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Sete di parola 



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

«Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra». 
«È un’espressione forte, in questo 
mondo che fin dall’inizio è un luogo di 
inimicizia dove si litiga ovunque, dove 
da tutte le parti c’è odio, dove 
continuamente classifichiamo gli altri 
per le loro idee, le loro abitudini. 
Osserva Francesco: «Qualcuno 
potrebbe obiettare: “Se sono troppo 
mite, penseranno che sono uno sciocco, 
che sono stupido o debole”. Forse sarà 
così, ma lasciamo che gli altri lo 
pensino. È meglio essere sempre miti, e 
si realizzeranno le nostre più grandi 
aspirazioni: i miti «avranno in eredità 
la terra», ovvero, vedranno compiute 
nella loro vita le promesse di Dio» 
(74). La mitezza è propria di Cristo: 
«Imparate da me che sono mite e umile 
di cuore» (Mt 11,29). Il Papa pertanto 
ricorda che «anche quando si difende la 
propria fede e le proprie convinzioni, 
bisogna farlo con mitezza, e persino gli 
avversari devono essere trattati con 
mitezza. Nella Chiesa tante volte 
abbiamo sbagliato per non aver accolto 
questo appello». 

«Reagire con mitezza, questo è 
santità». 

«Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati» 
«La persona che vede le cose come 
sono realmente - scrive - si lascia 
trafiggere dal dolore e piange nel suo 
cuore è capace di raggiungere le 
profondità della vita e di essere 
veramente felice». 
«Saper piangere con gli altri, questo 
è santità». 

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

«Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia». 
«“Tutto quanto vorrete che gli uomini 
facciano a voi, anche voi fatelo a loroˮ. 
Il Catechismo ci ricorda che questa 
legge si deve applicare “in ogni 
casoˮ,». Gesù, ricorda il Papa, «non 
dice “Beati quelli che programmano 



vendetta”, ma chiama beati coloro che 
perdonano e lo fanno “settanta volte 
setteˮ». 
«Guardare e agire e agire con 
misericordia, questo è santità» 

«Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio» 
«Quando il cuore ama Dio e il 
prossimo, quando questo è la sua vera 
intenzione e non parole vuote, allora 
quel cuore è puro e può vedere Dio». 
«Mantenere il cuore pulito da tutto 
ciò che sporca l’amore, questo è 
santità». 

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

«Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli». 
«Se non vogliamo sprofondare in una 
oscura mediocrità – avverte il Papa – 
non pretendiamo una vita comoda». 
«Non si può aspettare, per vivere il 
Vangelo, che tutto intorno a noi sia 
favorevole». Ma Francesco spiega 
anche che «un santo non è una persona 
eccentrica, distaccata, che si rende 
insopportabile per la sua vanità, la sua 

negatività e i suoi risentimenti». Non 
erano così gli apostoli che «godevano 
della simpatia “di tutto il popoloˮ». 
Quanto alle persecuzioni, esse «non 
sono una realtà del passato, perché 
anche oggi le soffriamo, sia in maniera 
cruenta, come tanti martiri 
contemporanei, sia in un modo più 
sottile, attraverso calunnie e falsità». 
“Accettare ogni giorno la via del 
Vangelo nonostante ci procuri 
problemi, questo è santità.” 

FranceSco 
d’aSSiSi 

 
 
 
 
 
 
 

il Santo che iSpira 
papa FranceSco 

 

Francesco 



Tutti conoscono il frate gentile che 
parlava con gli uccelli, ammansiva gli 
animali feroci e viveva povero. Pochi 
sanno invece che Francesco in 
gioventù era stato trovatore.  

Il trovatore era un compositore ed 
esecutore di poesia 
lirica occitana (ovvero di testi poetici e 
melodie) che utilizzava la lingua d'oc, 
parlata in quasi tutta la Francia a sud 
della Loira. I trovatori non 
utilizzavano il latino, lingua degli 
ecclesiastici, ma usavano nella 
scrittura l'occitano cioè la lingua d’oc 
parlata dal popolo. Indubbiamente, 
l'innovazione di scrivere in volgare fu 
operata per la prima volta proprio dai 
trovatori. 

