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Domenica 4 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Marco       Mc 10,2-16 

L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto. 
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. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               (don Bruno Maggioni) 
 

Gesù è incamminato verso Gerusalemme e verso la Croce, ed è in questo 
contesto che Marco raggruppa gran parte degli insegnamento di Gesù ai 
discepoli. Dopo un'istruzione sul servizio, sull'accoglienza e sullo scandalo, ecco 
un'istruzione sul matrimonio e sui piccoli.  
Come tutte le altre volte in cui è coinvolto in un dibattito, Gesù supera i termini 
angusti in cui gli uomini pongono il problema e va alla radice. Nel nostro caso, 
non si chiede come deve essere interpretato di preciso il passo di Mosè, bensì si 
chiede quale sia l'intenzione fondamentale di Dio alla quale bisogna ispirarsi al di 
là di ogni casistica e di ogni interpretazione che la tradizione ha forse via via 
accumulato. Non basta appellarsi alle tradizioni, bisogna valutarle in base a 
quella intenzione iniziale che le ha generate e che esse a modo loro e per il loro 
tempo hanno cercato di esprimere. È un principio che vale anche per le Scritture: 
tutto è parola di Dio, ma c'è testo e testo. Gesù non pone sullo stesso piano 



Genesi e Deuteronomio: il primo rivela l'intenzione profonda di Dio, il secondo 
paga un tributo alla durezza di cuore degli uomini.  
Per Gesù l'intenzione profonda a cui il matrimonio deve rifarsi è l'Alleanza, o se 
preferiamo la «fedeltà senza tentennamenti». È la medesima fedeltà che Gesù sta 
vivendo nella sua scelta messianica e che lo porterà sulla Croce: una fedeltà 
definitiva e senza pentimenti, un'alleanza senza compromessi. Unendosi alla sua 
donna, l'uomo deve portare tutto se stesso, giocandosi completamente e 
definitivamente. Ecco perché e a quali con-dizioni il matrimonio diventa 
veramente una «sequela», cioè un luogo in cui l'amore del Cristo, la sua fedeltà, 
il suo servizio, in una parola il «cammino» che egli ha percorso, tornano a 
trasparire.  
Ma nel Vangelo di questa domenica c'è anche un secondo esempio: Gesù, a 
differenza dei suoi discepoli, accoglie i bambini. Con questo non soltanto si 
oppone alla mentalità del tempo, ma addirittura anche alla mentalità dei 
discepoli: l'episodio tradisce infatti uno scontro: «I disce-poli li sgridarono... 
Gesù vedendo ciò, si indignò...». Con grande  
meraviglia dei discepoli, Gesù accoglie i bambini: perde tempo con loro. La 
serietà del suo cammino verso Gerusalemme non distrae Gesù dai piccoli. Egli 
non ha cose più importanti da fare. 
 
PER LA PREGHIERA (preghiera di gruppi famiglia parrocchiali) 
 

Signore, fonte di ogni amore,  
noi ti preghiamo di prendere per mano questo nostro fragile amore terreno che un 
nonnulla può far vacillare, per farne una cosa grande!  
Non permettere che per la nostra trascuratezza l‘altro si senta meno amato ma 
guidaci affinché ad immagine della Tua Tenerezza,  
sappiamo prenderci cura del nostro amore per riscoprirlo, accoglierlo e  
reinventarlo ogni giorno.  
E quando il cuore si indurisce ed emergono i nostri tanti egoismi e le nostre 
debolezze, insegnaci a perdonarci senza riserve  
come tu hai fatto.  
Aiutaci ad essere consapevoli della nostra vocazione matrimoniale e fa' che la 
fedeltà all‘altro non sia mai un peso ma la roccia su cui costruire la serenità e la 
pace delle nostre famiglie. 
 
 
 
 
 
 
 



Lunedì 5 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,25-37 

Chi è il mio prossimo? 
 

