, la statale 640 per recarsi al 
lavoro presso il Tribunale di 
Agrigento viene raggiunto da un 
commando di quattro sicari e 
barbaramente trucidato. L’Italia 
scopre nel sacrificio del “giudice 
ragazzino” l’eroismo di un giovane 
servitore dello Stato che aveva  
vissuto tutta la propria vita alla luce 
del Vangelo. Di recente Mons. 
Carmelo Ferraro, vescovo di 
Agrigento, ha avviato la sua causa 
di beatificazione. 

 
 

“Giudice ragazzino” lo definì il 
presidente Cossiga, e non voleva 
assolutamente essere  un 
complimento, tanto che poi dovette 
smentire di averlo detto riferendosi a 
lui; di “piccolo giudice” parlò invece 
una delle sue professoresse, ma si 
riferiva esclusivamente alla statura 
fisica, perché quella morale, per lei, 
era fuori discussione. Arriva da 
Canicattì, che per noi piemontesi 
equivale un po’ alla “fine del mondo” 
(italiano) o, perlomeno, ad un posto 
imprecisato e geograficamente 
confuso. Rosario Livatino vi nasce il 
3 ottobre 1952, rivelandosi da subito 
eccezionale per intelligenza e 
applicazione negli studi, che gli 
consentono, a neppure 23 anni, di 
laurearsi con lode in giurisprudenza e 
subito dopo in scienze politiche. Entra 
in magistratura, il sogno della sua vita 
e come sostituto Procuratore al 
tribunale di Agrigento, si occupa delle 
più delicate indagini antimafia 
oltreché di criminalità comune, 

mettendo le mani nella “tangentopoli 
siciliana” e inevitabilmente 
approdando alla mafia agrigentina. 
Presta poi servizio presso il Tribunale 
di Agrigento quale giudice a latere 
della speciale sezione misure di 
prevenzione e molto probabilmente è 
proprio questo delicato incarico a 
decretare la sua fine. Inflessibile, 
coerente, assolutamente 
ininfluenzabile, non aderisce a club 
od associazioni, non rilascia 
dichiarazioni e rarissimi sono i suoi 
interventi pubblici. Tutto concentrato 
sul suo lavoro, se lo porta anche a 
casa, per studiare le cause su quella 
sua scrivania, dove spiccano un 
crocifisso e una vangelo, che, da 
come troveranno evidenziato e con 
annotazioni a margine, deve essere 
molto consultato. "La giustizia è 
necessaria, ma non sufficiente, e può 
e deve essere superata dalla legge 
della carità”, scrive ed è facile capire 
da dove abbia preso spunto, così 
come non è difficile immaginare da 
dove abbia attinto che “il sommo atto 
di giustizia è necessariamente sommo 
atto di amore se è giustizia vera, e 
viceversa se è amore autentico”. La 
giornata del giudice, oltreché nutrita 
di vangelo, è intessuta di preghiera: 
inizia sempre con una sosta in chiesa, 
davanti al tabernacolo, in una 
chiesetta fuori mano in cui può 
pregare in incognito e anche per la 
messa domenicale sceglie una chiesa 
dove può passare inosservato, perchè 
la sua non è una fede esibita, ma 
concreta. “Il giudice deve offrire di se 
stesso l’immagine di una persona 



seria, equilibrata, responsabile. 
L’immagine di un uomo capace di 
condannare, ma anche di capire”, 
scrive, ed è esattamente quanto cerca 
di fare per  “dare alla legge 
un’anima”, nel continuo sforzo di 
essere giusto nel condannare ma 
attento a non confondere la persona 
con il reato, scegliendo sempre 
secondo giustizia, anche se, come 
scrive, “scegliere è una delle cose più 
difficili che l'uomo sia chiamato a 
fare… (Ma) è proprio in questo 
scegliere per decidere, decidere per 
ordinare, che il magistrato credente 
può trovare un rapporto con Dio: un 
rapporto diretto, perché il rendere 
giustizia è realizzazione di sé, è 
preghiera, è dedizione di sé a Dio”.  È 
sua la scelta, malgrado gli inviti 
bonari a “lasciar perdere”, di far parte 
del collegio chiamato a decidere sulla 
confisca dei beni a quattro presunti 
mafiosi agrigentini, potenti ed 
“intoccabili” capifamiglia di Canicattì 
e così gli tendono un agguato il 21 
settembre 1990, sulla superstrada che 
normalmente percorre, sempre senza 
scorta, per andare in ufficio: lo 
rincorrono per la scarpata lungo la 
quale si da alla fuga, uccidendolo con 
sei colpi mortali e  quello di lupara 
finale, come per lasciare la firma con 
la loro arma preferita. Grazie ad una 
testimonianza oculare, in pochissimo 
tempo, mandanti ed esecutori 
vengono identificati, arrestati e 
condannati all’ergastolo. Morte di 
mafia, quella del giudice Livatino, ma 
non casuale, piuttosto logica 
conseguenza di un impegno per la 