Francesco (1182 – 1226)  nacque ad 
Assisi. Suo padre, il ricco mercante di 
stoffe Giovanni di Pietro Bernardone, 
si recava spesso nella Francia 
meridionale per affari e la madre di 
Francesco, madonna Giovanna Pica, 
era originaria della Provenza. Proprio 
per questo motivo Bernardone diede al 
figlio il nome di Francesco. Dalla 
madre provenzale, Francesco ereditò la 
passione per la lingua occitana. Egli fu 
nella sua giovinezza il capo dei 
trovatori d’Assisi, il giovane parlava e 
recitava versi in provenzale. E 
possiamo immaginare che sicuramente 
per l’influenza materna non si fermò 
alle preferenze letterarie, ma abbracciò 
anche il pensiero libero e poco 
convenzionale dei provenzali.                  
Il giovane Francesco di certo si dilettò 
di musica, poesia e giovanili amori, 
insieme con il suo gruppo di amici di 
Assisi. Compose dei versi nella lingua 

di moda degli ambienti colti, quella che 
veniva insegnata all’Università. 
Poi ci fu una rottura. La biografia del 
santo racconta che Francesco, appena 
ventitreenne, annunciò pubblicamente 
di voler seguire la vocazione di frate, 
voltando le spalle all’eredità cospicua 
di casa sua. Una vera sensazione. I 
personaggi più in vista di Assisi si 
riunirono sbalorditi e incuriositi (forse 
anche divertiti) nel palazzo vescovile. 
Si voleva vedere per bene in faccia 
quel giovane che aveva avuto la 
fortuna di nascere in una famiglia 
benestante e nonostante ciò aveva 
commesso la scelleratezza di rubare 
delle stoffe dal negozio del padre. 
Francesco, però, non si sentiva un 
ladro. Aveva preso le stoffe senza il 
permesso del genitore, è vero, ma per 
uno scopo nobile: le aveva vendute per 
pagare il restauro della vecchia, 
malandata chiesa di San Damiano. E 
tuttavia veniva messo a giudizio. Nel 
palazzo del vescovo, sotto lo sguardo 
duro del prelato e circondato da una 
folla di curiosi, Francesco dichiarò la 
sua indipendenza. Con un gesto 
spontaneo quanto inatteso, il giovane si 
spogliò degli abiti lussuosi che portava 
addosso e del denaro che aveva nelle 
tasche e pose tutto ai piedi di suo 
padre, rimanendo completamente nudo 
nel bel mezzo della sala. Dopodiché 
proclamò l’intenzione di trascorrere la 
sua vita, da quel momento in poi, nella 
povertà più assoluta e in preghiera. 
Voleva vivere secondo i Vangeli. 
Forse un primo impulso alla 
conversione di Francesco si era 
manifestato in sordina già molti anni 



addietro, in occasione della guerra fra 
Assisi e Perugia (1154), quando 
Francesco prese parte ai combattimenti 
e cadde prigioniero dei Perugini. Forse 
fu la malattia che, insieme con il 
riscatto pagato dal padre, gli permise di 
ritornare a casa, a farlo meditare 
sull’insensatezza della vita mondana, a 
fargli cercare uno scopo superiore di 
vita. In ogni caso, nel palazzo 
vescovile di Assisi era nato colui che si 
definiva il giullare di Dio. E con lui 
nasceva un nuovo movimento religioso 
che si opponeva al fasto e alla 
corruzione imperanti nella Chiesa. 
Quello dei Francescani. Non era ancora 
un ordine, ma lo sarebbe diventato. 
Il movimento di Francesco poteva 
essere pericoloso, nel clima inquieto di 
quegli anni oscurati dalle sette eretiche. 
Sicuramente agli inizi molti pensarono 
che il giovane intendesse seguire la 
dottrina eretica dei Valdesi. In effetti il 
suo comportamento presentava 
paralleli intriganti con l’atteggiamento 
del ricco commerciante Valdus di 
Lione. Anche questo trentenne, 
soltanto pochi anni prima della nascita 
di Francesco, aveva abbandonato la 
famiglia e i suoi beni per praticare una 
vita in povertà e predicare i Vangeli. 
Intorno a Valdus non tardò a formarsi 
un grande gruppo di seguaci. E la cosa 
prese una brutta piega. La Chiesa si 
vide costretta a intervenire, nel 1184 
Valdus e i suoi Valdesi furono tacciati 
di eresia dal sinodo di Verona. Molti 
finirono sul rogo, altri fuggirono in 
Italia. E poi c’erano gli gnostici Catari, 
che si moltiplicavano a vista d’occhio  