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli 
disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai 
il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua 
forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai 
risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei 
briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 
ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di 
lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: 
“Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di  
questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE (Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Un dottore della legge vuol mettere 
alla prova Gesù; così gli pone una 
domanda che può essere una 
domanda fondamentale anche per 
noi: cosa fare per ottenere la vita 
eterna? Dopo è Gesù che vuol 
mettere alla prova lo stesso dottore 
della legge sulla sua conoscenza della 
Legge di Dio. Il confronto continua 
poi su come interpretare la stessa 
Legge che Dio aveva dato a Mosè per 
il suo popolo. Con la parabola del 
buon samaritano, di nuovo Gesù 

ribalta il pensiero del dottore quando 
questi gli chiede chi sia il suo 
prossimo. Gesù chiede di farsi 
prossimi a chi chiede o 
semplicemente ha bisogno dell'aiuto. 
Il prossimo non è una categoria 
astratta ma richiede movimento; il 
movimento del cuore che ci spinge ad 
avvicinarsi senza pregiudizi a 
qualsiasi persona abbia bisogno di 
aiuto. Gesù invita a vedere in tutti i 
bisognosi il "prossimo" da aiutare, al 
di fuori da ogni schema e pregiudizio. 



Con questa parabola Gesù evidenzia 
il nucleo centrale della fede e della 
vita cristiana. Senza l'amore verso il 
prossimo e senza il prodigarsi per 
esso non possiamo dirci dei veri 
cristiani. Il sacerdote e il levita della 
parabola, per motivazioni diverse, 
avevano trovato, in cuor loro, scuse 
"attendibili" per non aiutare 
quell'uomo incappato nei briganti. 
Solo il samaritano, uno considerato 
addirittura un nemico, aveva pensato 
che tutti gli affari che lo attendevano 
potevano ritardare per prestare il 
soccorso al povero malcapitato. 
Possiamo capire bene qual è 
l'insegnamento di Gesù. L'amore per 
il prossimo è quello che ci dovrebbe 
identificare come cristiani. Il tempo 
usato per la carità, quella vera e 
sincera non è mai sprecato o rubato 
per altre occupazioni, è tempo donato 

a Dio. Carità vere e sincera significa 
che deve essere praticato oltre ogni 
pregiudizio e convenzione; a volte 
quanto è difficile per noi questo! 
Vorrei però sottolineare dalla 
richiesta iniziale del dottore della 
legge: il conseguimento della vita 
eterna. In ogni nostra azione dovremo 
sempre tenere a mente che è tutto 
predisposto per la nostra salvezza. I 
gesti di amore e carità aiutano e 
sollevano il prossimo; la nostra fede 
però ci suggerisce che il primo 
beneficiario della carità è chi la 
pratica. Gesù non guarda solo ad 
opere di giustizia sociale, opportune 
per tante parti del mondo; Egli guarda 
più in profondità e la carità praticata 
nel nome di Cristo ha un valore 
aggiunto che il pegno per la vita 
eterna. 

 

PER LA PREGHIERA (Henry Nouwen) 
 

Finché non avvertiamo la dolente urgenza di coloro che soffrono, la nostra 
solidarietà resta sospesa nelle intenzioni e non discende nel cuore, spingendoci a 
prender cura davvero degli altri. 
 

Martedì 6 ottobre  
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,38-42 

Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 
 

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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(padre Lino Pedron) 
 

Ci sono molti impegni verso Dio e 
verso il prossimo, ma tra i tanti, il più 
importante è ascoltare la parola di 
Dio e metterla in pratica. 
L'importanza assoluta del servizio 
della parola di Dio emerge 
chiaramente anche dagli Atti degli 
apostoli: "Non è giusto che noi 
trascuriamo la parola di Dio per il 
servizio delle mense". Il vangelo non 
vuole assolutamente frenare 
l'impegno delle buone opere, ma 
purificare l'azione nella 
contemplazione. Per essere come 
Gesù, dobbiamo essere 
"contemplativi nell'azione". Maria 
che ascolta e vede Gesù, realizza in 
sé la beatitudine del discepolo: "Beati 
gli occhi che vedono ciò che voi 
vedete. Vi dico che molti profeti e re 
hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, ma non lo videro, e udire ciò 
che voi udite, ma non l'udirono". Il 
vero discepolo ricorda l'insegnamento 
di Dio: "Non di solo pane vive 
l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca del Signore". 
Questo brano insegna che la "parte 
buona" riservata ai leviti, ossia il 
culto dell'Antico Testamento, è 
sostituita con la "parte buona" del 
culto del Nuovo Testamento che è 
l'ascolto della parola di Dio in ogni 

