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Nella FARMACIA TURCO di via Monteforte c’è il conto della 
parrocchia per i poveri che vi prendono le medicine per curarsi.                                      

Ci lasci anche tu una offerta ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettera di papa Francesco 
in occasione dell’ottobre missionario (sintesi) 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 
E’ davvero importante rinnovare 
l’impegno missionario della Chiesa, 
riqualificare in senso evangelico la 
sua missione di annunciare e di 
portare al mondo la salvezza di 
Gesù Cristo, morto e risorto. 
Il titolo del presente messaggio è 
uguale al tema dell’Ottobre 

missionario: Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo. Celebrare questo mese ci 
aiuterà in primo luogo a ritrovare il 
senso missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono 
nel Battesimo. La nostra 
appartenenza filiale a Dio non è 
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mai un atto individuale ma sempre 
comunitario, ecclesiale: dalla 
comunione con Dio, Padre e Figlio 
e Spirito Santo, nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri fratelli e 
sorelle. E questa vita divina non è 
un prodotto da vendere – noi non 
facciamo proselitismo – ma una 
ricchezza da donare, da 
comunicare: ecco il senso della 
missione. Gratuitamente abbiamo 
ricevuto questo dono e 
gratuitamente lo condividiamo 
senza escludere nessuno. La Chiesa 
è in missione nel mondo: la fede in 
Gesù Cristo ci dona la giusta 
dimensione di tutte le cose 
facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la 
speranza ci apre agli orizzonti 
eterni della vita divina di cui 
veramente partecipiamo; la 
carità, che pregustiamo nei 
Sacramenti e nell’amore 
fraterno, ci spinge sino ai confini 
della terra. Una Chiesa in uscita 
fino agli estremi confini richiede 
conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante 
donne e uomini di fede ci 
testimoniano, ci mostrano possibile 
e praticabile questa apertura 
illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente 
dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di 
gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! È un 
mandato che ci tocca da vicino: io 
sono sempre una missione; tu sei 
sempre una missione; ogni 
battezzata e battezzato è una 

missione. Chi ama si mette in 
movimento, è spinto fuori da sé 
stesso, è attratto e attrae, si dona 
all’altro e tesse relazioni che 
generano vita. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. 
Ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore di 
Dio. Anche se mio padre e mia 
madre tradissero l’amore con la 
menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio 
non si sottrae mai al dono della 
vita, destinando ogni suo figlio, da 
sempre, alla sua vita divina ed 
eterna (cfr Ef 1,3-6).  
Questa vita ci viene comunicata 
nel Battesimo, che ci dona la fede 
in Gesù Cristo vincitore del 
peccato e della morte, ci rigenera 
ad immagine e somiglianza di Dio 
e ci inserisce nel corpo di Cristo 
che è la Chiesa. In questo senso, il 
Battesimo è dunque veramente 
necessario per la salvezza perché ci 
garantisce che siamo figli e figlie, 
sempre e dovunque, mai orfani, 
stranieri o schiavi, nella casa del 
Padre. Ciò che nel cristiano è realtà 
sacramentale – il cui compimento è 
l’Eucaristia –, rimane vocazione e 
destino per ogni uomo e donna in 
attesa di conversione e di salvezza. 
Il Battesimo infatti è promessa 
realizzata del dono divino che rende 
l’essere umano figlio nel Figlio. 
Siamo figli dei nostri genitori 
naturali, ma nel Battesimo ci è 
data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere 
Dio come Padre chi non ha la 



Chiesa come madre (cfr San 
Cipriano, L’unità della Chiesa, 4). 
Così, nella paternità di Dio e nella 
maternità della Chiesa si radica la 
nostra missione, perché nel 
Battesimo è insito l’invio espresso 
da Gesù nel mandato pasquale: 
come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi pieni di Spirito 
Santo per la riconciliazione del 
mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-
20). Al cristiano compete questo 
invio, affinché a nessuno manchi 
l’annuncio della sua vocazione a 
figlio adottivo, la certezza della sua 
dignità personale e dell’intrinseco 
valore di ogni vita umana dal suo 
concepimento fino alla sua morte 
naturale. Il dilagante secolarismo, 
quando si fa rifiuto positivo e 
culturale dell’attiva paternità di Dio 
nella nostra storia, impedisce ogni 
autentica fraternità universale che si 
esprime nel reciproco rispetto della 
vita di ciascuno. Senza il Dio di 
Gesù Cristo, ogni differenza si 
riduce ad infernale minaccia 
rendendo impossibile qualsiasi 
fraterna accoglienza e feconda unità 
del genere umano. 
L’universale destinazione della 
salvezza offerta da Dio in Gesù 
Cristo condusse Benedetto XV ad 
esigere il superamento di ogni 
chiusura nazionalistica ed 
etnocentrica, di ogni commistione 
dell’annuncio del Vangelo con le 
potenze coloniali, con i loro 
interessi economici e militari. Nella 
sua Lettera apostolica Maximum 
illud il Papa ricordava che 

