
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                                                    

                                                          

 
 

31 ottobre 
6 novembre 

 
 

Sete di Parola 
Domenica  
31 ottobre                
Vangelo secondo Marco    13,28b-34               
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno 
degli scribi e gli domandò: «Qual è il 
primo di tutti i comandamenti?». Gesù 
rispose: «Il primo è: “Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l’unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza”. Il 
secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”. Non c’è altro 
comandamento più grande di questi». Lo 
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, 
e secondo verità, che Egli è unico e non vi 
è altri all’infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l’intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Vedendo che egli aveva risposto 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno 
aveva più il coraggio di interrogarlo. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(Paolo Curtaz) 
Qual è la prima cosa, Rabbì? Qual è il 
senso della vita, Maestro Gesù? Quale il 
primo fra i precetti, quello essenziale? E 
Gesù sorride, benevolo, e spiega: "lasciati 
amare, amati, ama". 
Quale il primo dei comandamenti? Lasciati 
amare da Dio, anzitutto. Può l'amore essere 
un comandamento? Posso comandare di 
amare Dio? L'amore è scelta, è libertà, è 
sentimento. Posso rispettare, temere; ma 
non amare, perché vi sono costretto. Esiste 
una verità semplice, un comandamento 
prima del primo, un comando soggiacente 
a tutta la Scrittura: lasciati amare. Dio ci 
ama, quando lo capiremo? Ci ama senza 
condizioni, senza possesso, senza fragilità. 
Ci ama non perché meritevoli (che amore è 
un amore che pone condizioni?), non ci 
ama perché buoni ma, amandoci, ci rende 
buoni. La seconda condizione per cui vi-
vere: amati. Amati, cioè accetta ciò che sei, 
i tuoi limiti, le tue parti oscure. Un falso 
cristianesimo ci impedisce di gioire di noi 
stessi, vedendo in questo atteggiamento un 

Parrocchia  
Maria Madre della Chiesa 

a Bosco Minniti 
Siracusa 

Via Aless. Specchi 98 

Facebook: parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti 

www.parrocchiamariamadredellachiesa.com   tel 334 1120921 



 
atto di egoismo. L'egoismo è, invece, non 
accettare il proprio limite, volere accapar-
rare invece di fare della propria vita un 
dono. Ama Dio perché ti scopri tenera-
mente amato, amalo perché te ne innamori, 
amalo come riesci, ma tutto, interamente. 
Non esiste l'amore puro, non esiste il gesto 
totale, il nostro amore, spesso, è vincolato, 
fragile, appesantito. Pazienza: tu ama con 
tutto ciò che riesci, come riesci, ama senza 
paura. 
 

PER LA PREGHIERA                               
( La preghiera dei giovani) 
 
Signore, accetto di tacere per sentire ciò 
che non è udibile.  
Accetto di fare silenzio per ascoltare una 
voce che non sia la mia soltanto.  
Accetto di non sapere per accogliere un 
messaggio misterioso della vita.  
Ecco, con pazienza sto in ascolto:  
vieni, Signore della vita, perché io viva la 
vita per intero;  
vieni, Dio della felicità, perché io gusti per 
intero la felicità;  
vieni, Dio della speranza, perché io lotti 
con speranza  
per la vita e la felicità di ogni creatura;  
vieni, Dio della meraviglia e della certezza,  
ma insieme poni nel cuore di ciascuno la 
consapevolezza che felicità è vivere alla 
tua presenza. Amen. 
 

Lunedì  
1 novembre  

TUTTI I SANTI 
Vangelo secondo Matteo 5,1-12 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì 
sul monte: si pose a sedere e si avvicina-
rono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché sa-
ranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericordia. Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. Beati gli ope-
ratori di pace, perché saranno chiamati fi-
gli di Dio. Beati i perseguitati per la giusti-
zia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
voi quando vi insulteranno, vi perseguite-
ranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia. Rallegra-
tevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                       
(padre Paul Devreux) 
Oggi facciamo festa per tutti quei fratelli 
che si sono avvicinati a Dio durante la loro 
vita e che hanno provato a mettere anche in 
noi questo desiderio di comunione con il 
Signore. 