luogo dove qualcuno è disposto a 
riceverla.  
Maria è la prima che obbedisce alla 
voce del Padre: "Questi è il mio 
Figlio, l'eletto: ascoltatelo". La 
contemplazione e l'ascolto ai piedi 
del Signore è l'azione più grande 
dell'uomo: lo genera figlio di Dio e lo 
associa alla missione stessa di Gesù. 
Ogni missione parte da Gesù e ritorna 
ai piedi di Gesù.  
Marta è "tutta presa dai molti 
servizi". Gesù le dice: "Marta, Marta, 
tu ti preoccupi e ti agiti per molte 
cose". Gesù non rimprovera Marta, 
ma la esorta a diventare come Maria. 
Principio del servizio di Marta, fino a 
quando non diventa come Maria, è il 
proprio io. L'io religioso è il più duro 
a convertirsi: si ritiene nel giusto 
perché cerca di piacere a Dio e di 
sacrificarsi per lui. Si può arrivare 
anche all'eroismo di morire per gli 
altri pur di affermare il proprio io. Ma 
la salvezza non è morire per Dio, ma 
Dio che muore per noi. La peggiore 
empietà è quella del giusto che agisce 
per compiacere se stesso, 
condannando il prossimo e cercando 
anche l'approvazione di Dio. E questo 
atteggiamento farisaico è presente 
anche in Marta. Nel capitolo 12 di 
questo vangelo Gesù insegnerà a tutti 
di non affannarsi per il mangiare e il 
bere: "Non cercate perciò che cosa 
mangerete e berrete, e non state con 
l'animo in ansia: di tutte queste cose 
si preoccupa la gente del mondo; ma 
il Padre vostro sa che ne avete 
bisogno". E ricalcherà anche 
l'insegnamento dell'"unica cosa di cui 



c'è bisogno", dicendo: "Cercate 
piuttosto il regno di Dio, e queste 
cose vi saranno date in aggiunta". 
Commentando questo brano di 
vangelo, sant'Agostino mette sulla 
bocca di Gesù queste parole, rivolte a 
Marta nei confronti della sorella 
Maria: "Tu navighi, essa è in porto". 
Il cuore di Maria è già dov'è il suo 
tesoro. Il suo bene è stare vicino a 
Dio. 
 

PER LA PREGHIERA                  
(Eremo San Biagio) 
 

Ravviva il mio cuore che nel lavoro 
come nella quiete sempre cerchi te 
solo. Fa' che io viva ogni istante 
insieme a te, oltre che per te. 
 
 
 
 

Mercoledì 7 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,1-4 

Signore, insegnaci a pregare. 
 

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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
(Eremo San Biagio) 

 

Per noi cristiani è naturale rivolgerci 
a Dio con questa parola tanto 
familiare ed evocativa di un legame 
vitale ineliminabile. Ci abbiamo fatto  

 

l'abitudine così da non gustarne più 
l'intima dolcezza e l'insondabile 
significato. Sì, Dio è nostro Padre. Ce 
lo ha rivelato Gesù. Ma lo è per dono, 
gratuito dono di un Amore che 
stentiamo a comprendere e che ci fa 
esistere. Diciamo "Padre" e crediamo 
di conoscerlo. Invece, man mano che 
ci avviciniamo a Lui, l'esperienza che 
ne facciamo è proprio l'opposta. Più ti 
immergi in questa realtà, ne sussurri 
il nome, facendolo emergere dalle 
profondità del tuo io, più senti che ti 
sfugge, ti supera, ti avvolge. E la 
parola ti muore sulle labbra. Ti 
accorgi che il silenzio si fa pienezza 
di quel mistero che non riesci ad 
afferrare. Dio, il cui nome è 
impronunciabile, come dice la 
Bibbia, perché nessun termine è 
adeguato ad esprimerne la realtà. 
Grandezza che ti trascende, ma senza 