l’universalità divina della missione 
della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla 
propria patria e alla propria etnia. 
L’apertura della cultura e della 
comunità alla novità salvifica di 
Gesù Cristo richiede il superamento 
di ogni indebita introversione etnica 
ed ecclesiale. Anche oggi la Chiesa 
continua ad avere bisogno di 
uomini e donne che, in virtù del 
loro Battesimo, rispondono 
generosamente alla chiamata ad 
uscire dalla propria casa, dalla 
propria famiglia, dalla propria 
patria, dalla propria lingua, dalla 
propria Chiesa locale. Essi sono 
inviati alle genti, nel mondo non 
ancora trasfigurato dai Sacramenti 
di Gesù Cristo e della sua santa 
Chiesa. Annunciando la Parola di 
Dio, testimoniando il Vangelo e 
celebrando la vita dello Spirito 
chiamano a conversione, battezzano 
e offrono la salvezza cristiana nel 
rispetto della libertà personale di 
ognuno, in dialogo con le culture e 
le religioni dei popoli a cui sono 
inviati. La missio ad gentes, sempre 
necessaria alla Chiesa, contribuisce 
così in maniera fondamentale al 
processo permanente di 
conversione di tutti i cristiani. La 
fede nella Pasqua di Gesù, l’invio 
ecclesiale battesimale, l’uscita 
geografica e culturale da sé e dalla 
propria casa, il bisogno di salvezza 
dal peccato e la liberazione dal 
male personale e sociale esigono la 
missione fino agli estremi confini 
della terra.  



Domenica 29 
settembre 

Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù disse ai farisei: 
«C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora e di 
lino finissimo, e ogni giorno si dava 
a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi con quello che cadeva 
dalla tavola del ricco; ma erano i 
cani che venivano a leccare le sue 
piaghe. Un giorno il povero morì e 
fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu 
sepolto. Stando negli inferi fra i 
tormenti, alzò gli occhi e vide di 
lontano Abramo, e Lazzaro accanto 
a lui. Allora gridando disse: “Padre 
Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la 
punta del dito e a bagnarmi la 
lingua, perché soffro terribilmente 
in questa fiamma”. Ma Abramo 
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella 
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora in 
questo modo lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato 
un grande abisso: coloro che di qui 
vogliono passare da voi, non 
possono, né di lì possono giungere 
fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare 
Lazzaro a casa di mio padre, 

perché ho cinque fratelli. Li 
ammonisca severamente, perché 
non vengano anch’essi in questo 
luogo di tormento”. Ma Abramo 
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; 
ascoltino loro”. E lui replicò: “No, 
padre Abramo, ma se dai morti 
qualcuno andrà da loro, si 
convertiranno”. Abramo rispose: 
“Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 
non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”». 
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE  
padre Ermes Ronchi 
Il peccato del ricco è 
l'indifferenza verso il povero 
 

La parabola del ricco senza nome e 
del povero Lazzaro è una di quelle 
pagine che ci portiamo dentro 
come sorgente di comportamenti 
meno disumani. 
Un ricco senza nome, per cui il 
denaro è diventato l'identità, la 
seconda pelle. Il povero invece ha 
il nome dell'amico di Betania. Il 
Vangelo non usa mai dei nomi 
propri nelle parabole. Il povero 
Lazzaro è un'eccezione, una felice 
anomalia che lascia percepire i 
battiti del cuore di Gesù. 
Morì il povero e fu portato nel seno 
di Abramo, morì il ricco e fu 
sepolto nell'inferno. Perché il ricco 
è condannato? Per il lusso, gli abiti 
firmati, gli eccessi della gola? No. 
Il suo peccato è l'indifferenza 
verso il povero: non un gesto, 
una briciola, una parola. Il 