e ormai avevano infiltrato tutte le classi 
sociali. 
In un periodo in cui Catari e Valdesi 
minacciavano la vita della Chiesa, le 
prediche del poverello, che riunivano 
folle di fedeli, apparivano sospette agli 
occhi delle autorità ecclesiastiche. 
Francesco, però, dimostrò di essere un 
caso a parte. Nonostante i paralleli con 
Valdus, il fraticello di Assisi seguiva 
una linea differente. Al contrario di 
Valdus, Francesco non cercava il 
confronto aperto con la Chiesa. 
Rifuggiva i conflitti. Non seminava 
odio o rancore. Le sue prediche si 
svolgevano in tranquillità, pacate, 
benigne, senza causare insurrezioni. 
Francesco era sempre cordiale e 
allegro. Per questo gli ecclesiastici si 
decisero per una forma di prudente 
accettazione.                                      
Tommaso da Celano ci ha tramandato 
un ritratto vivace del poverello di 
Assisi, uno schizzo che ci avvicina di 
qualche passo a lui: 
“Profondo e convincente nel parlare, 
sempre allegro d’aspetto, benigno di 
viso, di statura mediocre, piccoletto 
anzichenò; testa non grande e rotonda; 
faccia alquanto lunga e protesa; fronte 
piana e piccola; occhi di giusta 
misura, neri e semplici; capelli foschi; 
orecchie dritte, ma piccole; tempie 
piane; lingua spedita, di fuoco e acuta; 
voce veemente, dolce, chiara e 
sonora(…) Umile fra gli umili, a tutti 
dimostrava una mansuetudine 
immensa, e sapeva accordarsi 
all’amore di ciascuno. Il più santo fra i 
santi, che fra i peccatori sembrava uno 
di loro.”( T. da Celano, Vita prima) 



Questo ritratto ricorda l’auto 
definizione di Francesco giullare di 
Dio. Sicuramente il monaco era 
un amante nel senso bello, largo 
inclusivo di tutto e di tutti. Uno che 
amava la verità e l’anima umana pur 
con tutti i suoi difetti, uno che 
percepiva con gioia il respiro del 
mondo circostante. Francesco cercava 
di raggiungere la conoscenza nella 
natura, cercava il contatto con gli 
elementi e con gli animali, anzi, 
addirittura parlava con loro. Del resto 
la natura fu il suo rifugio ultimo. Alla 
fine della sua vita, trascorse 40 giorni 
in eremitaggio in una grotta del monte 
Verna. 
Francesco. Un personaggio amabile 
e misterioso nella sua disarmante 
semplicità. A ragione, Dante Alighieri 
lo collocò nel Paradiso, tra le dodici 
figure più brillanti, tra i mistici e i 
teologi.  
Voleva entrare in contatto con il 
mondo islamico e voleva conoscere la 
sua parte più fine e spirituale 
denominata “sufismo”. 
A trent’anni, Francesco progettò un 
viaggio in Siria che purtroppo non ebbe 
luogo a causa di problemi finanziari. 
Dopodiché Francesco attraversò tutta la 
Spagna – all’epoca un’impresa difficile 
e anche pericolosa per un monaco 
senza arte né parte – per raggiungere il 
Marocco. Nel bel mezzo del viaggio 
purtroppo si ammalò e dovette tornare 
in Italia. 
Soltanto nell’anno 1219  riuscì a 
raggiungere la città di Damietta, in 
Egitto. In quel periodo infuriavano le 
crociate in Terrasanta, Damietta si 

trovava in stato d’assedio. Dall’altra 
parte del fiume s’era accampato il 
sultano egizio Malik-el-Kamil. Dunque 
Francesco si recò dal sultano insieme 
con il suo accompagnatore, frate 
Illuminato. I due frati furono fatti 
prigionieri e condotti dinanzi a Malik-
el-Kamil. Non sappiamo esattamente 
che accadde, ma secondo la cronaca 
cristiana il principe mussulmano 
sembra essersi mostrato tollerante e 
aver permesso ai due fraticelli di 
aggirarsi liberamente nei suoi territori 
e, addirittura, di predicare ai propri 
soldati. 
Sappiamo che Francesco rimase 
oltremodo sconcertato e inorridito dal 
massacro che avevano commesso i 
crociati a Damietta. Abbandonò il 
campo cristiano e girovagò nei luoghi 
sacri di Palestina in cerca di 
raccoglimento, di pace. 
 