Crisi economica,      
covid, cambiamenti 
climatici, violenza, 

scandali, 
stress e noia    



 
Oggi tocca a noi. Siamo tutti chiamati alla 
santità, ed è bene che ci rendiamo conto 
che o saremo santi o non saremo affatto. 
Per aiutarci a questo la Chiesa ci propone il 
vangelo delle beatitudini che Gesù ha vis-
suto e che ci propone come guida alla san-
tità. Preghiamo perché nasca in tutti noi 
questo desiderio di crescere in una sempre 
maggior conoscenza e comunione con Dio. 
Ma oggi siamo qui anche per ricordare i 
nostri cari defunti, e a domandarci se fanno 
parte dei salvati. 
Giovanni, nell'Apocalisse, ne vede 144 
mila. Diviso per 12 = 12 mila. Questo si-
gnifica che i salvati sono mille per ogni 
tribù di Israele, vale a dire un'infinità, più 
un'altra moltitudine immensa proveniente 
da tutto il mondo. E tutti stanno in piedi 
davanti a Dio. Non seduti, né in ginocchio; 
stanno in piedi, come chi ha la dignità di 
figlio. Preghiamo perché i nostri cari ne 
facciano parte e domandiamo loro di pre-
gare per noi, perché anche noi a questo 
siamo chiamati e questo è il nostro futuro, 
e da questo capiamo cosa è importante fare 
oggi: seguire Gesù. 
Anche San Paolo afferma che siamo figli 
di Dio e che saremo molto di più; saremo 
in grado di vedere il Padre. Chi ha questa 
speranza la coltiva. 
"Fatti santo" diceva a tutti uno che mi sem-
brava pazzerello. Ora capisco che matto è 
chi non gli da retta. 
"Fatti santo". 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta) 
Dio onnipotente ed eterno, che doni alla 
tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica 
festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, con-
cedi al tuo popolo, per la comune interces-
sione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza 
della tua misericordia.  

 
 

Martedì 2 novembre 
COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI  
I DEFUNTI 

 

Vangelo  
secondo  

Giovanni  
6,37-40 

In quel tempo, Gesù  
disse alla folla:  
«Tutto ciò che  

il Padre mi dà, verrà a me:  
colui che viene a me, io non lo caccerò 

 fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato.  
E questa è la volontà di colui che mi ha 
mandato: che io non perda nulla di quanto 
egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ul-
timo giorno. Questa infatti è la volontà del 
Padre mio: che chiunque vede il Figlio e 
crede in lui abbia la vita eterna; e io lo ri-
susciterò nell’ultimo giorno».  
 

SPUNTI DI  
RIFLESSIONE                  

(Paolo Curtaz) 
Abbiamo bisogno  

della speranza e  
della gioia  

che ci provengono  
dalla festa dei santi  

per affrontare il ricordo  
doloroso delle persone  

che abbiamo amato  
e che non sono più.  

La morte è l'unica  
certezza della nostra vita  

e bussa alla nostra  
porta non in maniera  

teorica ma quando  



 
perdiamo qualcuno che ci sta a cuore. Dare 
senso alla nostra morte significa, in qual-
che modo, dare senso anche alla nostra 
vita. Oggi preghiamo per tutti i defunti, li 
affidiamo al risorto e rispolveriamo la no-
stra fede nella resurrezione. Noi crediamo 
che, nel momento della nostra morte, la 
nostra anima raggiunga direttamente Dio 
per essere accolta nell'eternità oppure, se 
ancora qualcosa deve capire e cambiare, 
per un tempo supplementare di conver-
sione. Ma anche, nel drammatico rispetto 
della nostra libertà, Dio accetta il nostro ri-
fiuto di avere a che fare con lui. Alla fine 
dei tempi la nostra anima raggiungerà il 
nostro corpo, che conserviamo e rispet-
tiamo in luoghi chiamati “cimiteri”, cioè 
“dormitori” che oggi riempiamo di segni di 
vita come la luce e i fiori. La preghiera che 
oggi facciamo per i nostri defunti li inco-
raggia nel loro cammino verso la pienezza. 
 

