
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltiamo, meditiamo, preghiamo 
a casa, alla sorgente del Vangelo. 

Settimana 3 – 9 ottobre 2021 
 

Iscrizione al catechismo 
Sono già aperte le iscrizioni al 
catechismo dei piccoli dai 7 ai 14 
anni. 
Bisogna rivolgersi all’ufficio 
parrocchiale da lunedì a sabato alle 
ore 16 – 17,30 e ore 18 – 19. 
La domenica alle ore 12 – 12,30 e 
alle ore 19 – 20 
 

Orari della chiesa 
 Sante messe:  

             domenica ore 11 e 18 
             giorni feriali ore 17,30 

 Rosario: tutti i giorni, 
tranne la domenica, ore 17 

 Secondo venerdì del 
mese: santa messa con i 
figli del cielo 

 Ogni mercoledì                         
ore 19 - 20,30 catechesi 
degli adulti 

 Primo venerdì del 
mese dopo la messa, 15 
minuti di adorazione 
silenziosa 

 

1 novembre inizia il 
catechismo: 
ore 11 santa messa e sagra dei 
tot 

Parrocchia  
Maria Madre della Chiesa 

a Bosco Minniti 
Siracusa 

Via Aless. Specchi 98 

Facebook: cerca parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti 
www.parrocchiamariamadredellachiesa.com - tel 334 1120921 



Cosa s'intende per 
cambiamento             
climatico? 

Le attività umane, come la combustione di 
combustibili fossili, la deforestazione e 
l'allevamento di bestiame, influenzano la 
temperatura terrestre e incidono sul cam-
biamento del clima. Queste attività infatti 
aggiungono enormi quantità di gas serra a 
quelle naturalmente presenti nell’atmo-
sfera, alimentando l’effetto serra e il riscal-
damento globale. 
Le emissioni di CO2 naturali e quelle 
causate dell'uomo 
Sappiamo che le emissioni di CO2 (ani-
dride carbonica) di origine umana sono 
molto più piccole al confronto di quelle na-
turali. Il mondo vegetale "respirando" pro-
voca una emissione di circa 220 Giga ton-
nellate all'anno. Gli oceani rilasciano circa 
332 Giga tonnellate ogni anno. 
L’uomo è responsabile dell'emissione di 
circa 29 Giga tonnellate all'anno (per l'uso 
dei combustibili fossili, l'allevamento del 
bestiame e più in generale, i cambiamenti 
di uso del terreno). Il fatto è che le emis-
sioni "naturali" di cui abbiamo parlato da 
parte di oceani e vegetazione, sono contro-
bilanciate dall'assorbimento da parte della 
natura (ovvero gli stessi oceani e la vegeta-
zione). Nel complesso si ha quindi un equi-
librio, sono le emissioni di CO2 da parte 
dell’uomo quelle che alterano l’equilibrio 
naturale... 
Effetti 
La Terra è in grado di riconvertirne solo in 
parte l'anidride carbonica in eccesso. E il 
resto? Si immagazzina nell’atmosfera, peg-
giorando l’effetto serra... e cosa succede? 
Molti degli effetti dovuti al cambiamento 
climatico sono già visibili: l’aumento delle 
temperature, i ghiacciai che si sciolgono, il 
livello dei mari che si sta innalzando, l’au-
mento degli eventi atmosferici estremi 

(tsunami, siccità, incendi boschivi…), il 
mancato adattamento a questi cambiamenti 
da parte della natura… siamo tutti respon-
sabili. 
Come contribuire a contrastare il cam-
biamento climatico? 
Anche semplici gesti quotidiani possono 
aiutare a ridurre le emissioni senza pregiu-
dicare la qualità della nostra vita, vediamo 
come. I comandamenti del buon cittadino 
sono Abbassa, Spegni, Ricicla, Cam-
mina. Ogni comando fornisce consigli su 
come contribuire a contrastare i mutamenti 
climatici, salvaguardando la Terra, ma an-
che risparmiando. 
Lo sapevate che: 
1. Riducendo di 1°C la temperatura nella 
propria abitazione si riducono di circa 
300 kg le emissioni di CO2 per abita-
zione ogni anno, con una riduzione dei 
costi pari a 5-10% in bolletta. Non male. 
Inoltre di notte non importa mantenere la 
temperatura alta (si dorme anche me-
glio…); 
  
2. Impariamo a regolare/programmare il 
termostato regolandolo in base alle ore 
più fredde e anche in base alla nostra 
presenza in casa (risparmieremo fino al 
15%); 

 

3. Per diminuire fino al 70% la perdita di 
energia di una casa sarebbe utile utilizzare 
le finestre a doppio vetro (l’investimento 
può essere alto, ma si ammortizza pre-
sto…); 
  
4. E’ è importante un buon isolamento 
della casa e delle tubature del riscalda-
mento, delle cavità murali, dei serbatoi di 
acqua calda, ma anche il posizionamento di 
lastre di alluminio (basta l’alluminio da cu-
cina) dietro i termosifoni; 
5. Quando vogliamo cambiare aria alle 
stanze, non teniamo la finestra troppo 
aperta poiché, soprattutto d’inverno, ripor-
tare la giusta temperatura in casa può co-
stare fino a una tonnellata di CO2 