legalità, che porta Giovanni Paolo II a 
definirlo “martire della giustizia ed 
indirettamente della Fede”.  E il papa 
proprio dall’incontro con i suoi 
genitori prende l’ispirazione per la 
sua celebre condanna biblica della 
mafia nella Valle dei Templi di 
Agrigento, assolutamente non 
prevista ma stimolata dall’esempio di 
Rosario. Che un giorno aveva scritto: 
“al termine della vita non vi sarà 
chiesto se siete stati credenti ma se 
siete stati credibili”. E sulla sua 
“credibilità” di magistrato e di 
cristiano sta indagando la Chiesa, che 
nel 2011 ha ufficialmente aperto il 
processo per la sua beatificazione, per 
proporlo alla venerazione di tutti. 
                                Gianpiero Pettiti 

 
Il 21 settembre 1990, memoria di S. 
Matteo apostolo, è una giornata calda 
ma non afosa, tipica del mite autunno 
siciliano. Sono le otto, il giudice 
Rosario Livatino riordina alacremente 
i fascicoli processuali. Gesti 
preparatori, gli stessi di ogni mattina. 
Mancano appena due settimane al suo 
trentottesimo compleanno. 
Alle 8.30 sta percorrendo, come fa 
tutti i giorni, la statale 640 per recarsi 
al lavoro presso il Tribunale di 
Agrigento. Sullo scorrimento veloce 
Agrigento-Caltanissetta viene 
raggiunto da un commando e 
barbaramente trucidato. 
Un’ondata di commozione in quei 
giorni percorse allora il nostro Paese, 
nell’apprendere la sua storia dalle 
pagine dei giornali. L’Italia avrebbe 
scoperto nel sacrificio del “giudice 



ragazzino” l’eroismo di un giovane 
servitore dello Stato che aveva 
vissuto tutta la propria vita alla luce 
del Vangelo. 
Nato a Canicattì (Agrigento) il 3 
ottobre 1952, figlio unico di Vincenzo 
e Rosalia (il padre è avvocato, figlio a 
sua volta di avvocati), il piccolo 
Rosario è un bambino mite, 
silenzioso, dolcissimo, dai grandi 
occhi scuri e vellutati. I suoi giochi 
preferiti: macchinine e soldatini; e poi 
c’è a riempirgli assai presto le 
giornate la passione precoce per la 
lettura. Un’infanzia serena, la sua, 
vissuta nella semplicità e nel decoro 
di una famiglia borghese, appartata e 
schiva, che lo segue con attenzione e 
tenero affetto. 
Negli anni del liceo Livatino è il 
ragazzo che scendeva di rado a fare 
ricreazione per restare in classe ad 
aiutare qualche compagno in 
difficoltà. Aperto ai bisogni degli 
altri, ma riservato su di sé, studia 
intensamente, inoltre s’impegna 
nell’Azione Cattolica. 
Per il liceale affascinato da Dio arriva 
infine il giorno fatidico della scelta: 
che cosa farà da grande? E non ha 
alcun dubbio: farà il giudice. 
Nel ‘78, a ventisei anni, può coronare 
il suo sogno. Sulla propria agenda 
quel giorno scrive con la penna rossa, 
in bella evidenza: “Ho prestato 
giuramento; da oggi sono in 
Magistratura”. E poi, a matita, vi 
aggiunge: “Che Iddio mi accompagni 
e mi aiuti a rispettare il giuramento e 
a comportarmi nel modo che 
l’educazione, che i miei genitori mi 

hanno impartito, esige”. 
Livatino avverte infatti in maniera 
molto forte il problema della giustizia 
e lo assume ben presto come una vera 
missione. Il dramma del giudicare un 
altro essere umano, di dover decidere 
della sua sorte, non è cosa da poco 
per chi senta profondo in sé il tarlo 
della coscienza unito a un sincero 
senso di carità. Sono valori che 
riecheggiano pure nella Christifideles 
Laici (1988), sulla vocazione e 
missione dei laici nella Chiesa e nel 
mondo, laddove si può anche leggere 
che “la carità che ama e serve la 
persona non può mai essere disgiunta 
dalla giustizia”(§ 42). 
Ma come si fa, noi ci chiediamo, ad 
esercitare il diritto in Sicilia? Qui lo 
Stato è da sempre percepito – e 
sempre lo sarà – come “straniero”. La 
verità, si dice, ha sette teste. Come 
afferrarla? E come riuscire a farla 
trionfare nell’isola dai mille volti, 
l’isola “plurale” secondo la bella e 
calzante definizione di Gesualdo 
Bufalino? 
E’ con questa difficile realtà che il 
giovane magistrato, fresco di laurea e 
di entusiasmo, dovrà fare i propri 
conti molto presto. 
Il 29 settembre 1979 Livatino entra 
alla Procura della Repubblica di 
Agrigento come Pubblico Ministero. 
Dopo l’iniziale apprendistato, le 
prime inchieste importanti. E’ abile, 
intelligente, professionale; comincia a 
diventare un punto di riferimento per i 
colleghi della Procura. 
Da Canicattì tutte le mattine 
raggiunge la sede del Tribunale, ad 