contrario dell'amore non è 
l'odio, ma l'indifferenza, per 
cui l'altro neppure esiste, e 
Lazzaro è nient'altro che 
un'ombra fra i cani. 
Il povero è portato in alto; il ricco è 
sepolto in basso: ai due estremi 
della società in questa vita, ai due 
estremi dopo. Tra noi e voi è posto 
un grande abisso, dice Abramo, 
perdura la grande separazione già 
creata in vita. Perché l'eternità 
inizia nel tempo, si insinua 
nell'istante, mostrando che l'inferno 
è già qui, generato e nutrito in noi 
dalle nostre scelte senza cuore: il 
povero sta sulla soglia di casa, il 
ricco entra ed esce e neppure lo 
vede, non ha gli occhi del cuore. 
Tre gesti sono assenti dalla sua 
storia: vedere, fermarsi, toccare. 
Tre verbi umanissimi, le prime tre 
azioni del Buon Samaritano. 
Mancano, e tra le persone si 
scavano abissi, si innalzano muri. 
Ma chi erige muri, isola solo se 
stesso. 
Ti prego, manda Lazzaro con una 
goccia d'acqua sul dito... mandalo 
ad avvisare i miei cinque fratelli... 
No, neanche se vedono un morto 
tornare si convertiranno! 
Non è la morte che converte, ma la 
vita. Chi non si è posto il problema 
di Dio e dei fratelli, la domanda del 
senso, davanti al mistero magnifico 
e dolente che è la vita, tra lacrime e 
sorrisi, non se lo porrà nemmeno 
davanti al mistero più piccolo e 
oscuro che è la morte. 

Hanno Mosè e i profeti, hanno il 
grido dei poveri, che sono la parola 
e la carne di Dio (ciò che avete 
fatto a uno di questi piccoli, è a me 
che l'avete fatto). Nella loro fame è 
Dio che ha fame, nelle loro piaghe 
è Dio che è piagato. 
Non c'è apparizione o miracolo o 
preghiera che conti quanto il loro 
grido: «Se stai pregando e un 
povero ha bisogno di te, corri da 
lui. Il Dio che lasci è meno sicuro 
del Dio che trovi» (San Vincenzo 
de Lellis). 
Nella parabola Dio non è mai 
nominato, eppure intuiamo che era 
presente, che era vicino al suo 
amico Lazzaro, pronto a contare ad 
una ad una tutte le briciole date al 
povero, pronto a ricordarle e 
custodirle per sempre.  
 

PER LA PREGHIERA Comunità 
FMA Eremo San Biagio) 
Aiutaci, o Signore, a percorrere 
tutti i sentieri della vita nel sole 
della Tua Presenza 
perché, sorretti dalla preghiera 
dalla vita sacramentale 
e da un rapporto positivo con ogni 
creatura, giungiamo a bussare alla 
porta della Tua e nostra Casa. 
Proprio perché arriveremo insieme 
a tanti fratelli e sorelle da Te 
pacificati, noi lo sappiamo: Tu ci 
spalancherai la porta della pace e 
della gioia senza fine. 
 
 
 
 



San Girolamo 
 

Lunedì 30 
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) 
Sono infantili i discepoli. Ma non 
nel senso evangelico del termine, 
non sono bambini in maniera 
positiva! 
Sono infantili perché Gesù sta per 
confidare loro di essere disposto a 
morire per annunciare il vero volto 
del padre: ha indurito il volto per 
salire a Gerusalemme. E davanti a 
tanta determinazione, in un 
momento drammatico cosa fanno i 

suoi migliori amici? Discutono su 
chi fra di loro sia il più importante, 
come se Gesù non avesse detto 
nulla... Non ottiene conforto, il 
Signore, e nemmeno 
incoraggiamento, solo 
incomprensione totale dei suoi. E si 
fa da parte, il Maestro, cogliendo 
l’occasione per ribadire quale sia la 
logica del Regno, in cui più si è in 
alto e più si diventa servi. Sono 
infantili i discepoli: vogliono dare 
la patente di predicatore solo a chi 
garba loro, cercando di preservare 
l’ esclusiva dell’annuncio. E il 
Signore li ammonisce e li invita a 
guardare le tante cose positive che 
lo Spirito suscita nel cuore di chi 
cerca Dio e ne parla con coscienza 
e consapevolezza. A noi, ora, 
discepoli del risorto: e se 
provassimo a essere meno infantili 
e più evangelici, oggi? 
 

PER LA PREGHIERA             
(Anselm Grun) 
Il Dio buono e misericordioso ti 
benedica, ti avvolga della sua 
presenza d’Amore e di guarigione. 
Ti sia vicino quando esci e quando 
entri, ti sia vicino quando lavori. 
Faccia riuscire il tuo lavoro. 
Ti sia vicino in ogni incontro e ti 
apra gli occhi per il mistero che 
risplende in te in ogni volto umano. 
Ti custodisca in tutti i tuoi passi. 
Ti sorregga quando sei debole. 
Ti consoli quando ti senti solo. 
Ti rialzi quando sei caduto. 
Ti ricolmi del suo Amore, della sua 
bontà e dolcezza 



e ti doni libertà interiore. 
Te lo conceda il buon Dio, il Padre 
e il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. 
 