6. Il luogo dove posizionare gli elettrodo-
mestici è importante, meglio lontano da 
fornelli o boiler per limitare il consumo per 
raffreddare, così come stiamo attenti alla 
temperatura della stanza in cui sono posti; 
7. Sbriniamo regolarmente il frigo, soprat-
tutto se è vecchio, anzi in questo caso è 
meglio sostituirlo con quello con l’etichetta 
A+ (attenzione, se due elettrodomestici 
hanno l’etichetta A+ potrebbero consumare 
diversamente). Fra l’altro vi sono anche 
sgravi fiscali in Italia per questo tipo di ac-
quisto; 
8. Non lasciate aperto il frigo quando pren-
dete le cose; 
9. Non posizionare la temperatura del fri-
gorifero al massimo perché fa solo consu-
mare più energia e non garantisce una con-
servazione migliore degli alimenti. La tem-
peratura suggerita è tra 1 e 4°C e quella del 
congelatore -18°C. Ogni grado in meno fa 
lievitare i consumi del 5% e non migliora 
la conservazione dei cibi. Meglio usare un 
termometro per controllare la temperatura; 
10. Puliamo il condensatore dietro al frigo-
rifero per limitare la dispersione del calore 
e aumentare l’efficienza energetica; 
11. Non mettere nel frigo alimenti caldi o 
tiepidi per risparmiare energia e per scon-
gelarli non usiamo il microonde ma tiria-
moli fuori il giorno prima: 
12.  Se poi riempiamo il congelatore al 
massimo, questo necessita di meno energia 
per raffreddare. Se non abbiamo abba-
stanza cibo possiamo anche inserire dei 
giornali per riempire gli spazi vuoti; 
-  Evitando di usare il ciclo di prelavaggio 
della lavatrice, si risparmia il 15% di ener-
gia 
13. Tagliando le verdure a dadini si ridu-
cono i tempi di cottura e nelle preparazioni 
al vapore o lesse, meglio usare solo la 
quantità d’acqua necessaria; 
14. Mettete il coperchio sopra la pentola 
potrete abbassare il fuoco/il regolatore; 
- Per risparmiare il 50% di gas o elettricità, 
consideriamo il fatto di fare più infornate 

insieme e spegnere il forno o il fornello 
prima della fine di cottura. Il calore residuo 
permette di finire la cottura… 
15. Quando dobbiamo stirare aspettiamo di 
avere la pila di panni, così eviteremo di 
scaldare il ferro ogni volta; 
16. meglio l’illuminazione a LED che le 
classiche lampadine: durano fino a 100.000 
ore e non producono scorie e inquina-
mento; 
17. per risparmiare fino a 100.000 W 
l’anno prendiamo un monitor LCD per il 
PC, se ancora non lo abbiamo fatto (al po-
sto  di quelli con tubo catodico), ormai co-
stano poco, sono belli, leggeri e ci permet-
teno di economizzare. 
Ricorda sempre che piccoli passi portano 
a grandi prodigi, e che i piccoli gesti quo-
tidiani possono farti risparmiare, ma so-
prattutto limitare i cambiamenti climatici! 
Parlane a tutti! 

Articolo della redazione di           
Informagiovani-italia.com 

 
 

Domenica 3 ottobre 
 

O Dio, che hai creato l'uomo e la donna 
perché i due siano una carne sola, dona 
loro un cuore sempre fedele, perché nella 
santità dell'amore nulla separi quello che tu 
stesso hai unito. 
 

dal Vangelo secondo Marco 10, 2 - 16 
In quel tempo, alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla prova, 
domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro 
cuore egli scrisse per voi questa norma. 
Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due diventeranno una carne 



sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: 
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa 
un’altra, commette adulterio verso di lei; e 
se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 
Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse 
loro: «Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In verità 
io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio 
come lo accoglie un bambino, non entrerà 
in esso». E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 

● Il sogno di Dio è che nessuno sia solo, 
senza sicurezza. 
Alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per 
metterlo alla prova: «è lecito a un marito 
ripudiare la moglie?». Chiaro che sì, è 
pacifico, non solo la tradizione religiosa, 
ma la stessa Parola di Dio lo legittimava. 
Gesù invece prende le distanze dalla legge 
biblica: «per la durezza del vostro cuore 
Mosè scrisse per voi questa norma». Gesù 
afferma una cosa enorme: non tutta la 
legge, che noi diciamo di Dio, ha origine 
divina, talvolta essa è il riflesso di un cuore 
duro. Qualcosa vale più della lettera scritta. 
Simone Weil lo dice in modo luminoso: 
«Mettere la legge prima della persona è 
l'essenza della bestemmia». E per questo 
Gesù, infedele alla lettera per essere fedele 
allo spirito, ci «insegna ad usare la nostra 
libertà per custodire il fuoco e non per 
adorare la cenere!» (G. Mahler). La 
Bibbia non è un feticcio, vuole intelligenza 
e cuore. 
Gesù non intende redigere altre norme, 
piantare nuovi paletti. Non vuole 
regolamentare meglio la vita, ma ispirarla, 
accenderla, rinnovarla. E allora ci prende 
per mano e ci accompagna dentro il 