Agrigento, una manciata di chilometri 
percorsi con la sua utilitaria. Prima di 
entrare in ufficio, la visita puntuale 
alla chiesa di S. Giuseppe, vicino al 
Palazzo di Giustizia, dove si ferma a 
pregare; quindi, il lavoro indefesso al 
Tribunale fino a sera inoltrata. 
Nell’aula delle udienze aveva voluto 
un crocefisso, come richiamo di carità 
e rettitudine. Un crocefisso teneva 
inoltre anche sul suo tavolo, insieme a 
una copia del Vangelo, tutto annotato: 
segno che doveva frequentarlo 
piuttosto spesso, almeno quanto i 
codici, strumenti quotidiani del suo 
lavoro. 
Il suo sincero senso del dovere messo 
al servizio della giustizia ne fa una 
specie di missionario: il “missionario” 
del diritto. Per la profonda 
conoscenza che ha del fenomeno 
mafioso e la capacità di ricreare 
trame, di stabilire importanti nessi 
all’interno della complessa macchina 
investigativa, gli vengono affidate 
delle inchieste molto delicate. E lui, 
infaticabile e determinato, firma 
sentenze su sentenze: è entrato ormai 
nel mirino di Cosa Nostra. 
Domanda che gli venga affidata una 
difficile inchiesta di mafia perché è 
l’unico tra i sostituti procuratori di 
Agrigento a non avere famiglia: con 
fiducia totale si affida nelle mani di 
Dio (“Sub Tutela Dei”, annota nella 
sua agenda). 
Ma Rosario non era un eroe: faceva 
semplicemente il suo dovere. E lo 
faceva coniugando le ragioni della 
giustizia con quelle di una incrollabile 
e profondissima fede cristiana. 

“Impegnato nell’Azione Cattolica, 
assiduo all’eucaristia domenicale, 
discepolo del crocifisso”, sintetizzò 
nell’omelia delle esequie mons. 
Carmelo Ferraro, fotografandolo con 
pochi rapidi tratti. Uomo di legge, 
uomo di Cristo. 
(…)Da quando Rosario non c’è più, 
lei non ha smesso un solo giorno di 
girare l’Italia in lungo e in largo, 
recandosi nelle scuole, ma anche in 
televisione, dovunque insomma la 
chiamassero per parlare del “suo” 
giudice. E’ la professoressa Ida 
Abate, che fu sua insegnante di latino 
e greco al liceo classico: per noi è 
stata un’autentica miniera di notizie. 
Sull’allievo scomparso Ida Abate ha 
speso fiumi di parole, ha scritto molte 
lettere e testimonianze, e di recente è 
stata incaricata dal Vescovo di 
Agrigento, mons. Ferraro, di 
raccogliere le voci, i racconti, le 
dichiarazioni di quanti conobbero in 
vita Rosario, così da poter dare inizio 
a quel lungo e complesso iter che 
forse un giorno lo porterà – a Dio 
piacendo – sugli altari. 
Di Rosario molte cose si sono 
conosciute solo dopo la sua morte. 
Della sua carità, del suo amore per gli 
ultimi, per i poveri. Il custode 
dell’obitorio ricordava allora con le 
lacrime agli occhi tutte le volte che lo 
aveva visto pregare accanto al 
cadavere di individui di cui egli ben 
conosceva la fedina penale, 
pregiudicati in cui si era imbattuto 
svolgendo il suo lavoro di sostituto 
procuratore al Tribunale di Agrigento, 
e ai quali aveva pure applicato la 



legge, ma che non per questo 
cessavano di essere suoi fratelli in 
Cristo nella sventura. 
“Un martire della giustizia e, 
indirettamente, anche della fede…”, 
ha detto di lui Giovanni Paolo II il 9 
maggio del 1993, in occasione della 
sua visita pastorale in Sicilia. 
A dieci anni dalla sua morte, la 
lezione morale che ci trasmette è 
quella di un testimone radicale della 
Giustizia, che in essa credeva 
profondamente, come progetto di fede 
e come esercizio di carità 