schiacciarti, anzi che ti avvolge in un 
abbraccio indescrivibile e fa 
emergere quel sentimento bellissimo 
che è il "timor di Dio", cioè 
quell'insieme di riverenza-amore, 
percezione della distanza-palpabilità 
di una Presenza che irresistibilmente 
ti attrae. Momenti di grazia 
particolare? Certo! Ma rivelativi di 
una realtà che permane oltre 
l'esperienza. In questa "Presenza" noi 
dimoriamo abitualmente. Ma 
purtroppo non sempre ci rendiamo 
presenti ad essa. È come chiudersi 
ermeticamente in casa dove si è 
accumulato ogni genere di cose. 
Presto si farà l'esperienza 
dell'asfissia. E allora si invocherà 
l'aria, forse si maledirà pensando che 
essa si sia ritirata... Ma no, basta 
spalancare nuovamente le finestre, 
uscire... Sì, uscire: uscire dal 
materialismo che ci soffoca, dalle 
molte paure che ci bloccano, dai 
bisogni indotti di cui tutti siamo più o 
meno vittime.  
Soprattutto immergerci nel silenzio 
interiore. È necessario trovare il 
coraggio di ritagliarci "spazi" per noi, 
riempirli di silenzioso ascolto 
Allora percepiremo nuovamente la 
sua Presenza e ci accorgeremo che da 
sempre Egli attendeva questo istante.  
 

PER LA PREGHIERA (Madre 
Speranza di Gesù) 
 

Dio si è chinato verso di noi come il 
Padre più amoroso verso suo figlio e 
ci invita ad amarlo e ad donargli il 
nostro cuore.  

Questo amore egli potrebbe esigerlo 
per diritto e per forza.  
Invece preferisce chiederlo 
affettuosamente, con dolcezza, perché 
la nostra risposta sia più spontanea e 
perché ricorriamo a lui con amore 
filiale.  
Gesù è per tutti un Padre Buono che 
ci ama con un amore infinito, che non 
fa distinzioni.  
Anche l'uomo più perverso, il più 
miserabile e abbandonato è amato da 
Gesù con tenerezza immensa.  
Gesù è per lui un padre e una tenera 
madre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Giovedì 8 ottobre
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,5-13 

Chiedete e vi sarà dato. 
 

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!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(a cura dei Carmelitani) 
 

Il vangelo di oggi continua parlando 
del tema della preghiera, iniziato ieri 

con l’insegnamento del Padre Nostro. 
Oggi Gesù insegna che dobbiamo  
 

pregare con fede ed insistenza, senza 
venir meno. Per questo usa una 
parabola provocatoria.  
La parabola che provoca. Come 
sempre, quando Gesù ha una cosa 
importante da insegnare, ricorre ad un 
paragone, ad una parabola. Oggi ci 
racconta una storia strana che 
culmina in una domanda e rivolge la 
domanda alla gente che lo ascoltava 
ed anche a noi che oggi leggiamo o 
ascoltiamo la storia: "Se uno di voi ha 
un amico e va da lui a mezzanotte a 
dirgli: Amico, prestami tre pani, 
perché è giunto da me un amico da 
un viaggio e non ho nulla da 
mettergli davanti; e se quegli 
dall’interno gli risponde: Non 
m’importunare, la porta è già chiusa 
e i miei bambini sono a letto con me, 
non posso alzarmi per darteli”. 
Prima che Gesù stesso dia la risposta, 
vuole la nostra opinione. Cosa 
risponderesti: si o no? 
Gesù risponde alla provocazione. 
Gesù dà la sua risposta: “Vi dico che, 
se anche non si alzerà a darglieli per 
amicizia, si alzerà a dargliene quanti 
gliene occorrono almeno per la sua 
insistenza”. Se non fosse Gesù, 
avresti avuto il coraggio di inventare 
una storia in cui si suggerisce che Dio 