sogno di Dio, sogno sorgivo, originario, a 
guardare la vita non dal punto di vista 
degli uomini, ma del Dio della creazione. 
Dio non legifera, crea: «dall'inizio della 
creazione li fece maschio e femmina, per 
questo l'uomo lascerà il padre e la madre, 
si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola». Il sogno di Dio è che 
nessuno sia solo, nessuno senza sicurezza, 
più che di padre, senza tenerezza, più che 
di madre. Gesù ci porta a respirare l'aria 
degli inizi: l'uomo non separi quello che 
Dio ha congiunto. Il nome di Dio è dal 
principio "colui-che-congiunge", la sua 
opera è creare comunione. 
La risposta di Gesù provoca la reazione 
non dei farisei, ma dei discepoli che 
trovano incomprensibile questo 
linguaggio e lo interrogano di nuovo sullo 
stesso argomento. «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un'altra, commette 
adulterio verso di lei». Gesù risponde con 
un'altra presa di distanza dalla legislazione 
giudaica: «E se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio». Nella 
legge non c'era parità di diritti; alla donna, 
la parte più debole, non era riconosciuta la 
possibilità di ripudiare il marito. E Gesù, 
come al suo solito, si schiera dalla parte 
dei più deboli, e innalza la donna a 
uguale dignità, senza distinzioni di 
genere. Perché l'adulterio sta nel cuore, e il 
cuore è uguale per tutti. Il peccato vero più 
che nel trasgredire una norma, consiste nel 
trasgredire il sogno di Dio. Se non ci 
impegniamo a fondo, se non ricuciamo e 
ricongiungi, se il nostro amore è duro e 
aggressivo invece che dolce e umile, noi 
stiamo ripudiando il sogno di Dio, siamo 
già adulteri nel cuore. 
 
 
 



Lunedì 4 ottobre  

O Dio, che in Francesco 
d’Assisi, povero e umile, hai 

offerto alla tua Chiesa una viva immagine 
del Cristo, concedi anche a noi di seguire il 
tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci 
a te in carità e letizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

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». 
 

● Ti benedico, o Padre, perché hai tenuto 
nascoste queste cose... 
Il 4 ottobre la Chiesa e l'Italia festeggiano 
S. Francesco d'Assisi quale suo patrono. 
La liturgia si esprime nel famoso passo di 
Matteo in cui si mette in evidenza la gioia 



e il sentito ringraziamento di Gesù al 
Padre per aver rivelato ai semplici il loro 
mistero, la loro intimità. Il ringraziamento 
di Gesù ha come punto di riferimento il 
rigetto della sua parola da parte degli scribi 
e dei farisei, i dotti dell'epoca. Il mistero 
del Regno non è accessibile infatti per 
questo genere di sapienza umana. La 
gratitudine in questo caso concreto 
significa accettazione del progetto di Dio 
da parte dei semplici. Ad essi viene 
partecipata la conoscenza che c'è fra il 
Padre e il Figlio "nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il 
Figlio lo vuole rivelare". Questi tali sono 
coloro che si presentano a Dio con la 
coscienza della loro povertà. Questa è la 
vita eterna: "Conoscere te e colui che hai 
mandato". Il fine della missione del Figlio 
è aprire ai fratelli e condividere con loro 
il suo tesoro, la sua vita di Figlio del 
Padre. La nostra salvezza è diventare ciò 
che siamo: figli. Francesco d'Assisi ha 
risposto a questa chiamata: si è fatto 
piccolo, umile e povero, contento di Dio 
solo. Ha scoperto che il Vangelo vissuto 
senza sconti rende creature nuove, persone 
risorte e fortemente gioiose, partecipi della 
vera umanità del Figlio di Dio. È dal 
Vangelo che ha attinto il valore della pace 
e della fratellanza universale, l'impegno a 
unire piuttosto che a dividere, ad 
ammansire il lupo che fa strage in ogni 
luogo, la proposta a sentirsi servitori, e 
'frati' al di là di ogni divisione e 
discriminazione. In Francesco questa 
umanità redenta, forgiata dalle esigenze e 
dalla tenerezza dell'amore per Dio e per gli 
altri, è diventata visibile nei segni della 
crocifissione, "porto nel corpo quello che 
manca alla passione del mio Signore". 
Questa è l'umanità che Francesco propone. 
  

Martedì 5 ottobre  
 

O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 
preghiere del tuo popolo al di là di ogni 
desiderio e di ogni merito, effondi su di noi 
la tua misericordia: perdona ciò che la 
coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 
 

Vangelo secondo Luca 10, 38 - 42 
In quel tempo, mentre erano in cammino, 
Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 
nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una 
sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Marta invece era distolta per i molti 
servizi. Allora si fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia 
sorella mi abbia lasciata sola a servire? 
Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore 
le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti 
agiti per molte cose, ma di una cosa sola 
c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta». 
 