Maria Di Lorenzo 
 

Domenica 27 settembre 
Vangelo secondo Matteo 21,28-32  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
figli. Si rivolse al primo e disse: 
“Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 
egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi 
andò. Chi dei due ha compiuto la 
volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità io 
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi 
passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece gli 
hanno creduto. Voi, al contrario, avete 
visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Fatti e non parole! È facile infatti 
proclamare verità, predicare il vangelo, 
proporre agli altri determinati 
comportamenti, ciò che conta è agire, è 
testimoniare con le opere quanto si 
afferma con la voce. La parabola che 
Gesù ci propone è quanto mai 
eloquente: può capitare a chiunque di 
dare un momentaneo ed istintivo 
diniego dinanzi ad un impegno che ci 
viene chiesto; può anche capitare al 
contrario, di dare con la stessa 
spontaneità un verbale assenso. Ciò che 
però determina il valore della nostra 
scelta e della nostra azione sgorga 
dall'adesione reale alla volontà di colui 
che ha chiesto il nostro impegno. Lo 
stesso Signore categoricamente 
afferma: «Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore, entrerà nel regno dei 
cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli». Lo stesso 
Gesù, parlando della sua missione 
diceva: «Non cerco la mia volontà, ma 
la volontà di colui che mi ha mandato». 
Dinanzi alla passione, mentre suda 
sangue nell'orto del Getsemani dice: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma 
la tua volontà». Quando ci ha insegnato 
a pregare ci fa dire al Padre nostro: 
«Sia fatta la tua volontà». Quindi fare 
la volontà di Dio, a noi manifestata 
dallo stesso Cristo, è l'impegno 
primario di ogni cristiano, è il motivo 
principale della nostra preghiera, è la 
via per la nostra santificazione. 
 

PER LA PREGHIERA (Dostoevskji) 
Tu non scendesti dalla croce, quando 
per schernirti e per provocarti ti 
gridavano: "Scendi dalla croce, e 



crederemo che sei proprio Tu!".  
Non scendesti perché, anche questa 
volta, non volesti rendere schiavo 
l'uomo con un miracolo, perché avevi 
sete di una fede nata dalla libertà e non 
dal miracolo. Avevi sete di amore 
libero, e non dei servili entusiasmi 
dello schiavo davanti al padrone 
potente che lo ha terrorizzato una volta 
per sempre.        
 

Lunedì 28 settembre 
Vangelo secondo Luca      9, 46-50 
In quel tempo, nacque una discussione 
tra i discepoli, chi di loro fosse più 
grande. Allora Gesù, conoscendo il 
pensiero del loro cuore, prese un 
bambino, se lo mise vicino e disse loro: 
«Chi accoglierà questo bambino nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, 
questi è grande». Giovanni prese la 
parola dicendo: «Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e glielo abbiamo impedito, 
perché non ti segue insieme con noi». 
Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, 
perché chi non è contro di voi, è per 
voi».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz) 
Gesù è diventato famoso visto che un 
esorcista usa anche il suo nome per 
cacciare i demoni. Normalmente gli 
esorcisti, mezzi maghi e mezzi 
stregoni, usavano alcune formule 
infarcendole di nomi di patriarchi e 
profeti. Fra questi i discepoli sentono 
anche l'uso del nome di Gesù e se ne 
rammaricano, dal momento che questo 

tale non fa parte del gruppo dei Dodici. 
Gesù sorride bonariamente e dice loro 
di lasciar perdere, di andare 
all'essenziale, di non prendersela. 
Comunque costui tenta di compiere un 
gesto di bene e il nome del Maestro 
non viene usato invano. Allarga il 
cuore l'ampiezza di visione di Gesù 
(molto meno la nostra) che non si 
scandalizza davanti ad una 
manifestazione di fede alle soglie della 
superstizione (e quante ancora ne 
vediamo!) e che cerca di cogliere il 
positivo in ogni briciola, anche quando 
proprio si fa fatica a vederlo! Non 
arroghiamoci il diritto di avere 
l'esclusiva del vangelo, di essere gli 
unici depositari autentici 
dell'interpretazione della Scrittura: la 
larghezza del cuore di Dio semina 
germi di speranza e di bene anche nel 
cuore di persone apparentemente 
lontane dalla nostra esperienza di 
Chiesa. 
 

PER LA PREGHIERA                        
(Fonte non specificata)                       
O Signore, quando fui battezzato  
ero un bambino inconsapevole.  
Ora però so la grandezza del dono che 
mi hai fatto: mi hai innestato in Cristo, 
tuo Figlio immergendomi nella sua 
morte e risurrezione, e sono rinato tuo 
figlio. Mi hai inserito nella tua Chiesa, 
comunità di salvezza, come membro 
attivo e responsabile, mi hai dato un 
futuro e una speranza nella fede e 
nell'amore. Grazie, Signore!  
 