aspetta le nostre preghiere con 
insistenza? La risposta di Gesù 
rafforza il messaggio sulla preghiera, 
cioè: Dio aspetta sempre la nostra 
preghiera. Questa parabola ne ricorda 
un’altra, anch’essa in Luca, la 
parabola della vedova che insiste 
nell’ottenere i suoi diritti davanti al 
giudice che non rispetta né Dio né la 
giustizia e che dà ascolto alla vedova 
solamente perché vuole liberarsi 
dall’insistenza della donna. Poi Gesù 
trae le proprie conclusioni per 
applicare il messaggio della parabola 
alla vita.  
La prima applicazione della Parabola. 
“Ebbene io vi dico: Chiedete e vi 
sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto. Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova, e a 
chi bussa sarà aperto”. Chiedere, 
cercare, bussare alla porta. Se 
chiedete, riceverete. Se bussate alla 
porta vi si aprirà. Gesù non dice 
quanto tempo dura la richiesta, 
bussare alla porta, cercare, ma il 
risultato è certo.  
La seconda applicazione della 
parabola. “Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà al 
posto del pesce una serpe? O se gli 
chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione?” Questa seconda 
applicazione lascia intravedere il 
pubblico che ascoltava le parole di 
Gesù ed anche il suo modo di 
insegnare sotto forma di dialogo. Lui 
domanda: “Tu che sei un padre, 
quando tuo figlio ti chiede un pesce, 
gli daresti una serpe?” La gente 
risponde: “No!” –“E se ti chiede un 

uovo, gli daresti uno scorpione?” -
“No!” Per mezzo del dialogo, Gesù 
coinvolge le persone nel paragone e, 
per la risposta che riceve da loro, le 
impegna con il messaggio della 
parabola.  
Il messaggio: ricevere il dono dello 
Spirito Santo. “Se dunque voi, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone 
ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro celeste darà lo Spirito Santo a 
coloro che glielo chiedono!” Il dono 
massimo che Dio ha per noi è il dono 
dello Spirito Santo. Quando siamo 
stati creati, lui soffiò il suo spirito 
nelle nostre narici e noi diventammo 
esseri vivi. Nella seconda creazione 
mediante la Fede in Gesù, lui ci dà di 
nuovo lo Spirito, lo stesso Spirito che 
fece che la Parola si incarnasse in 
Maria. Con l’aiuto dello Spirito 
Santo, il processo di incarnazione 
della Parola continua fino all’ora 
della morte in Croce. Alla fine, 
all’ora della morte, Gesù consegna lo 
Spirito al Padre: “Nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Gesù ci 
promette questo spirito come fonte di 
verità e di comprensione, un aiuto 
nelle persecuzioni. Questo Spirito 
non si compra a prezzo di denaro al 
supermercato. L’unico modo di 
ottenerlo è mediante la preghiera.  
 

PER LA PREGHIERA                   
(Eremo San Biagio) 
 

Dammi il tuo Spirito Santo, o Padre, 
perché io viva sempre più da figlio, 
con una fiducia senz'ombra e senza 
limiti nei tuoi confronti, nelle gioie 
come nelle prove di questa vita. 
 



Venerdì 9 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Matteo Lc 11,15-26 

Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. 
 