● Forse il Vangelo di oggi suscita in noi 
un po' di nostalgia, se preferiamo essere 
Maria, seduta ai piedi di Gesù ad 
ascoltare la sua parola, e invece 
dobbiamo necessariamente essere 
l'indaffarata Marta. Ma con molta 
probabilità non è una nostalgia totalmente 
pura. Se riflettiamo un po' ci rendiamo 
conto che quando avremmo tutto il tempo 
per assumere il ruolo di Maria preferiamo 
prendere quello di Marta e viceversa. Vuol 
dire che in realtà cerchiamo sempre di 
accontentare Il nostro egoismo, e il ruolo 
di Maria in fondo ci piace non per 
ascoltare la parola di Gesù, ma per starcene 
tranquilli, che è un'altra cosa. 
Chi è veramente fedele al Signore 
approfitta di tutti i momenti per tentare di 
essere Maria, ascoltando davvero la 
parola del Signore, cercando la gioia 
vicino a lui. Allora, anche in mezzo a 
molte occupazioni, si riesce a continuare 
ad essere Maria. Ci sono persone 
attivissime, che devono continuamente 
passare da un 'occupazione all'altra, e 



internamente sono in profonda pace, in una 
segreta contemplazione, perché davvero 
rimangono con il cuore vicino a lui. Fanno 
tutto quello che devono fare, non in un 
artificioso distacco dalle cose, ma con 
piena tranquillità, perché così servono il 
Signore e l'amore per lui e per il prossimo 
mette nel loro cuore una tranquillità 
straordinaria. 
Domandiamo al Signore che ci aiuti ad 
essere fedeli alla sua voce e a non cercare 
noi stessi, sia nel riposo che nell'attività, 
perché possiamo avere la vera tranquillità 
nell'unione con lui, in ogni azione e in tutte 
le nazioni. 
 

●  «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola c'è 
bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta». (Lc. 10, 
38-42) - Come vivere questa Parola? 
Gesù a Betania trova il calore 
dell'ospitalità. Nomade com'egli è, senza 
neppure una pietra come guanciale per la 
notte, in quella casa periferica egli gusta il 
sapore dell'amicizia, dell'intimità. 
Da un lato c'è Marta, «tutta presa dai 
molti servizi... preoccupata e agitata per 
molte cose». Essa è assorta nel servire, il 
suo agire diventa assoluto, la frenesia delle 
cose colma l'intera persona non lasciandole 
più nessuno spazio aperto. Dall'altra parte 
c'è Maria la cui rappresentazione ideale 
non è tanto nella sua posizione materiale 
(«seduta ai piedi di Gesù») ma nel 
significato simbolico di quel gesto che nel 
linguaggio biblico indica il discepolato. 
Infatti la frase fondamentale che la 
descrive è: «ascoltava la sua parola».  
Gesù stigmatizza non certo il darsi da fare 
di Marta, ma l'affannarsi e il 
preoccuparsi che segnano negativamente 
il suo agire. A proposito di Maria, invece, 
Gesù afferma che la sua scelta riguarda 
l'unica cosa che conta. Quest'unica cosa 
è l'ascolto della Parola. Gesù vuole essere 
accolto sì, ma ci dice pure come vuole 
essere accolto! 

Signore Gesù è bello saperti bisognoso di 
ospitalità, perché consegnato totalmente 
alla predicazione del Regno non avevi casa 
né famiglia propria. Il Regno però ti regalò 
amici che ti accoglievano, perché familiari 
tuo erano coloro che ospitavano il Vangelo 
di Dio nel cuore. Grazie perché cerchi 
ospitalità anche da noi. Insegnaci a saper 
accoglierti come Maria. 
Ecco la voce di uno scrittore italiano 
Alberto Moravia: «Per ritrovare un'idea 
dell'uomo, ossia una vera fonte di energia, 
bisogna che gli uomini ritrovino il gusto 
della contemplazione. La contemplazione è 
la diga che fa risalire l'acqua nel bacino. 
Essa permette agli uomini di accumulare 
di nuovo l'energia di cui l'azione li ha 
privati» 
 

Ecco la voce di un poeta filosofo svizzero 
Maurice Zundel: Chi si nutre del silenzio 
di Dio finisce per comprendere a quali 
profondità si può ascoltare. 
 

Mercoledì 6 ottobre  
 

O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 
preghiere del tuo popolo al di là di ogni 
desiderio e di ogni merito, effondi su di noi 
la tua misericordia: perdona ciò che la 
coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 
 

Vangelo secondo Luca 11, 1 - 4   
Gesù si trovava in un luogo a pregare; 
quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli 
gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli».  
Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
Padre, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i nostri 
peccati, anche noi infatti perdoniamo a 
ogni nostro debitore, e non abbandonarci 
alla tentazione». 
 