Tra il 1224 e il 1226, Francesco scrisse 
un piccolo capolavoro: Il cantico delle 
creature. Il poverello sembrava cercare 
riparo dall’incubo ricorrente degli 
orrori della guerra, vissuti da vicino in 
Terrasanta, fra le braccia della natura. 
Il suo saluto andava al sole e alla luna, 
al mondo di bellezza e purezza che lo 
circondava. Eppure Il cantico delle 
creature trova una corrispondenza 
nella storia sufi: il maestro dei Dervisci 
Jalaluddin Rumi dedicò al sole molti 
componimenti poetici. 
Idries Shah, autore che rese famoso il 
sufismo in Occidente, coglie ulteriori 
paralleli tra Francesco e i Dervisci: la 
tonaca con cappuccio e larghe 
maniche, il rifiuto della corona di spine 
come oggetto di penitenza, l’idea 



francescana della preghiera santa e 
infine il tipico saluto di 
Francesco “Pace a voi” che traduce un 
saluto arabo diffusissimo: Salam Alek. 
Il 14 settembre 1224, raccontano i 
biografi, mentre pregava sul monte 
Verna, Francesco scoprì di avere le 
stigmate. Dio lo aveva ascoltato e gli 
mandava un suo segnale. Ma le 
malattie lo perseguitavano, 
probabilmente accentuate dal rigido 
modo di  vivere del poverello. E la 
morte lo colse nell’ottobre del 1226. 
Con Francesco se ne andò un grande 
rivoluzionario pacifista, e uno dei 
personaggi più amati del Medioevo.  
Francesco spirò nella chiesetta della 
Porziuncola, nel mezzo delle visioni di 
santo. E così Francesco, questo fiore 
sbocciato in Umbria volò in Paradiso. 

Leggero come una piuma 
d’uccello e splendente come 
fratello Sole. 
 

Cantico delle creature 
tradotto in italiano corrente 
 
 
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, 
tue sono le lodi, la gloria, l’onore e 
ogni benedizione. 
A te solo, Altissimo, si addicono e 
nessun uomo è degno di menzionare il 
tuo nome. 
Lodato sii, che tu sia lodato, o mio 
Signore, insieme a tutte le creature, 
specialmente il fratello sole, la luce 
del giorno, tu ci illumini tramite lui.  

Il sole è bello, radioso, e splendendo 
simboleggia la tua importanza, o 
Altissimo, Sommo Signore. 
Lodato sii o mio Signore, per sorella 
luna e le stelle: in cielo le hai create, 
lucenti, preziose e belle. 
Lodato sii, o mio Signore, per fratello 
vento, per l’aria, per il cielo; quello 
nuvoloso e quello sereno, rendo grazie 
per ogni tempo tramite il quale 
mantieni in vita le tue creature. 
Che tu sia lodato, mio Signore, per 
sorella acqua, la quale è tanto utile e 
umile, preziosa e pura. 
Lodato sii mio Signore, per fratello 
fuoco, tramite il quale illumini la 
notte. Il fuoco è bello, giocondo, 
vigoroso e forte. 
Lodato sii, mio Signore, per nostra 
sorella madre terra, la quale ci nutre e 
ci mantiene: produce frutti colorati, 
fiori ed erba. 
Lodato sii, o mio Signore, per coloro 
che perdonano in nome del tuo amore 
e sopportano infermità e sofferenze. 
Beati quelli che sopporteranno tutto 
questo con serenità, perché saranno 
ricompensati da te, o Altissimo. 
Lodato sii mio Signore per la morte 
del corpo, dalla quale nessun essere 
umano può fuggire, guai a quelli che 
moriranno nel peccato mortale. 
Beati quelli che troveranno la morte 
mentre stanno rispettando le tue 
volontà. La seconda morte, non farà 
loro alcun male. 
Lodate e benedite il mio Signore, 
rendete grazie e servitelo con grande 
umiltà. 



Asilo nella Ue: quattro punti 
cardine. Oltre Dublino con giustizia 

La storia dell’Unione Europea ci ha 
abituato alle sorprese. Lunghe fasi di 
stallo e persino di arretramento si 
alternano a improvvise accelerazioni, a 
novità talvolta persino difficili da 
sperare. È stato così, di recente, per il 
Recovery Fund post-pandemia, e 
potrebbe accadere di nuovo per la 
riforma dei regolamenti di Dublino 
sull’accoglienza delle persone in cerca 
di asilo. Potrebbe, perché la strada per 
raggiungere un accordo efficace non 
sarà per nulla agevole, dando per 
scontate le resistenze dei Paesi 
sovranisti del gruppo di Visegrad, 
quelle che arriveranno da altre capitali 
dell’Europa orientale, e quelle più 
felpate, ma nei fatti altrettanto tenaci, 
di partner europei più paludati, come 
Austria e Danimarca. 

Credo però che la discussione sulle 
nuove regole vada collocata in un 
quadro più ampio e fondativo, di cui 
Ursula von der Leyen ha dimostrato nel 
suo intervento di essere almeno in parte 
consapevole. Quattro aspetti sembrano 
decisivi. 