Sant’Agostino 
 

Se conoscessi il mistero immenso del 
Cielo dove ora vivo,                          
questi orizzonti senza fine, questa 
luce che tutto investe e penetra,         
non piangeresti se mi ami!                 
Sono ormai assorbito nell’incanto di 
Dio nella sua sconfinata bellezza.          
Le cose di un tempo sono così pic-
cole al confronto!                                     
Mi è rimasto l’amore di te,                 
una tenerezza dilatata che tu nep-
pure immagini.                                             
Vivo in una gioia purissima.           
Nelle angustie del tempo pensa a 
questa casa ove un giorno saremo     
riuniti oltre la morte, dissetati alla 
fonte inestinguibile della gioia e 
dell’amore infinito.                                 
Non piangere se veramente mi ami! 

PER LA PREGHIERA 

O Dio, onnipotente ed eterno,  
Signore dei vivi e dei morti,  
pieno di misericordia verso tutte le tue 
creature, concedi il perdono e la pace a 
tutti i nostri fratelli defunti, perché immersi 
nella tua beatitudine ti lodino senza fine. 
 

Mercoledì  
3 novembre  
Vangelo secondo Luca     14,25-33 
In quel tempo, una folla numerosa andava 
con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se 
uno viene a me e non mi ama più di quanto 
ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, 
non può essere mio discepolo. Colui che 
non porta la propria croce e non viene 
dietro a me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non 
siede prima a calcolare la spesa e a vedere 
se ha i mezzi per portarla a termine? Per 
evitare che, se getta le fondamenta e non è 
in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 
vedono comincino a deriderlo, dicendo: 
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è 
stato capace di finire il lavoro”. Oppure 
quale re, partendo in guerra contro un altro 
re, non siede prima a esaminare se può 
affrontare con diecimila uomini chi gli 
viene incontro con ventimila? Se no, 
mentre l’altro è ancora lontano, gli manda 
dei messaggeri per chiedere pace. Così 
chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi 
averi, non può essere mio discepolo». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Facciamoci bene i conti in tasca. È Gesù 
stesso che ce lo chiede, che ci invita ad 
osare, a prendere sul serio la sua 
sconcertante provocazione: egli pretende di 
essere più grande della più grande gioia 
che possiamo vivere. Più del bene, più 



 
dell'affetto, più dell'innamoramento, più 
del diventare genitori. È presuntuoso Gesù, 
ci sfida a diventare veramente suoi 
discepoli. Se ci fidiamo di lui, se capiamo 
che davvero la sua presenza può colmare la 
nostra vita, orientarla, darle orizzonte e 
respiro, luce e gioia intima ed infinita, 
allora vale la pena davvero lasciare tutto e 
seguirlo. Facciamo bene i nostri calcoli: 
quante energie, quanto tempo, quanta 
intelligenza dedichiamo - giustamente - 
alla nostra famiglia, al lavoro, alla 
quotidianità? Mettiamo altrettanta forza 
nell'investire in ciò che resta, nel dare 
spazio alla nostra anima sempre 
mortificata e compressa, sempre ignorata e 
messa all'ultimo posto delle nostre 
preoccupazioni. Il Signore non chiede di 
rinunciare alle gioie legittime che dispensa, 
ma di scoprire l'origine di ogni gioia che è 
la sua presenza. Sediamoci a tavolino e 
facciamo bene i nostri conti: ne vale 
certamente la pena... 
 

PER LA PREGHIERA        
Insegnaci Signore a porre in Te la nostra 
fiducia, a credere che Tu precedi i nostri 
passi, a lasciare a Te il primato, sempre.  
Ti preghiamo, Signore, libera noi da noi 
stessi! 
 