● Luca ha posto l'insegnamento di Gesù, 
non su una collina, durante il discorso 
inaugurale di Gesù, come fa Matteo (Mt 
5,1-7,29), ma sulla strada per 
Gerusalemme (Lc 9,51-19, 46), dopo aver 
lui stesso pregato (Lc 10,21-22) e dopo 
aver lodato Maria di Betania per aver 
scelto "l'unica cosa necessaria" (Lc 
10,42). Cioè, Gesù realizza ciò che insegna 
e insegna ciò che fa: se l'unica cosa 
necessaria è quella di ascoltare Dio, questa 
è la prima cosa da fare. E insegnando ai 
suoi discepoli a pregare ha trasformato la 
preghiera in un elemento integrante della 
sequela.  
Se dunque preghiamo l'Abbà, il 
tenerissimo Padre nostro e dei fratelli, se 
chiediamo a lui che sia glorificato come si 
conviene e che il suo regno di giustizia, 
d'amore e di pace venga anche attraverso la 
nostra piccola vita, certo avremo la forza 
per diventare sempre di più, nella porzione 
di chiesa in cui viviamo, quel che oggi 
siamo chiamati a essere. 
Concedici Signore di pregare come tu ci 
hai insegnato e di vivere l'ardente 
petizione: «Venga il tuo regno», che è 
verità e libertà di Dio e dell'uomo. Donaci 
di pregarla con tale perseveranza che 
diventi non solo il respiro desiderio del 
cuore, ma anche il coraggio e l'impegno 
liberante di tutto il nostro modo di agire e 
di rapportarci con quanti, come noi, 
saranno chiesa in cammino verso gli 
splendori del Regno. 
Ecco la voce di un biblista, teologo, 
pastore italiano Carlo Maria Martini: 
L'educazione alla preghiera consiste sia 
nel cercare di favorire quelle condizioni 
che mettono la persona in stato di 
autenticità, sia nel cercare dentro di noi la 
voce dello Spirito che prega, per dargli 
spazio, per dargli voce.  
 

Giovedì  7 ottobre  
 

B.V. Maria del Rosario 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o 
Padre; tu, che nell’annunzio dell’angelo ci 
hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce, con 
l’intercessione della beata Vergine Maria, 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
 

La memoria del Rosario conduce il 
pensiero alle prime parole dell'Ave Maria: 
"Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te", che ripetiamo tante volte quando 
preghiamo il Rosario. E un modo di 
metterci alla presenza di Maria e nello 
stesso tempo alla presenza del Signore, 
perché "il Signore è con lei", di rimanere in 
maniera semplice con la Madonna, 
rivivendo con lei tutti i misteri della vita di 
Gesù, tutti i misteri della nostra salvezza.  
Il racconto dell'annunciazione a prima vista 
ci presenta un solo mistero, ma se 
guardiamo bene vi si trovano tutti i misteri 
del Rosario: l'annunciazione, ma anche la 
visitazione, perché vi si nomina Elisabetta, 
e il Natale di Gesù: "Concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù". 
Anche i misteri gloriosi sono annunciati: 
"Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore gli darà il trono 
di Davide suo padre... e il suo regno non 
avrà fine". E nella risurrezione e 
ascensione che Gesù riceve la dignità di re 
messianico, la gloria eterna nel regno del 
Padre. Dunque, misteri gaudiosi e misteri 
gloriosi. Sembra che manchino quelli 
dolorosi, ma troviamo anche quelli, non 
descritti, ma nel loro principio. Pensiamo 
alla risposta di Maria all'annuncio 
dell'Angelo: non è un grido di trionfo, ma 
una parola di umiltà: "Eccomi, sono la 
serva del Signore", che la mette in 
profonda consonanza con il Servo del 
Signore annunciato da Isaia, il Servo che 
sarà glorificato, ma prima umiliato, 
condannato, ucciso, "trafitto per i nostri 
delitti".  
Maria sa, per ispirazione dello Spirito 
Santo, che i misteri gloriosi non possono 
avvenire senza passaggio attraverso 



l'obbedienza fiduciosa e dolorosa al 
disegno divino.  
I misteri del Rosario sono una sola unità, 
ed è importante sapere che in ogni mistero 
gaudioso ci sono in radice tutti i misteri 
gloriosi e anche i dolorosi, come via per 
giungere alla gloria.  
Chiediamo alla Madonna di aiutarci a 
capire profondamente l'unità del mistero di 
Cristo, perché esso si possa attuare nei suoi 
diversi aspetti in tutti gli eventi della nostra 
vita.  
Mi piace riportare, a proposito della 
preghiera del Rosario, un piccolo testo che 
trovai anni fa in una rivista benedettina: 
"Dì il tuo Rosario dice Dio e non fermarti 
ad ascoltare gli sciocchi che dicono che è 
una devozione sorpassata e destinata a 
morire. Io so che cos'è la pietà, nessuno 
può dire che non me ne intendo, e ti dico 
che il Rosario mi piace, quando è recitato 
bene. I Padre Nostro, le Avemarie, i 
misteri di mio Figlio che meditate, sono Io 
che ve li ho dati. Questa preghiera te lo 
dico io è come un raggio di Vangelo, 
nessuno me la cambierà. Il Rosario mi 
piace dice Dio semplice e umile, come 
furono mio Figlio e sua Madre...". 
Rinnoviamo, se è necessario, la nostra 
stima per il Rosario. Certo, bisogna 
pregarlo con rispetto, ed è meglio dirne 
due decine senza fretta che cinque di corsa. 
Ma detto con tranquillità è un modo di 
essere in compagnia di Maria alla presenza 
di Gesù.  
 

