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Sete di P a r o l a 
3 / 28 ottobre 



Domenica 7 0ttobre 
+ Dal Vangelo secondo Marco 10 
In quel tempo, alcuni farisei 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 
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     

(Ermes Ronchi ) 
Alcuni farisei si avvicinano a Gesù 
per metterlo alla prova. La domanda 

è scontata: è lecito a un marito 
ripudiare la moglie? La risposta è 
facile: sì, è lecito. Ma non è questa la 
vera posta in gioco. Il brano mette in 
scena uno dei conflitti centrali del 
Vangelo: il cuore della persona o la 
legge? Gesù afferma una cosa 
enorme: non tutta la legge ha origine 
divina, talvolta essa è il riflesso di un 
cuore duro (per la durezza del vostro 
cuore Mosè diede il permesso del 
ripudio...). La Bibbia non è un 
feticcio. E per questo Gesù, infedele 
alla lettera per essere fedele allo 
spirito, ci prende per mano e ci 
insegna ad usare la nostra libertà per 
custodire il fuoco e non per adorare la 
cenere! (Gustav Mahler). 
C'è dell'altro, più importante e più 
vitale di ogni norma, e sta dalle parti 
di Dio. A Gesù non interessa 
regolamentare la vita, ma ispirarla, 
accenderla, rinnovarla, con il sogno 
di Dio. Ci prende per mano e ci 
accompagna a respirare l'aria degli 
inizi: in principio, prima della 
durezza del cuore, non fu così. 
L'uomo non separi quello che Dio ha 
congiunto. Dal principio Dio 
congiunge le vite! Questo è il suo 
nome: Dio-congiunge, fa incontrare 
le vite, le unisce, collante del mondo, 
legame della casa, autore della 
comunione. Dio è amore, e «amore è 
passione di unirsi all'amato» (san 
Tommaso). Il Nemico invece ha 
nome Diavolo, Separatore, la cui 
passione è dividere. 
L'uomo non divida, cioè agisca come 
Dio, si impegni a custodire la 
tenerezza, con gesti e parole che 
creano comunione tra i due, che 
sanno unire le vite. Tutto parte dal 



cuore, non da una norma esterna. Chi 
non si impegna totalmente nelle sue 
relazioni d'amore ha già commesso 
adulterio e separazione. Il peccato è 
tradire il respiro degli inizi, 
trasgredire un sogno, il sogno di Dio. 
Portavano dei bambini a Gesù... Ma i 
discepoli li rimproverarono. Al 
vedere questo, Gesù si indignò. È 
l'unica volta, nei Vangeli, che viene 
attribuito a Gesù questo verbo duro. 
L'indignazione è un sentimento grave 
e potente, proprio dei profeti davanti 
all'ingiustizia o all'idolatria: i bambini 
sono cosa sacra. 
A chi è come loro appartiene il regno 
di Dio. I bambini non sono più buoni 
degli adulti; non sono soltanto teneri, 
ma anche egocentrici, impulsivi e 
istintivi, però sanno aprire facilmente 
la porta del cuore a ogni incontro, 
non hanno maschere, sono spalancati 
verso il mondo e la vita. 
I bambini sono maestri nell'arte della 
fiducia e dello stupore. Loro sì sanno 
vivere come i gigli del campo e gli 
uccelli del cielo, si fidano della vita, 
credono nell'amore. 
Prendendoli fra le braccia li 
benediceva: perché nei loro occhi il 
sogno di Dio brilla, non contaminato 
ancora. 

 

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.  