Martedì 29 settembre                    
Santi Arcangeli Michele, Gabriele e 

Raffaele 



Vangelo secondo Giovanni 1,47-51 
In quel tempo, Gesù, visto Natanaèle 
che gli veniva incontro, disse di lui: 
«Ecco davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». Natanaèle gli domandò: 
«Come mi conosci?». Gli rispose Gesù: 
«Prima che Filippo ti chiamasse, io ti 
ho visto quando eri sotto l’albero di 
fichi». Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, 
tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re 
d’Israele!». Gli rispose Gesù: «Perché 
ti ho detto che ti avevo visto sotto 
l’albero di fichi, tu credi? Vedrai cose 
più grandi di queste!».  
Poi gli disse: «In verità, in verità io vi 
dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli 
di Dio salire e scendere sopra il Figlio 
dell’uomo».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
Sono angeli speciali, "super", che Dio 
invia in casi particolari. Arcangeli che 
lavorano alla diffusione del Regno e 
che sono nostri alleati nella lotta contro 
la parte oscura della realtà. 
Volano, gli angeli. Nelle nostre vite, 
nelle nostre vicende, nelle nostre 
fatiche. Volano, questi compagni di 
Dio, puri spiriti parte della realtà che 
interagiscono con noi. Sono presenti 
nella Bibbia e guai a toglierli dal nostro 
orizzonte di fede! Esistono e operano, 
anche se una certa cultura scientifica 
storce il naso davanti a tutto ciò che 
non si può misurare e catalogare. Ma, 
grazie al cielo, la realtà è molto più 
ampia di ciò che riusciamo a vedere. E 
tutte le nostre scoperte scientifiche e le 
nostre abilità non sono riuscite ad 
analizzare che il 4% dell'universo... Nel 
restante 96% mettiamoci questi amici 

di Dio che lavorano alla diffusione del 
Regno! Oggi la Bibbia ci ricorda tre di 
loro, angeli con compiti particolari: 
Gabriele che Dio utilizza per inviare 
dei messaggi, Raffaele che ci 
accompagna nel cammino e ci guarisce 
e Michele, che combatte per noi. A 
volte ho l'impressione che li lasciamo 
disoccupati, e non ci ricordiamo affatto 
di coinvolgerli nelle nostre vicende. 
Chiedere aiuto a Gabriele per 
riallacciare una comunicazione 
difficile, invocare Raffaele per la cura 
di una persona amata, pregare Michele 
che ci aiuta a superare il maligno, sono 
modi concreti di sentirli accanto a noi.  
 

PER LA PREGHIERA  
Venga dal Cielo nelle nostre case 
l’Angelo della pace, Michele, venga 
portatore di serena pace e releghi 
nell’inferno le guerre, fonte di tante 
lacrime.  
Venga Gabriele, l’Angelo della forza, 
scacci gli antichi nemici e visiti i 
templi cari al Cielo, che Egli 
trionfatore ha fatto elevare sulla Terra. 
Ci assista Raffaele, l’Angelo che 
presiede alla salute; venga a guarire 
tutti i nostri malati e a dirigere i nostri 
incerti passi per i sentieri della vita. 
 

Mercoledì 30 settembre 
Vangelo secondo Luca          9,57-62 
In quel tempo, mentre camminavano 
per la strada, un tale disse a Gesù: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli 
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e 
gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo». A un altro disse: «Seguimi». E 
costui rispose: «Signore, permettimi di 



andare prima a seppellire mio padre». 
Gli replicò: «Lascia che i morti 
seppelliscano i loro morti; tu invece va’ 
e annuncia il regno di Dio». Un altro 
disse: «Ti seguirò, Signore; prima però 
lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro è adatto per il 
regno di Dio».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Non è banale essere discepoli, non è 
scontato. Gesù non cerca seguaci a tutti 
i costi, pone dei limiti, manifesta delle 
precise esigenze. Il brano di oggi è 
illuminante ed esemplare e ci obbliga a 
riflettere sul nostro modo di essere 
discepoli. Gesù non vuole persone che 
lo cerchino per rifugiarsi in un comodo 
nido. La fede non è una cuccia che ci 
protegge dal mondo sporco e cattivo! 
Lui non ha dove posare il capo e chiede 
ai suoi discepoli la stessa disponibilità 
a mettersi continuamente in gioco, in 
discussione. Gesù chiede di lasciare i 
legami parentali, l'idea della 
appartenenza ad un clan, a superare i 
miti ancestrali della famiglia 
totalizzante: è un legame che produce 
la morte interiore, che rende schiavi di 
un'idea, che smorza le ali. Gesù ci 
ammonisce a non rimpiangere il 
passato, a non voltarci indietro. Quante 
volte i cattolici vivono rivolti al passato 
cercando di farlo rivivere! La logica 
del Regno è radicalmente diversa: solo 
persone libere, disposte a mettersi in 
discussione, rivolte al futuro possono 
seguire il Maestro. È esigente il 
Signore, ma dona una prospettiva 

nuova a chi vuole assaporare e 
condividere il grande sogno di Dio... 
 