Il primo si riferisce allo statuto dei 
diritti umani nella costruzione europea, 
e alle disposizioni da introdurre per 
assicurarne il rispetto da parte di tutti 
gli Stati membri. Qui la Ue si è 
mostrata lenta ed esitante, tollerando di 
fatto la violazione di norme 
solennemente sancite dalla propria 
Carta dei diritti fondamentali, come il 

diritto di asilo e il divieto di espulsioni 
collettive. Stride in maniera sempre più 
clamorosa la distanza tra il rigore con 
cui la Ue fa rispettare le quote latte, 
l’etichettatura dei prodotti, le norme in 
materia di aiuti di Stato e di 
concorrenza, e la blanda riprovazione 
riservata agli Stati che si rifiutano 
apertamente o surrettiziamente di 
ottemperare ai propri obblighi 
umanitari. Incisive sanzioni 
economiche, sotto forma per esempio 
di taglio dei fondi europei, dovrebbero 
essere introdotte contestualmente alle 
nuove regole sul ricollocamento dei 
profughi. 

In secondo luogo, la discussione sulla 
redistribuzione dei richiedenti asilo 
lascia trapelare una 
mortificante visione dei rifugiati, non 
dando spazio alla loro voce. Li 
considera come fardelli passivi, da 
caricare con più equità sulle spalle dei 
diversi Stati membri, senza che a loro, i 
diretti interessati, sia concesso di 
esprimere preferenze, aspirazioni, 
progetti. Non si comprende che senso 
abbia spedire in Portogallo o in 
Romania persone che hanno parenti in 
Germania o in Svezia, o che comunque 
sanno bene dove potranno trovare 
maggiori opportunità per ricostruire la 
loro vita. La redistribuzione forzata 
dovrebbe essere configurata come una 
breve tappa intermedia, non come un 
destino. Già oggi fra l’altro, e 



l’abbiamo sperimentato anche in Italia 
con siriani ed eritrei, chi ha dei legami 
con reti di parentela insediate in altri 
Paesi cerca di raggiungerle. Nello 
spaesamento delle migrazioni forzate, 
la speranza di affidamento su volti 
conosciuti e su vincoli di sangue è uno 
dei pochi punti fermi. Si dovrebbero 
quindi integrare le auspicabili regole di 
redistribuzione con altre regole, ancora 
più auspicabili, che consentano la 
sensata circolazione dei rifugiati, 
rimborsando con fondi comunitari i 
Paesi che maggiormente li accolgono. 

In terzo luogo, la Ue non dovrebbe 
limitarsi a redistribuire i richiedenti 
asilo, ma fissare degli standard per 
un’accoglienza dignitosa ed efficace, 
monitorandone l’applicazione. Non si 
può tollerare un’accoglienza 
all’ungherese, né in un prevedibile 
futuro l’approntamento di soluzioni 
svogliate e ghettizzanti, magari in un 
clima di ostilità, per scoraggiare se non 
l’arrivo, la permanenza sul territorio 
dei rifugiati. 

Da ultimo, rischia di rimanere irrisolto 
il problema dell’accesso al territorio 
della Ue di sfollati e perseguitati. Qui 
von der Leyen non si è discostata, per 
ora, dalla retorica delle frontiere 
esterne da difendere. Finché non si 
introdurranno dei dispositivi per 
consentire a chi ne ha bisogno di 
bussare alle porte dell’Europa 
comunitaria, senza affrontare rischiosi 
viaggi per mare o per terra, le promesse 
di un nuovo impegno umanitario 
suoneranno ancora ipocrite. In questo 
senso i corridoi umanitari italiani, 
come pure altre formule di 

reinsediamento dei rifugiati, indicano 
che le soluzioni già esistono, 
funzionano, e possono essere 
incrementate. Alla presidente Von der 
Leyen, alla Ue bisogna, dunque, 
chiedere di andare avanti con 
risolutezza sulla strada intrapresa, 
senza dimenticare che la riforma dei 
trattati di Dublino è indispensabile, ma 
il lavoro, poi, dovrà continuare. 