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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE   
(mons. Vincenzo Paglia) 
 

Ancora una volta il Vangelo ci 
mostra Gesù che lotta contro il male, 
contro il principe del male che teneva 
schiavo un uomo rendendolo muto, 
incapace di comunicare con gli altri. 
Gesù libera quest'uomo dalla sua 
schiavitù. E tutti, appena sentono 
parlare quest'uomo, si meravigliano. 
Lo spirito del male non si arrende e, 
se possibile, rafforza la sua resistenza 
e la sua opposizione a Gesù e al 
Vangelo. È una storia di opposizione 
e di lotta che continua ancora oggi. 
L'incomunicabilità è davvero 
frequente: è difficile comunicare tra 
persone, tra etnie, tra popoli, tra 
nazioni. E l'incomunicabilità crea 
tensioni e conflitti, talora drammatici. 
Il principe del male opera perché la 
divisione e l'inimicizia si allarghino. I 
discepoli, anche oggi, sono invitati a 
essere attenti e vigilanti, a non 
abbassare la guardia, perché siano 
sconfitti dagli spiriti del male e della 



divisione. E soprattutto debbono 
sapere che Gesù è davvero il più forte 
che può custodire la casa di cui parla 
il Vangelo. Questa casa è il cuore di 
ciascuno, è la comunità cristiana, è il 
mondo. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(mons. Luigi Giussani) 
Fa' o Dio che una positività totale  
guidi il mio animo in qualsiasi  

condizione mi trovi, qualunque 
ingiustizia senta pesare su di me,  
qualunque oscurità mi circondi,  
qualunque inimicizia, qualunque 
morte mi assalga, perché Tu che hai 
fatto tutti gli esseri sei per il bene.  
Tu sei l'ipotesi positiva su tutto ciò 
che io vivo. 

 

Sabato  10 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca Lc 11,27-28 

Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola 
di Dio. 

In quel tempo, mentre Gesù parlava, 
una donna dalla folla alzò la voce e 
gli disse: «Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!».  
Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la 
osservano!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(don Maurizio Prandi) 
 

Il brano, (brevissimo), di vangelo che 
abbiamo ascoltato è inserito in un 
contesto di stupore. Stupore delle 
folle, (qualche versetto prima), 
perché un muto viene guarito da 
Gesù, gli viene restituita la parola, ma 
stupore anche di una donna nei 
confronti di Colei che ha generato e 
portato nel grembo colui che è capace 
di ri-donare la parola, di abilitare alla 
comunicazione chi non riusciva più a 
dire, chi non riusciva più a 

raggiungere i propri fratelli e le 
proprie sorelle.  
Bello allora che oggi Gesù ci inviti a 
provare stupore ogni qualvolta 
incontriamo qualcuno capace di 
aprirsi alla Parola, capace di farsi 
raggiungere dalla Parola, capace di 
farsi cambiare dalla Parola, sì perché 
in fondo in fondo ascoltare è aprirsi, 
lasciarsi raggiungere, cambiare. Un 
interrogativo allora, molto semplice, 
sullo stupore: di fronte a chi mi 
stupisco? Che cosa è che provoca 
stupore in me? Provo a guardare alla 
mia vita e mi viene da dire che è di 
fronte alle grandi imprese che mi 
stupisco, è di fronte ai personaggi 
famosi che mi stupisco, simo: passare 
dalla carne alla parola, perché questa 
si possa incarnare in noi. Non c'è la 
presenza fisica di Gesù ma c'è la sua 
Parola, Parola che deve prendere 



carne in noi, deve concretizzarsi, 
deve essere resa visibile, fruibile, 
percorribile, pratica-bile dai nostri 
fratelli e dalle nostre sorelle grazie al 
lavoro che noi le abbiamo permesso 
di fare nella nostra vita.  
Ecco allora i temi della semplicità e 
dell'umiltà. Chissà, magari per come 
siamo fatti, una conoscenza diretta di 
Gesù ci avrebbe portato a fare i 
grossi, a considerarci un po' i padroni 
del mondo e degli altri; tutto invece è 
affidato alla fragilità di una parola, 
che bello: la nuova e vera conoscenza 
di Gesù è l'ascolto della sua parola. In 
questo breve dialogo ci viene indicato 
il passaggio che la fede deve operare 
in ciascuno di noi. La donna, invece 
di invidiare Maria, è chiamata ad 
imitarla in quanto esse è Madre 
proprio perché ascolta e custodisce 
la Parola. (Silvano Fausti). Gesù è la 
Parola di Dio che sogna di farsi carne 
in chi la ascolta e noi possiamo farlo 
nascere nei nostri fratelli e nella 
nostre sorelle soltanto se ci diamo 
tempi di ascolto e di custodia e spazi 
di annuncio e di confronto. 
 