Lunedì 8 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 10 
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) 
Dio è amore, ovvio, lo sappiamo. 
Almeno questi duemila anni di 
cristianesimo a qualcosa sono serviti! 
Il nostro mondo parla e straparla 
dell'amore: di coppia, tra genitori e 
figli… Solo che, alla fine, ci 
rendiamo conto che non è semplice 
capire in che cosa consiste davvero 
l'amore. Così il simpatico dottore 
della legge fa una delle figure più 
meschine dell'intero vangelo: lui sa, 
conosce, sfida Gesù ma appena deve 
concretizzare l'amore resta 
impantanato, si ferma nelle secche 
della quotidianità. E Gesù racconta 
l'amore, l'amore più assurdo, 
inaudito: un uomo ferito e due devoti 
che non lo vedono neppure, che 
tirano diritto pur essendo stati al 
cospetto di Dio. Tragica farsa 
dell'essere umano che riesce a 
costruirsi una fede che lo allontana 
dal fratello! Ma l'inaudito è tutto in 
quel invece, un samaritano: un 
samaritano, cioè un nemico, un cane, 
uno di quelli da sbattere fuori, che 
vengono a rubarci il lavoro, si ferma 
e si prende in carico lo sconosciuto, 
gratuitamente, senza aspettarsi un 
premio o un riconoscimento. Ecco 
l'amore, dice Gesù, saper riconoscere 
il volto del fratello sempre e 
comunque, sapere cambiare i 
programmi della propria giornata 
sporcandosi le mani del sangue del 
ferito. E la conclusione, è tagliente: 
«Non chiederti chi è il tuo prossimo, 
ma a chi sei disposto a stare 

vicino…». Facciamoci carico di chi 
incontreremo, così come Gesù, si è 
fatto carico di ciascuno di noi! 

 

PER LA PREGHIERA                

(Tonino Lasconi) 
Signore Dio come desidero vederti!  
Ma non voglio amare il collega 
antipatico e arrivista, l'amico 
petulante e possessivo, il vicino 
chiassoso.  
Voglio vederti, ma non amo i 
lavavetri e i "vu'cumprà?", non 
sopporto gli zingari, e ce l'ho con gli 
extracomunitari che vengono a 
rubarci il lavoro.  
Voglio vederti, ma non mi va giù il 
parroco perché è un "faccio tutto io";  
non mi va giù il vescovo che non sa 
decidere; non mi va giù il papa che fa 
troppi viaggi. Signore Dio, io amo te.  
 

Martedì 9 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 10 
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 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
«Marta, Marta, tu ti preòccupi e ti 
àgiti per molte cose, ma una sola è la 
cosa di cui c'è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le 
sarà tolta». C'è un dolce rimprovero 
in queste parole di Gesù nei confronti 
di Marta; lei vuole offrire, come 
sempre, la migliore accoglienza al 
Signore. Evidentemente si sente 
onorata di averlo come ospite nella 
sua casa ed è quindi normale che si 
preoccupi e si agiti per molte cose. 
Quale donna, innamorata di Cristo, 
non lo farebbe. È molto probabile che 
il suo affaccendarsi derivi dalla 
voglia di preparare un buon pranzo al 
Signore, offrendogli tutto il meglio di 
quanto dispone e di quanto è capace 
di preparare. Marta diventa così il 
modello di una schiera innumerevole 
di donne, umili, solerte e sagge che 
spendono la loro vita nella silenziosa 
operosità delle mura domestiche, 
facendo tutto con amore e per amore 
del Signore. Maria, la sorella di 
Marta e di Lazzaro, si è scelta la parte 
migliore. Lei è profondamente 
convinta, come affermerà lo stesso 
Cristo, che non di solo pane vive 
l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio. Ha scelto quindi 
di nutrirsi e bearsi della Parola di 
Gesù e giace lì, attenta ed affascinata 
da suo amato maestro. Lei, forse 
senza averlo ascoltato, è già convinta 
che chi ascolta la sua parola e la 
mette in pratica è per lui fratello, 
sorella e madre. Vuole quindi 
stabilire con lui una più profonda 
comunione, una intimità di 
intensissimo amore. I santi ci 