Santa Teresa di Gesù 
Bambino 

Martedì               
1 ottobre  
Vangelo secondo Luca 9, 51-56 
Mentre stavano compiendosi i 
giorni in cui sarebbe stato elevato 
in alto, Gesù prese la ferma 
decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. Questi si 
incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per 
preparargli l’ingresso. Ma essi non 
vollero riceverlo, perché era 
chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro 
ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni 
dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li 
consumi?». Si voltò e li rimproverò. 
E si misero in cammino verso un 
altro villaggio. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
Una ragazza morta a ventiquattro 
anni diventa dopo neppure 
cinquant'anni modello di tutta la 
Chiesa. Pio XI era molto devoto di 
santa Teresa di Gesù Bambino e la 
nominò patrona delle Missioni, lei, 
la cui breve vita si svolse tutta fra 
Alenon e Lisieux e che dopo i suoi 
quindici anni non usci più dal 
convento.  

Quanto spesso Gesù dimostra che i 
pensieri di Dio non sono i nostri 
pensieri, né le sue vie le nostre vie I 
nostri pensieri vengono 
dall'orgoglio, quelli di Dio 
dall'umiltà; le nostre vie sono tutte 
uno sforzo per essere grandi, quelle 
di Dio si percorrono solo 
diventando piccoli. Come sulle 
strade per andare a Nord bisogna 
prendere la direzione opposta al 
Sud, così per camminare sulle vie 
di Dio dobbiamo prendere la 
direzione opposta a quella verso cui 
il nostro orgoglio ci spinge.  
Teresa aveva grandi ambizioni, 
grandi aspirazioni: voleva essere 
contemplativa e attiva, apostolo, 
dottore, missionario e martire, e 
scrive che una sola forma di 
martirio le sembrava poco e le 
desiderava tutte... il Signore le fece 
capire che c'è una sola strada per 
piacergli: farsi umili e piccoli, 
amarlo con la semplicità, la fiducia 
e l'abbandono di un bimbo verso il 
padre da cui si sa amato. "Non vado 
in cerca di cose grandi, superiori 
alle mie forze. Io sono tranquillo e 
sereno come bimbo svezzato in 
braccio a sua madre". ~ bellissimo 
salmo 130 può essere applicato alla 
lettera alla vita di Teresa.  
Così questa giovanissima donna 
ravvivò nella Chiesa il più puro 
spirito evangelico ricordando una 
verità essenziale: prima di dare a 
Dio è necessario ricevere. Noi 
abbiamo la tendenza a guardare 
sempre a quello che diamo; Teresa 
ha capito che Dio è amore sempre 



pronto a dare e che tutto riceviamo 
da lui. Chi vuol mettere la propria 
generosità prima della misericordia, 
prima dell'amore misericordioso di 
Dio, è un superbo; chi riceve quello 
che Dio gli dà con la semplicità di 
un bambino arriva alla santità: è 
contento di non saper far nulla e 
riceve tutto da Dio. È un 
atteggiamento spirituale che è 
anch'esso dono di Dio ed è tutt'altro 
che passività. Teresa fece di sé 
un'offerta eroica e visse nella 
malattia e nella prova di spirito con 
l'energia e la forza di un gigante: la 
forza di Dio si manifestava nella 
sua debolezza, che ella 
abbandonava fiduciosamente nelle 
mani divine. Riuscì così in modo 
meraviglioso a trasformare la croce 
in amore, una croce pesante, se ella 
stessa dirà alla fine della sua vita 
che non credeva fosse possibile 
soffrire tanto.  
Impariamo questa grande lezione di 
fiducia, di piccolezza, di gioia e 
preghiamo Teresa che ci aiuti a 
camminare come lei nella povertà 
di spirito e nell'umiltà del cuore. 
Saremo come lei inondati da un 
fiume di pace. 

 

PER LA PREGHIERA (Santa 
Teresa del Bambino Gesù) 
Io so bene, o Vergine piena di 
grazia, che a Nazareth tu sei vissuta 
poveramente, senza chiedere nulla 
di più. Né estasi, né miracoli, né 
altri fatti straordinari abbellirono la 
tua vita, o Regina degli eletti. 
Il numero degli umili, dei «piccoli», 

è assai grande sulla terra: essi 
possono alzare gli occhi verso di te 
senza alcun timore. 
Tu sei la madre incomparabile che 
cammina con loro per la strada 
comune, per guidarli al cielo. 
O Madre diletta, in questo duro 
esilio io voglio vivere sempre con 
te e seguirti ogni giorno. 
Mi tuffo rapita nella tua 
contemplazione e scopro gli abissi 
di amore del tuo cuore. 
Tutti i miei timori svaniscono sotto 
il tuo sguardo materno che mi 
insegna a piangere e a gioire. 
 