PER LA PREGHIERA                       
(Vito Morelli) 
Padre, ti ringrazio di essere chiesa, di 
appartenere ad una comunità, alla tua 
chiesa. È la comunità di quanti credono 
in te, di quanti si radunano nel tuo 
nome, è la comunità di quanti vivono 
nella tua attesa. Vorrei amarti senza gli 
altri, vorrei adorarti senza chiesa, 
vorrei pregarti da solo. Tu mi vuoi con 
gli altri Non per star meglio, né per 
essere forte, ma per essere vero.  
Mi chiami ad essere chiesa, essa è forte 
se spera essa è vera se ama, essa è 
santa se ognuno è santo. 
 

Giovedì 1 ottobre                             
Santa Teresa di Gesù Bambino 
Vangelo secondo Luca 10,1-12  
In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue discepoli e li inviò a due a 
due avanti a sé in ogni città e luogo 
dove stava per recarsi. 
Diceva loro: “La messe è molta, ma gli 
operai sono pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe perché mandi 
operai per la sua messe. Andate: ecco 
io vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né bisaccia, né 
sandali e non salutate nessuno lungo la 
strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti ritornerà 
su di voi. Restate in quella casa, 
mangiando e bevendo di quello che 
hanno, perché l'operaio è degno della 
sua mercede. Non passate di casa in 
casa. Quando entrerete in una città e vi 



accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà messo dinanzi, curate i malati che 
vi si trovano, e dite loro: È vicino a voi 
il regno di Dio.  
Ma quando entrerete in una città e non 
vi accoglieranno, uscite sulle piazze e 
dite: Anche la polvere della vostra città 
che si è attaccata ai nostri piedi, noi la 
scuotiamo contro di voi; sappiate però 
che il regno di Dio è vicino. Io vi dico 
che in quel giorno Sodoma sarà trattata 
meno duramente di quella città”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(mons. Vincenzo Paglia)  
L'evangelista, già all'inizio del 
cammino verso Gerusalemme, fa 
notare qual è il compito affidato ai 
settantadue discepoli: andare nelle città 
ove Gesù stava per recarsi e preparare 
la gente all'incontro con lui. Essi non 
sono chiamati a restare nei luoghi di 
sempre o a gestire le normali abitudini, 
fossero anche religiose. I discepoli 
sono per loro natura missionari, ossia 
comunicatori del Vangelo. Essi sono 
inviati per preparare i cuori degli 
uomini e delle donne ad accogliere 
Gesù. C'è una bella notazione di 
Gregorio Magno a questo brano. Egli 
scrive che Gesù manda i discepoli due 
a due perché la loro prima predicazione 
sia l'amore vicendevole. L'amore, 
infatti, è la forza dei discepoli, quelli di 
ieri e quelli di oggi. L'amore del 
Signore vince i "lupi" di questo mondo, 
come sperimentò Francesco d'Assisi 
con il "lupo" di Gubbio. I discepoli non 
debbono portare nulla con sé se non, 
appunto, il Vangelo e l'amore del 
Signore. Con questo bagaglio, che è 
assieme debole e forte, possiamo 

percorrere le vie del mondo, 
testimoniando non noi stessi, non le 
nostre tradizioni, non le nostre 
convinzioni, ma "colui che ci ha 
mandati". 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Santa Teresa di Gesù Bambino) 
O Gesù, sommo ed eterno sacerdote, 
custodisci il tuo sacerdote dentro 
il Tuo Sacro Cuore. Conserva 
immacolate le sue mani unte che 
toccano ogni giorno il Tuo Sacro 
Corpo. Custodisci pure le sue labbra 
arrossate dal Tuo Prezioso Sangue. 
Mantieni puro e celeste il suo cuore 
segnato dal Tuo sublime carattere 
sacerdotale. Fa' che cresca nella fedeltà 
e nell'amore per Te e preservalo dal 
contagio del mondo. Col potere di 
trasformare il pane e il vino donagli 
anche quello di trasformare i cuori. 
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche 
e dagli un giorno la corona della vita 
eterna. 
 
 
 

Venerdì 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi                        
Vangelo secondo Matteo 18,1-5.10 
In quel momento i discepoli si 
avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi 
dunque è più grande nel regno dei 
cieli?». Allora chiamò a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e 
disse: «In verità io vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i 
bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Perciò chiunque si farà piccolo 
come questo bambino, costui è il più 
grande nel regno dei cieli. E chi 