Giovedì  
4 Novembre  
s. Carlo Borromeo 
Vangelo secondo Luca           15,1-10 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti 
i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto 
e va in cerca di quella perduta, finché non 
la trova? Quando l’ha trovata, pieno di 

gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno 
bisogno di conversione. Oppure, quale 
donna, se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la casa e 
cerca accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e le 
vicine, e dice: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la moneta che avevo 
perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si converte». 
  
SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Casa di preghiera San Biagio) 
Sono bene in evidenza due opposti 
atteggiamenti: quello di chi si avvicina a 
Gesù per ascoltarlo e quello di chi, come i 
farisei e gli scribi, è in puntigliosa 
osservazione del suo agire per mormorare 
di lui. L'atteggiamento dell'ascolto è 
fondamentale per un cammino che porti 
alla conversione del cuore, all'incontro 
profondo con Dio. Mentre l'atteggiamento 
di chi sta a criticare gli altri è un 
impedimento a ogni vera vita spirituale. 
Gli altri, infatti, se li ami e li aiuti, 
illuminato e fortificato da quel gran Sole 
che è Gesù Salvatore, diventano essi stessi 
una finestra su Dio. Se al contrario stai a 
guardare quelli che in loro a te sembrano 
errori e negatività, tutto questo diventa un 
muro che ti separa da Dio. Il vangelo vuol 
dirci anche oggi che spesso chi ha fatto 
l'esperienza del peccato, se cerca il 
Signore, se ne ascolta la Parola 
accogliendola nel cuore e convertendo la 
propria vita, fa la grande scoperta della 
gioia di cui parla la pericope di oggi: "C'è 
gioia davanti agli Angeli di Dio, anche per 
un solo peccatore che si converte". Sì, 



 
oggi, nella mia pausa contemplativa, 
invocherò lo Spirito Santo. Con la sua 
energia mi avvicinerò a Gesù, rileggendo 
più volte le piccole parabole della pecora e 
della dramma ritrovata. Ascolterò, ma col 
cuore non con la mente soltanto, tutta la 
rivelazione dell'Amore di Dio che esse 
contengono. E chiederò di non lasciarmi 
mai tentare dalla critica distruttiva degli 
altri. Piuttosto chiederò di avere 
l'atteggiamento di Dio, colui che si prende 
cura di tutti e si preoccupa in modo 
speciale dei più bisognosi di comprensione 
e di e di misericordia, cercandoli con 
infinita tenerezza. 
 

PER LA PREGHIERA                         
(Enrico Masseroni)  
Credo nella famiglia, o Signore:  
quella che è uscita dal tuo disegno 
creativo, fondata sulla roccia dell'amore 
eterno e fecondo; tu l'hai scelta come tua 
dimora tra noi, tu l'hai voluta come culla 
della vita.  
Credo nella famiglia, o Signore:  
anche quando nella nostra casa entra 
l'ombra della croce, quando l'amore perde 
il fascino originario, quando tutto diventa 
arduo e pesante.  
Credo nella famiglia, o Signore:  
come segno luminoso di speranza  
in mezzo alle crisi del nostro tempo;  
come sorgente di amore e di vita,  
come contrappeso alle molte aggressioni  
di egoismo e di morte.  
Credo nella famiglia, o Signore: come la 
mia strada verso la piena realizzazione 
umana come la mia chiamata alla santità, 
come la mia missione per trasformare il 
mondo a immagine del tuo Regno. Amen 
 
 
 
  