 Santi Angeli Custodi 

Mercoledì            
2 ottobre                       
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             
Paolo Curtaz  
Oggi la Chiesa celebra la festa degli 
angeli custodi, preziose anime 
create direttamente da Dio cui 
siamo affidati, amici sinceri che 
vogliono il nostro bene. 
È pieno di angeli il mondo della 
Bibbia. Non quelli bizzarri della 
nostra contemporaneità che nega 
con arroganza l'esistenza di Dio e 
crede negli angeli e negli oroscopi. 
Né quelli derisi da chi, in nome di 
un presunto approccio scientifico, 
nega la possibilità che esista ciò che 
non è misurabile, negandosi così 
l'esperienza del resto della realtà. 
Esistono gli angeli perché il mondo 
è immensamente più ampio di 
quanto lo conosciamo e di quanto 
ne facciamo esperienza. Esistono e 
agiscono per condurre i nostri passi 
verso la pienezza della conoscenza 
di Dio, esistono, creati da Dio come 
puri spiriti e a ciascuno è affidato 
un amico interiore che, nel pieno 
rispetto della nostra libertà, ci 
consiglia e ci incoraggia. Come già 
sperimenta il popolo d Israele, ad 
ognuno di noi è chiesto: abbi 
rispetto della sua presenza, dà 
ascolto alla sua voce e non ribellarti 
a lui. Il problema è che, spesso, 
nemmeno sappiamo della loro 
esistenza e li lasciamo inattivi a 
girarsi i pollici. O, peggio, li 
utilizziamo con superstizione, come 
se fossero degli amuleti. Lasciamoli 
lavorare, piuttosto, lasciamoci 
condurre. 

PER LA PREGHIERA                   
(Josè Fernandez Paniagua) 
Padre, tu conosci il mio cuore 
impuro: fa che io possa vivere in 
atteggiamento di offerta 
un’esistenza priva di maschere. 
Tu scruti i miei passi e scopri gli 
ostacoli che mi si parano dinanzi: 
orienta i miei sforzie purifica i miei 
istinti. 

 

Giovedì               
3 ottobre                           
Vangelo secondo Luca 10,1-12 
 

In quel tempo, il Signore designò 
altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è 
abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate 
dunque il signore della messe, 
perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando 
come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare 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 chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, 



mangiate quello che vi sarà offerto, 
guarite 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 sue 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, 
Sòdoma sarà trattata meno 
duramente di quella città». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
Paolo Curtaz                       
Il Signore invia i discepoli avanti a 
sé, a preparargli la strada. Non si 
sostituiscono a lui ma annunciano il 
suo arrivo, non si frappongono fra 
la folla e Dio, non si assumono un 
ruolo che è loro dato. Dovremmo 
ricordarcelo: la Chiesa esiste solo in 
funzione di Cristo, solo per 
annunciare il Vangelo in attesa che 
il Signore torni nella pienezza dei 
tempi. A cosa serve la Chiesa? 
Cos'è la Chiesa? Chi è Chiesa? Non 
è una sorta di organizzazione 
religiosa atta a conservare il proprio 
potere, né una sorta di holding del 
sacro o un vecchio baraccone zeppo 
di putridume e di inganni, come 
molti amanti della dietrologie 
ancora sostengono. Certo: ci sono 
uomini di Chiesa fragili e peccatori, 
incoerenti e zoppicanti, come me. 
Ma la Chiesa, che è la comunità di 
coloro che hanno scoperto Cristo e 
che con gioia lo annunciamo, vive 
in funzione del suo Signore, ne 

prepara la venuta fra i cuori e nella 
Storia. Non arroghiamoci il diritto 
di sostituirci a Dio, non pensiamo 
di possedere la sua verità ma, con 
autentica umiltà, raccontiamo di lui 
a due a due, cioè in comunione gli 
uni con gli altri, alle persone che 
oggi incontreremo. 
 

PER LA PREGHIERA                              
(Luigi Rottini) 
Coprimi con le tue piaghe, Signore. 
Nascondi la mia nudità con la veste 
della tua santa umanità perché non 
traspaia la mia umiliante povertà. 
Il manto della tua misericordia celi, 
agli occhi dei miei fratelli, o 
Signore, le ferite che mi sono 
procurato durante la mia assenza 
dalla tua casa. 
Cibami dei tuoi baci e delle tue 
carezze, perché non muoia di 
tristezza e di veleni di cui mi sono 
nutrito, stupidamente, nel campo in 
cui pascolavo i porci. 
Allarga la soglia della tua casa 
perché possa, con i bagagli dei miei 
stracci raccolti durante il cammino 
del mio ritorno, oltrepassare ed 
entrare nell’intimità del tuo amore e 
del tuo cuore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