accoglierà un solo bambino come 
questo nel mio nome, accoglie me. 
Guardate di non disprezzare uno solo 
di questi piccoli, perché io vi dico che i 
loro angeli nei cieli vedono sempre la 
faccia del Padre mio che è nei cieli».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Eremo San Biagio) 
È interessante il fatto che, nella festa 
degli Angeli custodi, la liturgia 
proponga questo brano che parla dei 
bambini. E sta scritto che guai a chi li 
scandalizza, perché i loro Angeli 
contemplano Dio in cielo. Non certo a 
caso, nelle grandi stagioni dell'arte 
pittorica, gli Angeli quasi sempre sono 
stati rappresentati come angioletti 
bambini. C'è dunque un nesso 
spirituale tra la semplicità degli Angeli 
che sono puri spiriti e i bambini che 
sono ancora (ma non sempre purtroppo 
e non dovunque) innocenti e dunque 
puri, nel senso più vero del termine. 
Ecco perché è piaciuto a Gesù aver 
tratti di affettuosa simpatia per i 
bambini. Ecco perché è arrivato a dire 
che, se vogliamo entrare nel Regno di 
Dio, bisogna che ci impegniamo a 
diventare come loro. 
No, non si tratta di esaltare 
l'infantilismo e quel rimanere eterni 
bamboccioni; piccoli nei pensieri nei 
desideri, nella volontà. Al contrario, 
quel che Gesù ammira nel bambino e 
propone a noi è la semplicità: quel 
vivere fuori dalle complicazioni, dal 
calcolo, dall'astuzia come molla per 
arrivare ad avere potere e roba e 
denaro, dentro ansia e affanno. 
Il bambino, al contrario, vive la gioia 
nella semplicità del gioco e del 

soddisfare solo ai bisogni essenziali: 
mangiare, dormire, aver coccole. 
 

PER LA PREGHIERA  
O Dio, che nella Tua misteriosa 
Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi 
angeli a nostra custodia e protezione, 
fa’ che nel cammino della vita siamo 
sempre sorretti dal loro aiuto per 
pervenire con loro alla gioia eterna.  
 

Sabato 3 ottobre 
Vangelo secondo Luca      10,17-24 
In quel tempo, i settantadue tornarono 
pieni di gioia, dicendo: «Signore, 
anche i demòni si sottomettono a noi 
nel tuo nome». Egli disse loro: 
«Vedevo Satana cadere dal cielo come 
una folgore. Ecco, io vi ho dato il 
potere di camminare sopra serpenti e 
scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 
rallegratevi però perché i demòni si 
sottomettono a voi; rallegratevi 
piuttosto perché i vostri nomi sono 
scritti nei cieli». In quella stessa ora 
Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo 
e disse: «Ti rendo lode, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così hai deciso nella tua 
benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio e nessuno sa chi è il 
Figlio se non il Padre, né chi è il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, 
in disparte, disse: «Beati gli occhi che 
vedono ciò che voi vedete. Io vi dico 
che molti profeti e re hanno voluto 
vedere ciò che voi guardate, ma non lo 



videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, ma non lo ascoltarono».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         
(Casa di preghiera San Biagio)                
"Vedere Dio" è l'anelito dell'uomo, da 
sempre. Ora Gesù dichiara che i suoi 
"discepoli" sono beati perché 
"vedono". Innanzitutto, non parla di 
apostoli, ma di discepoli. Gli apostoli 
sono i dodici, i discepoli sono quanti 
aderiscono a Lui, senza limite di luogo 
e di tempo. Oggi, quindi, i discepoli a 
cui Gesù rivolge la sua beatitudine 
siamo noi. Sì, ogni uomo che ne cerca 
onestamente il volto e lo accoglie nella 
sua vita, è quel discepolo "beato".  Poi 
Gesù parla di un "vedere" e di un 
"udire". Due operazioni direttamente 
connesse con la fede. Il credente è 
colui il cui sguardo si è abilitato a 
"vedere" Dio nel tessuto del 
quotidiano, a coglierne i silenziosi 
passaggi, a individuarne le orme anche 
là dove altri non vede che banalità e 
non senso. Ma perché questo avvenga, 
è necessario che al limite della vista 
soccorra l'udito. Il cristiano, prima di 
essere l'uomo della "visione" è l'uomo 
dell'"ascolto". Se i nostri occhi non 
vedono è perché i nostri orecchi sono 
assordati da troppi rumori (non soltanto 
materiali), troppe parole... Qualche 
volta anche la nostra preghiera è un 
frettoloso snodarsi di parole che 
scivolano via senza che ci rendiamo 
conto di quello che stiamo dicendo, 
oppure un affannoso sciorinare dinanzi 
al Signore una lista di richieste... Ma 
quando ci decideremo di lasciargli uno 
spazio in cui possa inserirsi con una 
sua parola? Quando troveremo il 

coraggio di "staccare la spina" per 
concederci una pausa di riflessione, di 
silenzio, di ascolto?  
 