Maurizio Ambrosini (quotidiano 
“Avvenire”) 

Domenica 4 ottobre  
Vangelo secondo Matteo 21,33-43  
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini 
a ritirare il raccolto. Ma i contadini 
presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono 
allo stesso modo. Da ultimo mandò 
loro il proprio figlio dicendo: 
“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma 
i contadini, visto il figlio, dissero tra 
loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua 
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono 
fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando 
verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli 



risposero: «Quei malvagi, li farà morire 
miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli daranno i 
frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: 
«Non avete mai letto nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò 
io vi dico: a voi sarà tolto il regno di 
Dio e sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE           
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Fra le tante suggestive immagini a cui 
il nostro Dio si paragona, è molto 
attraente quella del vignaiolo che si 
prende cura amorevole della sua vigna, 
attendendo poi il momento del raccolto 
per godere degli attesi frutti. Così il 
Signore Iddio si comporta con il suo 
popolo prediletto. Nulla lascia di 
intentato perché la sua vigna abbondi 
di splendidi grappoli. Purtroppo le 
legittime attese del Signore restano 
ripetutamente deluse per colpa delle 
infedeltà dei suoi amati. Che triste 
delusione! San Paolo è ben 
consapevole che spesso le infedeltà al 
Signore derivano dalle eccessive 
preoccupazioni per le cose della terra, 
quelle che ci fanno trascurare quelle 
ben più preziose del cielo. Vincere 
allora le inquietudini, le eccessive 
preoccupazioni assumendo un interiore 
atteggiamento di fiducioso e filiale 
abbandono al Padre nel fervore della 
preghiera, significa riassumere la linfa 
vitale che garantisce i frutti migliori e 
più abbondanti. Occorrono i doni dello 
Spirito per essere sapienti e saggi. Non 

solo un popolo prediletto può 
sperimentare l'infedeltà, ma perfino i 
capi religiosi, quelli che dovrebbero 
essere i primi testimoni, sacerdoti, 
dottori della legge, scribi e farisei 
cadono nella tentazione della falsità e 
dell'ipocrisia. La responsabilità in 
questi casi si accresce a dismisura e il 
peccato diventa di una particolare 
gravità. Non solo non si compie il 
bene, ma si impedisce ad altri di 
compierlo. Il peccato diventa motivo di 
gravissimo scandalo ed è duramente 
condannato dal Signore: «Chi 
scandalizza anche uno solo di questi 
piccoli che credono in me, sarebbe 
meglio per lui che gli fosse appesa al 
collo una macina girata da asino, e 
fosse gettato negli abissi del mare». 
Accogliere con infinita gratitudine la 
parola di Dio e coloro che ce la 
porgono è uno dei doveri principali del 
cristiano. È la garanzia che rende 
veramente fruttuosa la nostra vita agli 
occhi di Dio e anche del nostro 
prossimo. 
 

PER LA PREGHIERA  
Ci spaventa, Signore, la parte oscura di 
noi, il peccato, l'autolesionismo, 
l'egoismo.  
Eppure tu, Dio paziente, ci chiedi di 
accettare con realismo i nostri limiti, 
mettendoli nelle tue mani.  
Aiutaci a fissare lo sguardo più sul tuo 
perdono che sul nostro peccato, Dio 
paziente e misericordioso. 
 

Lunedì 5 ottobre  
Vangelo secondo Luca 10,25-37 



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      
(Paolo Curtaz) 
Vuole mettere alla prova il Signore, il 
dottore della Legge, vuole sapere se e 
fino a che punto questo falegname 
fattosi rabbino conosce le sottili 
distinzioni della riflessione teologica. 
Lui sa, e sa bene, saprà certamente 
mettere in difficoltà il Nazareno. La 
domanda è sottile: come meritare la 
vita eterna? Gesù lo prende in 
castagna, chiede a lui una risposta. 
Questi risponde citando lo Shemà 
Israel e si aspetta un dibattito, una 
disquisizione a fil di fioretto. Gesù, 
invece, non cade nella trappola, non gli 
interessano le sottili distinzioni dei 
rabbini, chiude il discorso. Cala il 
silenzio, c'è imbarazzo, non sa come 
uscirne, il dottore della Legge. Tenta 
l'impossibile: come identificare il 
prossimo? Domanda solo all'apparenza 
insulsa: per quasi tutti si doveva amare 
il prossimo più prossimo, i fratelli nella 
fede. Per gli altri nessuna compassione. 
La risposta di Gesù è una 
provocazione: racconta un episodio di 
cronaca che vede protagonista un 
samaritano, un cane traditore, 
comportarsi meglio dei leviti e dei 
sacerdoti. E chiede al dottore di 
esprimere un giudizio: è prossimo solo 
colui che si fa prossimo. E noi, quando 
la smetteremo di giocare con i 
ragionamenti e ci rimboccheremo le 
maniche?  
 