San Francesco d’Assisi 

Venerdì 4 
ottobre                          
Vangelo secondo Matteo 11,25-30 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti 
rendo lode, 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; nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
San Francesco ha veramente 
realizzato il Vangelo che la liturgia 
ci fa proclamare nella sua festa: ha 
ricevuto la rivelazione di Gesù con 
il cuore semplice di un bambino, 
prendendo alla lettera tutte le parole 
di Gesù. Ascoltando il passo 
evangelico nel quale Gesù invia i 
suoi discepoli ad annunciare il 
regno, ha sentite rivolte a sé quelle 
parole, che diventarono la regola 
della sua vita. Ed anche a quelli che 
lo seguirono egli non voleva dare 

altra regola se non le parole del 
Vangelo, perché per lui tutto era 
contenuto nel rapporto con Gesù, 
nel suo amore. Le stimmate che 
ricevette verso la fine della sua vita 
sono proprio il segno di questo 
intensissimo rapporto che lo 
identificava con Cristo. Francesco 
fu sempre piccolo, volle rimanere 
piccolo davanti a Dio e non accettò 
neppure il sacerdozio per rimanere 
un semplice fratello, il più piccolo 
di tutti, per amore del Signore. 
Per lui si sono realizzate in pieno le 
parole di Gesù: "il mio giogo è 
dolce e il mio carico leggero". 
Quanta gioia nell'anima di 
Francesco, povero di tutto e ricco di 
tutto, che accoglieva tutte le 
creature con cuore di fratello, che 
nell'amore del Signore sentiva dolci 
anche le pene! 
Anche per noi il giogo del Signore 
sarà dolce, se lo riceviamo dalle sue 
mani. 
Nella lettera ai Galati san Paolo ci 
dà la possibilità di capire meglio 
alcuni aspetti di questo giogo con 
due espressioni che sembrano 
contradditorie ma sono 
complementari. La prima è: 
"Portate i pesi gli uni degli altri, 
così adempirete la legge di Cristo". 
I pesi degli altri: questo è il giogo 
del Signore. San Francesco l'aveva 
capito agli inizi della sua 
conversione. Raccontò alla fine 
della vita: "Essendo io in peccato, 
troppo amaro mi sembrava vedere i 
lebbrosi, ma lo stesso Signore mi 
condusse fra loro ed io esercitai 



misericordia con loro". Ecco il 
giogo, che consiste nel caricarsi del 
peso degli altri, anche se farlo ci 
sembra duro. E continua: "E 
partendomene, ciò che mi era 
apparso amaro mi fu convertito in 
dolcezza nell'anima e nel corpo". 
Per chi se ne è veramente caricato, 
il giogo diventa dolce. 
Poche righe più avanti troviamo la 
seconda frase di san Paolo: 
"Ciascuno porterà il proprio 
fardello". Si direbbe in contrasto 
con la prima, ma nel contesto il 
significato è chiarissimo: si tratta di 
non giudicare gli altri, di essere 
pieni di comprensione per tutti, di 
non imporre agli altri i nostri modi 
di vedere e di fare, di guardare ai 
propri difetti e di non prendere 
occasione dai difetti altrui per 
imporre alle persone pesi che non 
sono secondo il pensiero del 
Signore. San Francesco si 
preoccupava di questo e nella sua 
regola scrive: "Non ritenersi primo 
fra i fratelli": essere umili; "Non si 
considerino mai come padroni": 
non imporre pesi agli altri; e 
aggiunge: "Chi digiuna non 
giudichi chi mangia". E la 
delicatezza della carità, che se vede 
il fardello degli altri non li critica, 
non li giudica, ma piuttosto li aiuta. 
Prendiamo così su di noi il giogo di 
Cristo. Carichiamoci dei pesi degli 
altri e non pesiamo su di loro con 
critiche e giudizi privi di 
misericordia, perché possiamo 
conoscere meglio il Figlio di Dio 
che è morto per noi, e in lui 

conoscere il Padre che è nei cieli, 
con la stessa gioia di san Francesco. 
 

PER LA PREGHIERA 
Cantico di San Francesco                       
Altissimo, Onnipotente Buon 
Signore, tue sono le lodi, la gloria, 
l’onore e ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si addicono e 
nessun uomo è degno di 
menzionare il tuo nome. 
Lodato sii, che tu sia lodato, o mio 
Signore, insieme a tutte le 
creature, specialmente il fratello 
sole, la luce del giorno, tu ci 
illumini tramite lui. Il sole è bello, 
radioso, e splendendo simboleggia 
la tua importanza, o Altissimo, 
Sommo Signore. 
Lodato sii o mio Signore, per 
sorella luna e le stelle: in cielo le 
hai create, lucenti, preziose e belle. 
Lodato sii, o mio Signore, per 
fratello vento, per l’aria, per il 
cielo; quello nuvoloso e quello 
sereno, rendo grazie per ogni 
tempo tramite il quale mantieni in 
vita le tue creature. 
Che tu sia lodato, mio Signore, per 
sorella acqua, la quale è tanto utile 
e umile, preziosa e pura. 
Lodato sii mio Signore, per fratello 
fuoco, tramite il quale illumini la 
notte. Il fuoco è bello, giocondo, 
vigoroso e forte. 
Lodato sii, mio Signore, per nostra 
sorella madre terra, la quale ci 
nutre e ci mantiene: produce frutti 
colorati, fiori ed erba. 
Lodato sii, o mio Signore, per 
coloro che perdonano in nome del 