Venerdì  

5 novembre  
Vangelo secondo Luca     16,1-8       
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“C'era un uomo ricco che aveva un ammi-
nistratore, e questi fu accusato dinanzi a lui 
di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli 
disse: Che è questo che sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, 
perché non puoi più essere amministratore. 
L'amministratore disse tra sé: Che farò ora 
che il mio padrone mi toglie l'amministra-
zione? Zappare, non ho forza, mendicare, 
mi vergogno. So io che cosa fare perché, 
quando sarò stato allontanato dall'ammini-
strazione, ci sia qualcuno che mi accolga in 
casa sua. 
Chiamò uno per uno i debitori del padrone 
e disse al primo: Tu quanto devi al mio pa-
drone? Quello rispose: Cento barili d'olio. 
Gli disse: Prendi la tua ricevuta, siediti e 
scrivi subito cinquanta. Poi disse a un al-
tro: Tu quanto devi? Rispose: Cento mi-
sure di grano. Gli disse: Prendi la tua rice-
vuta e scrivi ottanta. 
Il padrone lodò quell'amministratore diso-
nesto, perché aveva agito con scaltrezza. I 
figli di questo mondo, infatti, verso i loro 
pari sono più scaltri dei figli della luce”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz)  
Gesù loda l'amministratore disonesto. Non 
perché è disonesto e ha fatto la cresta sui 
beni che, in teoria, avrebbe dovuto 
amministrare per conto del padrone. Gesù 
non ci invita certo alla corruzione o alla 
collusione! Loda la sua scaltrezza: è stato 
scoperto e sa che lo aspetta un pessimo 
futuro. Così decide di fare un'ultima azione 
illegale, condona i debiti ad alcuni clienti 
del padrone sperando che, così facendo, 
possano ricordarsi di lui quando sarà nelle 
ristrettezze. E Gesù commenta, 
amareggiato, che i figli di questo mondo 
sono molto più furbi dei figli della luce. 



 
Quanto ha ragione! Quanta attenzione 
mettiamo nell'amministrare i nostri 
risparmi! E quanto ci preoccupiamo se 
abbiamo una rata in scadenza! E quanto 
siamo astuti se immaginiamo di avere un 
tornaconto da un'amicizia o da una 
relazione con qualche persona! È normale 
che sia così, è bene vivere con prudenza 
pensando al futuro (onestamente, però!), 
specialmente in questi tempi così fragili. 
Ma mettiamo la stessa energia e la stessa 
intelligenza nell'investire nelle sole cose 
che restano e che contano, quelle di Dio! 
 

PER LA PREGHIERA  
Signore ci chiedi di agire con scaltrezza 
nelle cose dello spirito, di indagare bene 
se abbiamo investito bene nella nostra 
vita, lode a te, Signore che sei più di ogni 
preoccupazione, più di ogni conquista, 
Dio benedetto nei secoli. 
 

Sabato 6 
novembre   
Vangelo secondo Luca   16,9-15 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: 
«Fatevi degli amici con la ricchezza 
disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore 
eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, 
è fedele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella 
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, 
perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». I farisei, che erano attaccati al 
denaro, ascoltavano tutte queste cose e si 
facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi 

siete quelli che si ritengono giusti davanti 
agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: 
ciò che fra gli uomini viene esaltato, 
davanti a Dio è cosa abominevole».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Gesù contrappone all'amministratore 
infedele il discepolo fedele: se il primo 
traffica con "ricchezze ingiuste", il 
discepolo è chiamato ad amministrare i 
beni veri, le ricchezze vere, che sono 
quelle che riguardano Dio. Queste 
ricchezze vanno custodite con attenzione e 
con cura scrupolosa. Tuttavia i discepoli 
debbono farsi astuti anche con i beni di 
questo mondo per guadagnarsi il futuro nel 
regno dei cieli. La via da seguire è farsi 
amici i poveri rendendoli partecipi dei beni 
della terra. E saranno loro stessi ad 
accogliere i discepoli "nelle dimore 
eterne".  Nell'amore per i poveri è tracciata 
la via maestra per entrare nel regno dei 
cieli. Chinarsi verso di loro allontana da 
una religiosità farisaica che è 
fondamentalmente egocentrica, ed inoltre 
affranca dalla schiavitù della ricchezza, 
che spesso è fonte di violenza e di 
conflitto, per essere liberi di servire il 
Signore e il suo Vangelo. L'esempio di 
Francesco di Assisi che si spogliò persino 
delle sue vesti riconsegnandole al padre 
per consegnarsi tutto al Vangelo, ci mostra 
la forza e l'efficacia della libertà dai beni 
della terra. 
 