dimostrano che la gioia più grande di 
cui possiamo godere sulla terra 
consiste proprio nel lasciarsi 
penetrare dallo spirito di Gesù 
nell'ascolto umile e docile della sua 
parola di verità e di salvezza. Anche 
Maria è un'antesignana di tante donne 
che si sono consacrate 
completamente al Signore e vivono di 
preghiera e di ascolto, nel silenzio dei 
loro monasteri e dei loro conventi. 
Sono la schiera delle contemplative, 
quelle che il mondo chiama 
impropriamente recluse, ma che 
invece si fanno carico di tutte le 
urgenze della Chiesa e del mondo. 
Abbiamo comunque due fulgidi 
esempi di santità: quella operosa di 
Marta e quella contemplativa di 
Maria. Le due splendide figure si 
integrano vicendevolmente e sono 
due esempi mirabili che conducono 
alla santità.  

 

PER LA PREGHIERA                

(don Andrea Santoro) 
Signore, benedici i tuoi figli che 
desiderano solo servirti servendo 
quelli che tu hai loro affidato. Effondi 
su di noi il tuo Spirito perché 
possiamo farlo traboccare con 
abbondanza.  
Tienici uniti nella nostra diversità: 
non così uniti da spegnere la 
diversità, non così diversi da 
soffocare l’unità. Compi in noi il 
miracolo della tua unità: tu Uno nella 
sostanza eppure trino nella relazione 
personale.  
Donaci la tua fecondità di Padre, la 
tua donazione di Figlio, la tua 
effusione di Spirito, perché il mondo 
creda che tu ci hai mandato e perché 



ci sia dato di amarlo questo mondo, 
di rigenerarlo con te, di portarlo 
stretto a noi come una madre porta 
stretto a sé il proprio figlio.  
Donaci di amarti e di svuotarci per te 
per riempirci di te. Benedici questa 
terra già benedetta e donaci di essere 
per essa una benedizione.  
Donaci quella benedizione che in 
essa lasciarono, calpestandola, i 
patriarchi, gli apostoli, Maria, e tutti i 
nostri padri nella fede.  
 

Mercoledì 10 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 11,1-4 
Gesù si trovava in un luogo a 
pregare; quando ebbe finito, uno dei 
suoi discepoli gli disse: «Signore, 
insegnaci a pregare, come anche 
Giovanni ha insegnato ai suoi 
discepoli». Ed egli disse loro: 
«Quando pregate, dite: Padre, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno; dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anche noi infatti 
perdoniamo a ogni nostro debitore, e 
non abbandonarci alla tentazione».  
 
SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(a cura dei Carmelitani) 
Nel vangelo di ieri abbiamo visto 
Maria seduta ai piedi di Gesù, 
all’ascolto della sua parola. Chi 
ascolta la parola di Dio dovrà dare 
una risposta nella preghiera. Così, il 
vangelo di oggi dà continuità al 
vangelo di ieri riportando il passaggio 
in cui Gesù, con il suo modo di 
pregare, suscita nei discepoli la 
voglia di pregare, di imparare da lui a 
pregare. La domanda del discepolo è 

strana, poiché in quel tempo la gente 
imparava a pregare fin da piccoli. 
Tutti pregavano tre volte al giorno, la 
mattina, a mezzogiorno e la sera. 
Pregavano molto i salmi. Avevano le 
loro pratiche di devozione, avevano i 
salmi, avevano le riunioni settimanali 
nella sinagoga e gli incontri 
quotidiani a casa. Ma sembra che non 
bastasse. Il discepolo voleva di più: 
“Insegnaci a pregare!” 