Vangelo di   Luca 11, 5 – 13 
In quel tempo, Gesù disse ai discepoli: «Se 
uno di voi ha un amico e a mezzanotte va 
da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da un 
viaggio e non ho nulla da offrirgli”, e se 
quello dall’interno gli risponde: “Non 
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i 
miei bambini siamo a letto, non posso 
alzarmi per darti i pani”, vi dico che, 
anche se non si alzerà a darglieli perché è 
suo amico, almeno per la sua invadenza si 

alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e 
vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto. Perché chiunque chiede 
riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto.  
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede 
un pesce, gli darà una serpe al posto del 
pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, che siete 
cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo 
chiedono!». 
 

●  Gli Ebrei andavano dicendo: "E inutile 
servire Dio: che vantaggio abbiamo 
ricevuto? Dobbiamo invece proclamare 
beati i superbi che, pur facendo il male, si 
moltiplicano e, pur provocando Dio, 
restano impuniti". La risposta, più che 
nell'Antico Testamento, la troviamo nel 
Nuovo. I musulmani danno a Dio 
novantanove bellissimi nomi, ma tra questi 
non c'è l'appellativo "padre". Essi insistono 
sulla trascendenza di Dio e la loro è 
soltanto preghiera di sottomissione; noi 
invece crediamo alla rivelazione della sua 
paternità e la nostra preghiera è sì di 
sottomissione alla sua volontà, ma anche 
di fiducia filiale. 
Gesù nel Vangelo di oggi porta l'esempio 
di un padre che dà al figlio da mangiare, 
e gli dà cose buone. Dobbiamo andare al 
nostro Padre celeste con la semplicità e 
l'insistenza dei bambini e otterremo tutto 
da lui. L'ultima frase sorprende, perché 
Gesù in modo inaspettato conclude 
parlando dello Spirito Santo, dono di Dio, 
condizione di ogni richiesta: "... quanto più 
il Padre vostro celeste darà lo Spirito 
Santo a coloro che glielo chiedono!". 
Così la nostra preghiera viene orientata 
verso i beni ultimi. Con lo Spirito Santo 
abbiamo tutto: la gioia vissuta nell'azione 
di grazie, la pace, un atteggiamento 
particolare di serenità anche nella 
sofferenza... Sono tutti frutti dello Spirito 



Santo, che danno una felicità intima, 
profonda. 
Ci rivolgiamo allora a Gesù perché ci 
ottenga dal Padre il dono dello Spirito 
Santo e lo ringraziamo per averci aperto un 
orizzonte sempre luminoso, per averci dato 
la possibilità di andare a Dio come a un 
Padre che ci ama e vuol donarci tutto. 
 

●  La perseveranza nella preghiera. 
Se la preghiera è essenzialmente 
comunione di amore con Dio, non 
possiamo mai e poi mai desistere dal 
praticarla, resteremmo privi di ciò che è 
essenziale per il nostro esistere e vivere. 
Nel dialogo possiamo stabilire la 
comunione, nell'umiltà della preghiera, 
possiamo manifestare a Lui le nostre 
debolezze e implorare la su forza. Non 
possiamo dimenticare poi la nostra fragilità 
e il bisogno estremo di conoscere la 
volontà di Dio, il suo piano di salvezza per 
tutti noi. Noi, istintivamente aneliamo al 
bene, ma non siamo più capaci né di 
conoscerlo, né di amarlo, né di praticarlo. 
Bisogna allora chiedere, cercare, bussare 
affinché il nostro cuore si riapra a Dio e il 
suo al nostro. Così rinasce l'amore, così 
riscopriamo il vero bene, così, pregando 
senza stancarci mai, impariamo l'arte 
sublime della preghiera. L'approdo a cui 
la preghiera ci conduce è la certezza di 
essere amati e di essere capaci di amare 
come Dio vuole. Scopriamo di essere suoi 
figli, di essere fratelli, di dover seguire le 
sue vie, di essere finalmente capaci di 
comprendere i valori della vita presente e 
quelli della vita futura. Rientriamo in 
sintonia con il nostro Padre celeste, con i 
nostri simili, con noi stessi. Impariamo a 
vivere dei beni semplici ed umili della vita, 
senza lasciarci soffocare dagli affanni e 
dalle eccessive preoccupazioni. Impariamo 
ad elevarci varcando senza fatica la soglia 
del tempo. Diventiamo cittadini del cielo 
ed eredi dei beni di Dio. È la più grande 
conquista che possiamo realizzare con la 
nostra fugace esistenza. 