PER LA PREGHIERA 
(Sant’Agostino) 
Signore mio Dio unica mia speranza, 
fa' che stanco non smetta di cercarti, 
ma cerchi il tuo volto sempre con 
ardore. Dammi la forza di cercare, 
tu che ti sei fatto incontrare, e mi hai 
dato la speranza di sempre più 
incontrarti. Davanti a Te sta la mia 
forza e la mia debolezza: conserva 
quella, guarisci questa. Davanti a Te 
sta la mia scienza e la mia ignoranza; 
dove mi hai aperto, accoglimi al mio 
entrare; dove mi hai chiuso, aprimi 
quando busso. Fa' che mi ricordi di Te, 
che intenda Te, che ami Te. Amen! 
 
 
 
 

Mercoledì             
30 settembre 
e mercoledì           

6 ottobre 
ore 19 

siamo tutti invitati 
a vederci in chiesa 



per capire chi 
siamo e quanti 

siamo 
in vista della 

riapertura 
delle attività 
parrocchiali. 
Per favore, 
PASSA 

PAROLA  
 

 
 
 

DI CHE PARLEREMO? 
 Chi si candida come 

animatore dei centri di 
ascolto da moltiplicare 
nel territorio? 

 Chi si candida come 
visitatore delle famiglie 
che vivono la gioia di una 
nascita oppure il dolore 
per la perdita di 
qualcuno? 

 Chi si candida per 
avviare la digitalizzazione 
della parrocchia? 

 Chi si candida come 
catechista? 

 Chi si candida come 
ministro straordinario 
della comunione? 

 Chi porta idee nuove per 
una parrocchia più 
significativa nel 
territorio? 

 Chi si candida per una 
pastorale dei ragazzi di 
strada? 

 Chi si candida per una 
seria attenzione ai ragazzi 
diversamente abili?  

 Quali tradizioni e 
devozioni non vogliamo 
perdere e anzi 
promuovere? 

 Chi si candida per 
l’animazione del 
quartiere?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Più vivi più umani: 
giovani santi 
Sono molti i giovani santi che, con la 
loro stessa vita, mostrano “il volto più 
bello non solo della Chiesa ma della 
stessa umanità” (Papa Francesco). 
Tanti giovani e ragazzi, vissuti in 
periodi storici e condizioni molto 
diversi, testimoniano però lo stesso 
amore a Cristo e che seguire Lui fa 
ritrovare “più vivi, più umani”. Alcuni 
sono già canonizzati, mentre per altri è 
in corso il processo di beatificazione; 
tutti sono comunque considerati santi 
da chi li ha conosciuti. Ancora molto 
giovani, sono tutti testimoni di una 
maturità e di una pienezza di fede e di 
vita. Nella malattia o nelle persecuzioni 
subite da vari regimi, nello studio o nel 
lavoro, nel matrimonio o nel 
sacerdozio come in tutti i rapporti e le 
circostanze che hanno vissuto mostrano 
quel “di più” di umano, di intelligenza, 
di libertà, di operosità e passione che 
suscitano inevitabilmente l’attrattiva di 
chi li incontra. Il Cristianesimo è 
un’esperienza bella e attraente, 
semplice e possibile. I giovani santi ci 
mostrano che “santità non è farsi 
lapidare in terra di Pagania o baciare un 
lebbroso, ma fare la volontà di Dio, 
prontamente, si tratti di restare al 
nostro posto, o di salire più in alto” 
(Paul Claudel, L’annuncio a Maria). 
Spesso tendiamo a pensare i santi come 
dei super eroi, dei super uomini e la 
santità come una specialità dell’umano, 
un sovrappiù dell’umano, un al di là 
dell’umano. “I santi – nel linguaggio 
paolino e nella tradizione della Chiesa 

– sono i cristiani, cioè gli uomini che 
vivono in Cristo, che vivono tutto 
nell’Avvenimento di Cristo redentore. 
[…] La santità è proprio la pienezza 
dell’umano, è l’umano vero, pieno, è 
l’umano che viene rivelato, compiuto, 
esaltato dal rapporto con Cristo 
redentore. Ed è santo colui che è tutto 
dentro l’appartenenza a Cristo, che 
testimonia Cristo – nel parto di un 
umano nuovo – in tutto quello che fa. È 
l’uomo nuovo di cui dice sempre san 
Paolo. È l’uomo che lascia svelare la 
sua vera umanità da Colui che è la 
verità di tutto e di tutti. Nella 
compagnia dei santi, infatti, si impara 
la vera umanità. Ci si ritrova attratti 
dalla loro umanità, così piena, così 
libera e intelligente, così carica e 
consumata dall’amore a tutto e a tutti, 
così splendente di bellezza, così 
fecondamente operativa dappertutto. 
Ed è così evidente questa umanità, da 
ritrovarsi il prorompente bisogno di 
imitazione, di sequela, di amicizia con 
loro, proprio perché così provocante la 
vita nella sua verità, nella sua bellezza, 
nella sua gioia e pienezza” (Nicolino 
Pompei, Voi siete miei amici…). 

Parsifal 
 