PER LA PREGHIERA (Di Gioia) 
Conducimi, Signore per sentieri 
agevoli perché io possa più 
gioiosamente lodarti.  
Conducimi, Signore, per sentieri ardui 



perché io possa esercitare le virtù a te 
gradite.  
Conducimi, Signore, dove vuoi, come 
vuoi, purché, al termine, io non giunga 
a te a mani vuote. 
 

Martedì 6 ottobre  
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». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                 
(Paolo Curtaz) 
Marta e Maria sono l'immagine del 
perfetto discepolo che accoglie il 
Signore nella propria casa, nella 
propria vita, e lo serve. Non sono da 
contrapporre, come erroneamente fatto 
in mediocri meditazioni, ma da 
accostare: l'attivismo di Marta si nutre 
della contemplazione di Maria. Non 
esiste una preghiera che non diventi 
servizio ed è arido un servizio che non 
attinga energia e forza dall'incontro 
prolungato col Signore. La preghiera e 
l'azione restano i due binari su cui 
corre la nostra vita di fede, guai a 
trascurarne uno o a contrapporlo 

all'altro. In questo tempo di radicale 
conversione della Chiesa dobbiamo 
riscoprire il valore del dialogo intimo 
col Signore, della preghiera prolungata, 
della meditazione della Parola di Dio e, 
nel contempo, continuare a presidiare 
gli avamposti della carità e 
dell'accoglienza in questa società 
sempre più competitiva che finisce col 
lasciare indietro chi non ce la fa. Siamo 
chiamati a scoprire percorsi di 
interiorità per chi sta ai margini (ormai 
la maggioranza!) perché tutti possano 
assaporare il gusto di una preghiera 
prolungata che si nutre di silenzio e che 
sfocia nel riconoscere nel fratello 
povero il volto di Cristo sofferente. 
 

PER LA PREGHIERA  
Insegnaci l'ascolto, seduti ai tuoi piedi 
come Maria, insegnaci il coraggio del 
silenzio, l'ardire della preghiera, perché 
ogni nostra azione sia riempita di 
interiorità, tu Dio nascosto che parli ai 
nostri cuori e alla nostra vita. 
 

Mercoledì 7 ottobre                 
B.V. MARIA DEL ROSARIO 
Vangelo secondo Luca 1,26-38 
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore 
è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: 



«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio». Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola». 
E l’angelo si allontanò da lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(padre Paul Devreux)  
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
da Maria; è come dire che Dio si reca 
da Maria direttamente o tramite un suo 
ambasciatore.  
Per non spaventarla e avere la 
possibilità di essere ascoltato, si sarà 
presentato con sembianze umane e avrà 
bussato alla porta per chiedere: 
“permesso?” 
Basta pensare a questa semplice 
ricostruzione della scena 
dell’annunciazione per intuire quanto 
Dio ama l’uomo. Un Dio, un 
padreterno, un’onnipotente, non si 
abbassa a chiedere permesso, non 

prende il rischio dell’umiliazione che 
un rifiuto potrebbe comportare, non 
aspetta la risposta e non si sposta; caso 
mai ti manda a chiamare. Solo 
l’innamorato esce dal suo castello, si 
abbassa e rischia. Dio rischia tutto il 
futuro della sua creazione mettendosi 
in ginocchio davanti ad una sua piccola 
creatura e aspetta la sua risposta. È 
l’attesa più lunga della storia. 
La risposta di Maria porta un grande 
sollievo e fa scatenare tutte le campane 
del paradiso. 
Oggi il Signore viene da me! Qual è la 
mia risposta? 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Alberto Maria Careggio) 
O Maria, Regina del Santo Rosario,  
che risplendi nella gloria di Dio come 
Madre di Cristo e Madre nostra,  
estendi a noi, Tuoi figli, la Tua materna 
protezione. 
 

Giovedì 8 ottobre  
Vangelo secondo 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. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
Dalla preghiera di ieri sul "Padre 
nostro", l'accento del brano evangelico 
odierno è posto sull'efficacia della 
preghiera, fatta naturalmente con una 
costante insistenza. Il testo lo esplicita 
attraverso due semplici parabole. La 
prima è di colui che si reca da un 
amico a mezzanotte per chiedergli del 
pane. È l'ora del bisogno più acuto e 
della somma improbabilità di essere 
ascoltato. Ma sa di ottenerlo, 
nonostante le difficoltà, perché è suo 
amico. Il pane della vita è Gesù, ed è 
sempre nostro amico, ci possiamo 
contare. La seconda parabola 
approfondisce la categoria dell'essere 
padre. "Quale padre tra voi, dice Gesù, 
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà 
al posto del pesce una serpe?" Questo è 
inconcepibile! Ebbene, quanto più il 
vostro Padre del cielo è disposto ad 
ascoltare e ad accogliere la supplica di 
chi lo invoca con insistenza. Gesù, nel 
Vangelo di Luca, ci propone ancora 
un'ardita richiesta. Occorre chiedere a 
Dio, proprio perché ci è Padre, in 
primo luogo, il grande bene ch'egli 
vuole darci, cioè il suo stesso Spirito. 