 

Venerdì 8 ottobre  
 

O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 
preghiere del tuo popolo al di là di ogni 
desiderio e di ogni merito, effondi su di noi 
la tua misericordia: perdona ciò che la 
coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 
 

Vangelo secondo Luca 11, 15 - 26 
In quel tempo, [dopo che Gesù ebbe 
scacciato un demonio,] alcuni dissero: «È 
per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, 
che egli scaccia i demòni». Altri poi, per 
metterlo alla prova, gli domandavano un 
segno dal cielo.  
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: 
«Ogni regno diviso in se stesso va in 
rovina e una casa cade sull’altra. Ora, se 
anche Satana è diviso in se stesso, come 
potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite 
che io scaccio i demòni per mezzo di 
Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per 
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo 
di chi li scacciano? Per questo saranno 
loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, allora è giunto a 
voi il regno di Dio. 
Quando un uomo forte, bene armato, fa la 
guardia al suo palazzo, ciò che possiede è 
al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui 
e lo vince, gli strappa via le armi nelle 
quali confidava e ne spartisce il bottino. 
Chi non è con me, è contro di me, e chi non 
raccoglie con me, disperde. 
Quando lo spirito impuro esce dall’uomo, 
si aggira per luoghi deserti cercando 
sollievo e, non trovandone, dice: 
“Ritornerò nella mia casa, da cui sono 
uscito”. Venuto, la trova spazzata e 
adorna. Allora va, prende altri sette spiriti 
peggiori di lui, vi entrano e vi prendono 
dimora. E l’ultima condizione di 
quell’uomo diventa peggiore della prima». 
 

● Il Vangelo odierno parla della lotta tra 
Gesù e il demonio, una lotta che avviene 



nell'anima dell'uomo. Noi sappiamo di 
essere stati liberati dal peccato e dal 
demonio per la grazia di Dio e il Battesimo 
e poi, nel corso della vita, attraverso il 
sacramento della Riconciliazione. In 
questo brano evangelico, che contiene 
alcuni passaggi un po' difficili, ci 
fermiamo a riflettere su quello che il 
Signore dice alla fine: "Quando lo spirito 
immondo esce dall'uomo, si aggira per 
luoghi aridi in cerca di riposo e, non 
trovandone, dice: Ritornerò nella mia casa 
da cui sono uscito. Venuto, la trova 
spazzata e adorna. Allora va, prende con 
sé altri sette spiriti peggiori di lui ed essi 
entrano e vi alloggiano e la condizione 
finale di quell'uomo diventa peggiore della 
prima". 
Quando il demonio è stato scacciato "da 
uno più forte di lui", cioè dal Signore 
Gesù, la "casa" è spazzata e adorna, ma c'è 
il pericolo che rimanga vuota. Se questo 
succede, il demonio può tornare e la 
condizione finale può diventare peggiore 
della prima. Che cosa vuol dire questa casa 
vuota? Spontaneamente noi desideriamo 
di essere liberati dal male e specialmente 
dal peccato che pesa sulla nostra 
coscienza; lo desideriamo e siamo 
contenti e riconoscenti al Signore quando 
egli ci libera: allora la nostra casa è pulita 
e ben arredata. Ma nella vita spirituale c'è 
un'altra tappa necessaria, che 
spontaneamente ci piace meno, perché in 
questa bella casa noi vogliamo starcene 
tranquilli, da padroni, senza nessuno che ci 
comandi. Eppure bisogna che il padrone 
sia un altro, sia il Signore, e questo non 
sempre ci piace. Quando egli ci disturba, 
preferiamo rimanere soli nella nostra casa, 
e lui ci disturba in molte maniere: con le 
circostanze, servendosi degli altri, con le 
sue richieste, mentre per noi non è 
spontaneo fare quello che egli vuole. 
Eppure, se vogliamo essere noi padroni 
della nostra vita, ci mettiamo in una 
condizione molto pericolosa: l'egoismo 

che si manifesta così è peggiore del 
peccato che prima sporcava la nostra casa, 
perché ci fa vivere in modo contrario allo 
spirito di Dio. Si vive senza voler essere 
disturbati, né da Dio né dal prossimo, 
facendo le cose come ci pare e a comodo 
nostro, e può venirne una specie di sottile, 
profonda perversione.  
 

Sabato 9 ottobre  
O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le 
preghiere del tuo popolo al di là di ogni 
desiderio e di ogni merito, effondi su di noi 
la tua misericordia: perdona ciò che la 
coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare. 
 