PER LA PREGHIERA                 
(Dietrich Bonhoeffer) 
 

Facciamo silenzio prima di ascoltare 
la Parola, perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso la Parola….  
Facciamo silenzio dopo l’ascolto 
della Parola, perché questa ci parla 
ancora, vive e dimora in noi.  
Facciamo silenzio la mattina presto,  
perché Dio deve avere la prima 
Parola, e facciamo silenzio prima di 
coricarci, perché l’ultima Parola  

appartiene a Dio. Facciamo silenzio  
solo per amore della Parola… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La veglia con il papa al Boulevard Franklin Parkway:                                     

«La famiglia è una fabbrica di 
speranza, di speranza di vita e 
resurrezione».                                                                              
Un popolo «che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo 
senza futuro perché non ha la forza e la memoria» 
DI ANDREA TORNIELLI 
FILADELFIA 
  
«Custodiamo la famiglia, curiamo la famiglia, difendiamo la famiglia perché lì si 
gioca il nostro futuro». È calata ormai la sera sul grande boulevard Benjamin 
Franklin, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, originario di Filadelfia. Al 
termine di una lunga giornata Francesco partecipa alla festa delle famiglie e alla 
veglia di preghiera. Charles Chaput, arcivescovo di Filadelfia, «una città di 
murales», lo accoglie donandogli un grande murale di Cesare Viveros, che ha 
lavorato tutta l'estate per realizzarlo e che sarà montato sulla parete della scuola 
St. Malachy. 
  

La veglia è lunga. Il Papa ascolta molte testimonianze, letture e canti. C'è il 
presentatore Mark Wahlberg che attribuisce senza un'ombra di dubbio il suo 
successo come attore e produttore cinematografico alla sua fede cattolica. C'è 
Gianna Emanuela Molla, la figlia di santa Gianna Beretta Molla, la patrona dei 
bambini non nati. Ci sono testimonianze da varie parti del mondo. Lesya Borys, 
ucraina immigrata negli Usa, abbandonata dal marito, racconta le difficoltà per 
tirare su i suoi due figli. Nidal Mousa Sweidan, giordano, che vive con la sua 
famiglia a poca distanza dal confine siriano, parla del dramma dei rifugiati, delle 
famiglie di cristiani costrette ad abbandonare le loro case. C'è Andrea Bocelli con 
la Philadelphia Orchestra. 
  

Francesco ha lasciato da parte il discorso preparato, e ha iniziato raccontando la 
domanda fattagli un giorno da un bambino: «Padre, che cosa faceva Dio prima di 
creare il mondo?». «Mi è costata fatica rispondere e gli ho detto: prima di creare 
il mondo Dio amava, perché Dio è amore. Ed era così grande il suo amore - 
quanto dico non è così teologico - era così grande che non poteva essere 
"egoista" doveva andare oltre sé per avere qualcuno da amare anche fuori di sé. 
Lì Dio creò il mondo, questa meraviglia che vediamo e che oggi noi stiamo 
distruggendo». 
  



Dio, ha continuato il Papa «ha creato l'uomo e gli ha donato il mondo, tutto 
l'amore che ha messo in questa creazione meravigliosa l'ha donata a una famiglia. 
Torniamo indietro un po': tutto l'amore, tutta la bellezza che Dio ha, la dona alla 
famiglia. Una famiglia è veramente famiglia quando apre le braccia per ricevere 
tutto questo amore». 
Ma, ha osservato ancora Bergoglio, «il paradiso terrestre non è più qua, la vita ha 
i suoi problemi, gli uomini per l'astuzia del demonio hanno imparato a dividersi e 
tutto questo amore che Dio ci ha dato, quasi si perde. E in poco tempo, ecco il 
primo crimine, il primo fratricidio, un fratello uccide un fratello, la guerra. 
L'amore, la bellezza di Dio, e la distruzione della guerra. Tra queste due 
posizioni camminiamo noi oggi noi. Tocca a noi decidere quale via percorrere». 
  