tuo amore e sopportano infermità 
e sofferenze. 
Beati quelli che sopporteranno 
tutto questo con serenità, perché 
saranno ricompensati da te, o 
Altissimo. 
Lodato sii mio Signore per la 
morte del corpo, dalla quale 
nessun essere umano può fuggire, 
guai a quelli che moriranno nel 
peccato mortale. 
Beati quelli che troveranno la 
morte mentre stanno rispettando le 
tue volontà. La seconda morte, 
non farà loro alcun male. 
Lodate e benedite il mio Signore, 
rendete grazie e servitelo con 
grande umiltà. 

Sabato                 
5 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  
I discepoli tornano dalla loro prima 
missione. Sono elettrizzati, carichi 
di entusiasmo: hanno sperimentato 
l'inatteso, l'efficacia della Parola 
passare dalle loro povere parole. 
Hanno visto persone cambiare, 
illuminarsi, guarire, credere. Sono 
un fiume in piena mentre 
raccontano, ridono, scherzano, è un 
momento di intensa felicità. Gesù 
cerca di farli tornare con i piedi per 
terra, prova a fare un po' di 
catechesi su quanto hanno vissuto 
ma nulla, l'entusiasmo è un torrente 
in piena. Allora anche Gesù si 
lascia coinvolgere, lascia fluire lo 
Spirito, esulta e loda il Padre. Si 
aspettava fossero i farisei e gli 
scribi ad accogliere le sue parole, 
attenti com'erano alle cose di Dio. 
Invece, chiusi nella loro arroganza, 
non si schiodano dai loro 



pregiudizi. Sono i piccoli, i 
semplici ad accogliere le novità di 
Dio. La gioia è sempre contagiosa, 
la gioia più autentica e profonda, 
quella che ci deriva dall'incontro 
con il Vangelo. Ed è splendido 
iniziare la giornata pensando che 
Gesù gioisce per i nostri risultati, 
per le nostre conquiste, per le nostre 
gioie. Solo un grande cuore sa 
gioire della gioia altrui! 
 

PER LA PREGHIERA            
(Antonella Fontana) 
Maria, madre celeste, ci piace 
immaginarti come noi! 
Ragazza esuberante ed entusiasta 
che crede all’annuncio più 
incredibile della storia. 
Come noi giovani, a cui tutti 
rimproverano il troppo entusiasmo! 
Ma cosa sarebbe stato della storia, 
Maria, senza il tuo eccomi? 
Certo sarai apparsa sprovveduta ai 
tuoi, ben strana per i tuoi vicini, 
sic 
uramente controcorrente, ma con il 
tuo sì, Maria, hai dato la caparra per 
la nostra salvezza! Investi ancora su 
di noi, Madre celeste! 
Ci affidiamo a te. 
Facci condividere l’ascolto, la 
fiducia, l’attesa, l’amore e il totale 
abbandono che Tu, ragazza di 
mondo come noi, hai saputo donare 
a Dio; al tuo…al nostro Gesù! 
Amen. 
 
 
 
 

AVVISI 
Martedì 2 ottobre 
assemblea  
parrocchiale 
dalle ore 19 alle ore 21 
___________ 

Catechismo 
I genitori o almeno i nonni dei 
bambini che si iscrivono per 
la prima volta vengano per 
l’iscrizione VENERDI 4 
OTTOBRE ALLE ORE 18,30 
_________________ 
Con il mese di ottobre ritorna 
la messa domenicale delle ore 
11 
_______________________ 
Gli incontri di spiritualità su 
base biblica riprendono 
mercoledì 9 ottobre alle ore 
19 
_____________ 

Benedizione delle case 
Chi la desidera ne parli con   
p. Carlo (334 1120921) e 
subito ci organizziamo per 
realizzarla. 
___________________ 
Lunedì 14 ottobre alle ore 
18,30 ricomincia la  

Preghiera in stile 
Taizè 
 



Una occasione veramente 
speciale per allargare la nostra 
mente. 
Ascoltiamo  giorno 28 un uomo 
di Dio dallo sguardo profondo 
su tutto ciò che succede
Cari amici 
 

rispondere al male del mondo con 
la speranza: una scelta possibile 
per chi crede e chi non crede. 
Partendo però da una premessa: 
“La speranza non è la 
convinzione che qualcosa andrà 
bene, ma la certezza che 
qualcosa ha senso”. 
 