PER LA PREGHIERA                                
Dio onnipotente e misericordioso, tu solo 
puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in 
modo lodevole e degno; fa' che            
camminiamo senza ostacoli verso i beni da 
te promessi. 
 

La pace è finita, andate a 
Messa  Del vescovo Tonino Bello 



 
Il frutto della santa messa dovrebbe essere 
la condivisione dei beni.                               
I nostri comportamenti invece sono l'inver-
sione di questa logica. Le nostre messe do-
vrebbero smascherare i nuovi volti dell'i-
dolatria. Le nostre messe dovrebbero met-
terci in crisi ogni volta. Per cui per evitare 
le crisi bisognerebbe ridurle il più possi-
bile. Non fosse altro che per questo. Do-
vrebbero smascherare le nostre ipocrisie e 
le ipocrisie del mondo. Dovrebbero far po-
sto all'audacia evangelica.                          
Non dovrebbero servire agli oppressori. 

Bonhoeffer diceva che non può cantare i 
canti spirituali colui che sa che un fratello 
ebreo viene ammazzato. Non si può      
cantare il canto spirituale quando si sa che 
il mondo va così. 

Tante volte anche noi, presi da una fede 
flaccida, svenevole, abbiamo fatto della 
messa un momento di compiacimenti    
estenuanti, che hanno snervato proprio la 
forza d'urto della messa e ci hanno         
impedito di udire il grido dei Lazzari che 
stanno fuori la porta del nostro banchetto. 

Se dalla messa non parte una forza            
prorompente che cambia il mondo, che dà 
la voglia dell'inedito, allora sono messe 
che non dicono niente. 

Se dalle messe non si scatena una forza 
prorompente che cambia il mondo, capace 
di dare a noi credenti l'audacia dello Spi-
rito Santo, la voglia di scoprire l'inedito 
che c'è ancora nella nostra realtà umana, è 
inutile celebrare la messa.                        
Questo è l'inedito nostro: la strada. Lì ci 
dovrebbe sbattere il Signore, con una auda-
cia nuova, con un coraggio nuovo. Ci do-
vrebbe portare là dove la gente soffre oggi. 
La Messa ci dovrebbe scaraventare fuori. 

Anziché dire la messa è finita, andate in 
pace, dovremmo poter dire la pace è finita, 

andate a messa.                                                  
Ché se vai a Messa finisce la tua pace. 

 Chi sono io?   

Di Dietrich Bonhoeffer, incarcerato e 
poi giustiziato dai nazisti in Austria.                     
Era un pastore protestante e un teologo 
che parlava apertamente contro il nazi-
smo.  

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

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

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

Sono io veramente ciò che gli altri dicono 
di me? O sono soltanto quale io mi cono-
sco? Inquieto, pieno di nostalgia, malato 
come uccello in gabbia, bramoso di aria 
come mi strangolassero alla gola, affamato 
di colori, di fiori, di voci d'uccelli, assetato 
di parole buone, di compagnia tremante di 
collera davanti all'arbitrio e all'offesa più 
meschina, agitato per l'attesa di grandi 
cose, preoccupato e impotente per l'amico 
infinitamente lontano, stanco e vuoto nel 
pregare, nel pensare, nel creare, spossato e 
pronto a prendere congedo da ogni cosa? 
Chi sono io? Oggi sono uno, domani un al-
tro? Sono tutt'e due insieme? Davanti agli 
uomini un simulatore e davanti a me uno 
spregevole vigliacco? Chi sono io? Questo 
porre domande da soli è derisione. 
Chiunque io sia, tu mi conosci, o Dio, io 
sono tuo! 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