Nell’atteggiamento di Gesù lui scoprì 
che poteva fare un passo in più, e che 
per questo aveva bisogno di 
un’iniziazione. Il desiderio di pregare 
è in tutti, ma il modo di pregare 
richiede un aiuto. Il modo di pregare 
matura lungo la vita e cambia lungo i 
secoli. Gesù fu un buon maestro. 
Insegnava a pregare con le parole e 
con la testimonianza. Nel vangelo di 
Matteo, in modo assai didattico, Gesù 
riassume tutto l’insegnamento in sette 
richieste indirizzate al Padre. Qui nel 
vangelo di Luca le richieste sono 
cinque. In queste cinque richieste, 
Gesù riprende le grandi promesse 
dell’Antico Testamento e chiede che 
il Padre ci aiuti a compierle. Le prime 
tre (o due) ci parlano della nostra 
relazione con Dio. Le altre quattro (o 
tre) ci parlano della relazione tra di 
noi…  
Mt – Lc: Introduzione: Padre Nostro 
che sei nei cieli!  
Mt – Lc: 1° richiesta: Santificato sia 
il tuo Nome  
Mt – Lc: 2a richiesta: Venga il tuo 
Regno  
Mt: 3a richiesta: Sia fatta la tua 
volontà  
Mt – Lc: 4a richiesta: Pane di ogni 
giorno  



Mt – Lc: 5a richiesta: Perdono dei 
debiti  
Mt – Lc: 6a richiesta: Non cadere in 
tentazione  
Mt: 7° richiesta: Liberaci dal male  
● Padre (Nostro): Il titolo esprime la 
nuova relazione con Dio (Padre). E’ 
la base della fraternità  
a) Santificare il Nome: Il nome di 
YAHVÉ. Sono con te! Dio con noi. 
Dio si fece conoscere con questo 
NOME (Es 3,11-15). Il Nome di Dio 
è santificato quando viene usato con 
fede e non con magia; quando è usato 
secondo il suo vero obiettivo, cioè: 
non per l’oppressione, ma per la 
liberazione della gente e per la 
costruzione del Regno.  
b) Venga il tuo Regno: L’unico 
signore e re della vita umana è Dio 
(Is 45,21; 46,9). La venuta del Regno 
è la realizzazione di tutte le speranze 
e promesse. E’ la vita piena, il 
superamento delle frustrazioni 
sofferte a causa dei re ed i governi 
dell’uomo. Questo Regno si compirà, 
quando la volontà di Dio sarà fatta in 
pieno. c) Pane di ogni giorno: 
Nell’esodo, ogni giorno, la gente 
riceveva la manna nel deserto (Es 
16,35). La Provvidenza Divina 
passava per l’organizzazione fraterna, 
per la condivisione. Gesù ci invita a 
compiere un nuovo esodo, un nuovo 
modo di condividere in fraternità che 
garantisce il pane per tutti (Mt 6,34-
44; Gv 6,48-51). d) Perdono dei 

debiti: Ogni 50 anni, l’Anno 
Giubilare obbligava tutti a perdonare 
i debiti. Era un nuovo inizio (Lv 
25,8-55). Gesù annuncia un nuovo 
Anno Giubilare, "un anno di grazie 
da parte del Signore" (Lc 4,19). Il 

Vangelo vuole ricominciare tutto di 
nuovo! Oggi, il debito esterno non è 
perdonato! Luca cambia “debiti” per 
“peccati”. e) Non cadere in 