Padre Timothy Radcliffe, teologo 
e biblista inglese, lo ribadirà 
a Torino sabato 28 settembre alle 
18, ospite dell’Università del 
Dialogo del Sermig, in programma 
negli spazi dell’Arsenale della 
Pace. Un confronto a tutto campo 
con giovani e adulti sul tema         

“È tempo di speranza”. 
 

Già maestro generale dell’Ordine 
domenicano e direttore del Las 
Casas Institute alla Blackfriars Hall 
di Oxford, padre Timothy 
Radcliffe è consultore del 
Pontificio consiglio della 
giustizia e della pace e tiene 

conferenze e corsi in ogni parte del 
mondo. Il suo ultimo libro edito 
dalla Emi si intitola “Una verità che 
disturba. Credere al tempo dei 
fondamentalismi”. L’incontro 
organizzato in collaborazione con 
Emi, inaugurerà la sessione 2019-
2020 dell’Università del Dialogo il 
cui tema conduttore sarà “Per chi 
non ha voce”: appuntamenti 
mensili con maestri e testimoni per 
leggere le sfide del nostro tempo in 
una prospettiva di speranza.  
Inaugurata il 31 gennaio 2004 in 
Vaticano alla presenza di Giovanni 
Paolo II, l’Università del Dialogo 
ha ospitato figure di ogni 
orientamento, credenti e non 
credenti, nel campo della cultura e 
dei media, dell’economia e della 
politica, della solidarietà e dell’arte. 
Ad ascoltarli migliaia di persone, 
giovani e adulti. 

Sarà trasmesso in diretta 
streaming sul sito  

www.sermig.org/diretta 



Cosa aspetti a diventare 
un capolavoro? 
Abramo era vecchio; Giacobbe era uno 
sbruffone; Lia era brutta; 
Mosé era un balbuziente; 
Gedeone era povero in canna; 
Sansone era un donnaiolo credulone; 
Raab era una prostituta; 
Davide era un farabutto traditore; 
Elia aveva tendenze suicide; 
Geremia era depresso; Giona era 
intollerante e razzista; Rut era una 
povera vedova; Giovanni Battista era 
stravagante; Pietro era impulsivo e 
vigliacco; Marta era apprensiva; La 
Samaritana aveva fallito cinque 
matrimoni; 
Zaccheo era avido e disonesto; 
Tommaso non credeva a niente; 
Paolo era un fondamentalista 
anticristiano; Timoteo era timido e 
insicuro; Tu sei... tu. 

Ma Dio che si è servito di tutte persone 
"poco di buono" per il suo Regno, farà 
anche di te un capolavoro, se la smetti di 
cercare 
scuse..________________________ 

Il bambino rapito 
C'era una pacifica tribù che viveva 
in pianura ai piedi delle Ande. Un 
giorno, una feroce banda di 
predoni, che aveva il covo nascosto 
tra le vertiginose vette delle 
montagne, attaccò il villaggio. In 
mezzo al bottino che portarono via 
c'era anche un bambino, figlio di 
una famiglia della tribù di pianura, 
e lo portarono con loro in 
montagna. La gente di pianura non 
sapeva come fare a scalare la 
montagna. Non conoscevano 

nessuno dei sentieri usati dalla 
gente di montagna, non sapevano 
come trovare quella gente o come 
trovare le loro tracce su quel 
terreno scosceso. Ciò nonostante 
mandarono un gruppo di uomini, i 
loro migliori guerrieri, a scalare la 
montagna per riportare a casa il 
bambino. Gli uomini cominciarono 
la scalata prima in un modo, poi in 
un altro. Provarono un sentiero, poi 
un altro. Dopo diversi giorni di duri 
sforzi, erano riusciti ad andare solo 
un centinaio di metri su per la 
montagna. Sentendosi impotenti, gli 
uomini di pianura si diedero per 
vinti e si prepararono a tornare al 
villaggio giù in basso. Mentre 
stavano per fare marcia indietro 
videro la madre del bambino che 
veniva verso di loro. Si accorsero 
che stava scendendo dalla 
montagna che loro non erano 
riusciti a scalare. E poi videro che 
portava il bambino in una sacca 
dietro le spalle. Uno degli uomini 
del gruppo la salutò e disse: «Non 
siamo riusciti a scalare questa 
montagna. Come hai fatto tu a 
riuscirci quando noi, che siamo gli 
uomini più forti del villaggio, non 
ce l'abbiamo fatta?». 
La donna scrollò le spalle e disse: 
«Non era il vostro bambino!». 

Dio ha detto a ciascuno di noi: 
«Tu sei il figlio che amo. Tu sei il 
mio bambino». 
E niente e nessuno lo ha fermato 
per riportarci a casa. 

 