«Torniamo ancora indietro - ha detto ancora Francesco, ricordando il Libro della 
Genesi e il peccato originale - Quando l'uomo e la sua sposa hanno commesso un 
errore, Dio non li ha lasciati soli. Tanto è il suo amore che ha cominciato a 
camminare con l'umanità, con il suo popolo, fino a quando è arrivato il momento 
di dare il dono d'amore più grande, suo Figlio. E dove lo ha mandato? In un 
palazzo? In un'impresa? Lo ha mandato in una famiglia! E ha potuto farlo perché 
questa famiglia era una famiglia con il cuore aperto all'amore, che aveva le porte 
aperte all'amore». 
 «Pensiamo a Maria - ha aggiunto il Papa continuando a parlare a braccio - una 
ragazza, non poteva credere, come può succedere questo? E quando glielo hanno 
spiegato, ha obbedito. Pensiamo a Giuseppe, che si ritrova con questa sorpresa 
che non comprende. La accetta, obbedisce, e in questa obbedienza d'amore di 
questa donna, Maria, e di questo uomo Giuseppe, c'è la famiglia in cui viene 
Gesù. Dio sempre bussa alla porta dei cuori, gli piace farlo, ma soprattutto gli 
piace bussare alla porta della famiglia, incontrare famiglie unite, che si amano, 
che crescono i figli e costruiscono una società di verità, bontà e bellezza». 
  

«Siamo alla festa della famiglia, e la famiglia che ha carta di cittadinanza divina - 
ha detto Francesco - La carta di cittadinanza gliel'ha data Dio, perché nel suo 
seno crescesse sempre di più la verità, la bontà e la bellezza. Qualcuno mi 
potrebbe dire: padre, lei parla così perché non è sposato! Nella famiglia ci sono 
difficoltà, in famiglia discutiamo, a volte volano i piatti, i bambini provocano mal 
di testa e non voglio parlare delle suocere... Nella famiglia sempre ci sono croci, 
sempre... Però nella famiglia, dopo la croce, c'è resurrezione, perché il Figlio di 
Dio ci ha aperto questo cammino. Perché la famiglia è una fabbrica di speranza, 
di speranza di vita e resurrezione». 
  

«I figli, danno lavoro, noi come figli abbiamo dato lavoro, a volte vedo alcuni dei 
miei collaboratori che vengono a lavorare stanchi, hanno un bambino di un mese, 
e dicono: non ha mai dormito questa notte. Nella famiglia ci sono difficoltà, però 
queste difficoltà si superano con l'amore. L'odio non supera alcuna difficoltà. La 
divisione dei cuori non supera alcuna difficoltà. Solo l'amore è capace di superare 



le difficoltà. E l'amore è festa, gioia, è andare avanti. Io non voglio parlare ancora 
perché è tardi - ha aggiunto Bergoglio - però vorrei segnalare due punti sulla 
famiglia. Avere una speciale attenzione per i bambini e per i nonni. I bambini e i 
giovani sono il futuro, la forza che porta avanti, su di loro poniamo speranza. I 
nonni sono la memoria della famiglia, ci hanno dato la fede, ce l'hanno 
trasmessa. Curare i nonni e i bambini è la dimostrazione d'amore, non so se più 
grande, ma più promettente per la famiglia perché promette il futuro. Un popolo 
che non sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro 
perché non ha la forza e la memoria». 
  

La famiglia è bella - ha concluso il Papa - però costa e crea problemi. A volte c'è 
inimicizia, mariti che lottano con le mogli, o i figli che guardano male i genitori. 
Vi suggerisco di non concludere mai la giornata senza fare la pace. In una 
famiglia non si può finire il giorno in guerra. Che Dio vi animi ad andare avanti: 
curiamo la famiglia, difendiamo la famiglia perché lì si gioca il nostro futuro». 
 