● Il Signore ci mostra sempre la via della 
gioia vera, profonda e ci aiuta a 
distinguere tra felicità e felicità. Nel 
Vangelo troviamo una cosa meravigliosa: 
Gesù, mentre apparentemente esprime un 
certo rifiuto, proclama la beatitudine di 
sua madre. "Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno da cui hai preso il latte! " 
esclama una donna tra la folla, e Gesù 
risponde: "Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!". Non nega che per la Madonna 
fu una grande gioia essere sua madre, ma 
dice che nella sua gioia c’e un elemento 
più profondo. Sappiamo che Maria aveva 
rinunciato alla maternità, che non era per 
lei essenziale; essenziale era essere la 
serva del Signore, ascoltare la parola di 
Dio e custodirla. Due volte nella sua vita 
Dio le domandò la rinuncia alla maternità: 
prima dell'annuncio dell'Angelo e sul 
Calvario, quando Maria, in un certo senso, 
rinnovò la sua rinuncia accettando il 
sacrificio del Figlio, accettando di non 
essere più madre di un figlio vivo. Ma 
 domandandole questo sacrificio così 
grande Dio le diede molto di più: la unì a 
sé, le rivelò i suoi disegni e fece di lei la 
collaboratrice a questi divini disegni, a un 
livello profondissimo. ``In ogni chiamata 



di Dio ci sono molti aspetti ed è importante 
attaccarsi al più autentico, al più 
profondo. Questo si verifica anche in ogni 
situazione, che presenta vantaggi umani e 
vantaggi spirituali. C'è il rischio di 
attaccarsi agli aspetti più umani e di 
entrare in casi terribili quando questi 
vengono meno. Se invece guardiamo 
all'aspetto più profondo siamo al sicuro, 
perché se è necessario farne sacrificio 
sappiamo comunque che non viene meno il 
rapporto con Dio, la nostra vita segreta 
con lui”. Ecco un esempio concreto. Molte 
volte ci sentiamo dire: "Come è fortunato 
di essere a Roma, nel centro della 
cristianità, in una città così interessante, e 
vicino al santo Padre!". Ed è vero: è un 
dono di Dio di cui essere riconoscente. 
Però, se ci attaccassimo a questa situazione 
per i vantaggi che presenta, 
dimenticheremmo l'aspetto essenziale, al 
quale invece dobbiamo tenere 
assolutamente, ed è che sono qui per il 
servizio di Dio, per obbedire a lui, perché è 
lui che l'ha voluto.``Se abbiamo queste 
disposizioni, siamo sicuri che non ci 
mancherà mai la gioia vera, anche 
quando il Signore ci chiedesse il sacrificio 
di una situazione che ci dà gioia.``"Beati 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano", la parola di Dio che ci rivela il 
suo mistero e il suo disegno d'amore, la 
parola che è anche la sua volontà, che è 
nutrimento della nostra anima, come era il 
cibo di Gesù. Domandiamo per noi e per le 
persone che amiamo la grazia di essere 
attaccati a ciò che davvero è essenziale, per 
essere liberi di fare gioioso sacrificio al 
Signore di tutto quanto egli vorrà chiederci 
per farci crescere nel suo amore. 
 

● "Beati piuttosto coloro che ascoltano la 
Parola di Dio e la vivono" (Lc 11,28) - 
Come vivere questa Parola? 
La sapienza di Gesù che attirava le folle, 
provocò un giorno l'ammirazione di una 
popolana che, vedendo nel Figlio di 
Maria una grandezza incomparabile, 

esplose gridando: "Beato il grembo che ti 
ha portato e il seno che ti ha allattato". 
Immediata è la risposta di Gesù. Certo Egli 
è ben lontano dal non voler apprezzare sua 
Madre: Maria Santissima. Qui però 
gl'interessa mettere bene a fuoco l'identità 
del cristiano che, tanto spesso, è confusa e 
sfocata. 
Il vero credente è come Gesù ha detto: 
uno che costruisce il suo vivere giorno per 
giorno sulla solidità della roccia. 
Ma che cos'è questa solidità che resiste a 
diluvianti acque, a terremoti e ad altri 
disastri ecologici? 
La risposta è vivida come il sole ed è 
qualcosa che rende "beati". 
Sì, chi è fedele ogni giorno alla Parola di 
Dio (quella offerta dal Calendario 
Liturgico o da un libro della Sacra Scrittura 
non però scelto a caso né leggiucchiato) 
realizza davvero la beatitudine. 
Conseguenza di questa perseverante 
fedeltà è una pace dell'anima, un riposo 
del cuore, una scoperta sempre nuova 
della luce che illumina il nostro vissuto. 
Signore Gesù, liberaci dalla sabbia di una 
vita dispersa solo in parole, ma fa' che ci 
illumini la Tua Parola e sostiene la nostra 
decisione di leggerla pregarla e viverla ad 
ogni costo. 
Ecco la voce di una eremita di città 
Antonella Lumini: "L'affidarsi quieta il 
bambino. Lo avvolge il misterioso calore 
che emana dalla madre. Così l'anima 
fedele nel pregare la Parola, si acquieta 
nell'abbraccio dello Spirito Santo 
Consolatore".  
Ecco la voce di un grande testimone Beato 
Charles de Foucauld: "Diventare 
amici dei fratelli più bisognosi, amarli e 
farsi amare, portarli alla virtù, e dalla 
virtù e dalla buona volontà ad ogni verità, 
vivere per salvarli. Ecco il programma: 
amore, amore, bontà, bontà".   

 

* * * * * * * 