Noi che siamo suoi figli, 
compartecipiamo per grazia alla vita 
divina in Gesù. Chiedere lo Spirito 
Santo significa chiedere santità e 
sapienza, i doni più preziosi che Dio ci 
riserva proprio per renderci la vita più 
giusta e più in pace, anche in questo 
mondo. La confidenza quindi in Dio, 
che sappiamo Padre buono, informato 
di ogni nostra necessità, prima ancora 
che gliela chiediamo, ci garantisce un 
esito buono alle nostre richieste. 
"Chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aperto." Il 
Signore ci fa passare dai bisogni che 
abbiamo al bisogno che siamo. Se 
abbiamo bisogno dei suoi doni, siamo 
soprattutto bisognosi di lui. 
 

PER LA PREGHIERA          
(Preghiera per i cristiani perseguitati) 
Noi crediamo che tu sei il Signore, Dio 
dell'universo; crediamo che il tuo 
nome, invocato oggi tra lacrime e 
pianto, tra terrore e speranza, può 
portare salvezza al mondo. 
Ognuno di noi lo invochi, chiedendo 
salvezza, in comunione con i nostri 
fratelli e sorelle perseguitati in tante 
parti del mondo. Amen.  
 

Venerdì 9 ottobre  
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».  
 

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 (Guitton) 
Dio mio, insegnami ad usare bene il 
tempo che tu mi dai e ad impiegarlo 
bene, senza sciuparne. Insegnami a 
prevedere senza tormentarmi, 
insegnami a trarre profitto dagli errori 
passati, senza lasciarmi prendere dagli 
scrupoli. Insegnami ad immaginare 
l'avvenire senza disperarmi che non 
possa essere quale io l'immagino. 
Insegnami a piangere sulle mie colpe 
senza cadere nell'inquietudine. 
Insegnami ad agire senza fretta, e ad 
affrettarmi senza precipitazione. 
Insegnami ad unire la fretta alla 
lentezza, la serenità al fervore, lo zelo 
alla pace. 
 

Sabato 10 ottobre  
Vangelo secondo Luca 11,27-28 
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 Luciano Sanvito) 
È esagerato il vangelo, come sempre. 
Talmente esagerato che noi cristiani 
siamo stati costretti a levigarlo, ad 
attenuarlo, a renderlo digeribile... 
Quante volte, in nome della fede 
cristiana, è stato esaltato il valore della 
famiglia! È vero: la famiglia è il luogo 
che Dio ha stabilito per creare delle 
relazioni stabili e feconde. In teoria. 
Perché ciò accade se i membri di una 
famiglia sono disposti a relazionarsi 
con verità, a costruire, con fatica, a 
soffrire per aiutarsi a trovare il senso 
della vita. Succede, a volte, che la 
famiglia diventi un luogo soffocante, 
intessuto di ricatti e sensi di colpa, 
irrigidito in atteggiamenti sessisti e di 
imposizione. No, il cristianesimo 
relativizza anche la famiglia, uscendo 
dalla logica della salvaguardia del clan 
che caratterizza ogni esperienza 
religiosa. Gesù osa: esiste un valore 
superiore alla famiglia, l'incontro con 
Dio. E, grazie a questo incontro, 
possiamo intessere delle relazioni fra 
discepoli più forti dei rapporti di 
sangue, più importanti delle relazioni 
famigliari. Beati noi, se osserviamo la 
parola di Dio nella quotidianità. E 
doppiamente beati se cerchiamo di 
farlo in famiglia! 
 
 

PER LA PREGHIERA             
(Giuseppe Studita) 
Placa, o Madre purissima, la selvaggia 
tempesta dell'anima mia, ché sola ti sei 
mostrata sulla terra porto di quanti 
navigano nei mali della vita.  
Tu che hai generato la Luce, illumina, o 
Pura, gli occhi del mio cuore.  
Sei stata data a noi, sulla terra come 
protezione, baluardo e vanto.  
Ci sei stata data come torre e sicura 
salvezza, o Fanciulla.  
Per questo non temiamo più i nemici 
noi che piamente ti magnifichiamo. 
 
 