Tentazione: Nell’esodo, la gente fu 
tentata e cadde (Dt 9,6-12). Mormorò 
e volle tornare indietro (Es 16,3; 
17,3). Nel nuovo esodo, la tentazione 
fu superata grazie alla forza che la 
gente ricevette da Dio (1Cor 10,12-
13). Nel Vangelo di Luca Gesù prega 
in questi contesti: 
- A dodici anni di età, va al Tempio, 
nella Casa del Padre (Lc 2,46-50).  
- Quando è battezzato ed assume la 
missione, prega (Lc 3,21).  
- Quando inizia la missione, trascorre 
quaranta giorni nel deserto (Lc 4,1-
2).  
- Nell’ora della tentazione, affronta il 
diavolo con i testi della Scrittura (Lc 
4,3-12).  
- Il sabato Gesù partecipa alle 
celebrazioni nelle sinagoghe (Lc 
4,16).  
- Cerca la solitudine del deserto per 
pregare ( Lc 5,16; 9,18).  
- La vigilia della scelta dei dodici 
Apostoli, trascorre la notte in 
preghiera (Lc 6,12).  
- Prega prima dei pasti (Lc 9,16; 
24,30).  
- Prima di esporre la realtà e di 
parlare della sua passione, prega (Lc 
9,18).  
- Nella crisi, sale sul monte per 
pregare ed è trasfigurato mentre 
prega (Lc 9,28).  
- Quando il Vangelo è rivelato ai 
piccoli, dice: “Padre io ti rendo 
grazie!” (Lc 10,21)  
- Pregando, risveglia negli apostoli la 
volontà di pregare (Lc 11,1).  



- Prega per Pietro perché la sua fede 
non venga meno (Lc 22,32).  
- Celebra la Cena Pasquale con i suoi 
discepoli (Lc 22,7-14).  
- Nell’Orto degli Ulivi, prega, mentre 
suda sangue (Lc 22,41-42).  
- Nell’angoscia chiede agli amici di 
pregare con lui (Lc 22,40.46).  
- Nell’ora di essere inchiodato alla 
croce, chiede perdono per i briganti 
(Lc 23,34).  
- Nell’ora della morte, dice: "Nelle 
tue mani, consegno il mio spirito!" 
(Lc 23,46; Sal 31,6)  
- Gesù muore lanciando il grido del 
povero (Lc 23,46).  

 

PER LA PREGHIERA                     
(Vito Morelli) 
Padre, ti ringrazio di essere chiesa, di 
appartenere ad una comunità, alla tua 
chiesa. È la comunità di quanti 
credono in te, di quanti si radunano 
nel tuo nome, è la comunità di quanti 
vivono nella tua attesa.  
 

Giovedì 11 ottobre 
+ Dal 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      
(Eremo San Biagio) 
Qui l'insegnamento di Gesù sulla 
preghiera tocca l'apice ed è di capitale 
importanza. Anzitutto notiamo che 
viene dato attraverso un interrogativo 
in parabola. C'è forse un padre, al 
mondo, che richiesto dal figlio di 
avere cose buone ne dà di cattive? La 
parabola sottolinea in immagini 
esperienziali il contrasto buono-
cattivo. Il papà se è richiesto di un 
pesce, darà una serpe? (Ricordiamo, 
tra l'altro, che la serpe richiama il 
"serpente antico" che ha tentato e 
tenta l'uomo al male). Se è richiesto 
di un uovo (simbolo della vita) darà 
uno scorpione che porta nella coda un 
veleno di morte e evoca tutte le forze 
oscure del male? Ricordiamo che 
Matteo antepone un altro contrasto: 
se è richiesto di un pane darà una 
pietra, simbolo della chiusura e 
durezza di cuore? Ma il centro del 
discorso è quel dire che se noi, 
persone impossibilitate a credersi 
buone, sappiamo dare cose buone 
almeno dentro stretti vincoli di 
affetto, tanto più Dio darà il dono, la 



realtà buona e santa per eccellenza: lo 
Spirito Santo stesso a quanti lo 
chiedono. Ecco dunque 
l'insegnamento. Pregare è la 
possibilità di rivolgerci in tutta 
spontaneità al più grande e tenero 
Padre Onnipotente. Se è per il nostro 
vero bene, saremo esauditi nelle 
nostre richieste perseveranti, ma 
Gesù ci educa a chiedere quello che 
ci è indispensabile per "respirare" da 
figli di Dio e non da schiavi: lo 
Spirito Santo. È solo in funzione di 
questa "respirazione spirituale" che 
viviamo! 

 

PER LA PREGHIERA            

(Alessandro Cochi) 
Quando lo chiami, il Signore Gesù ti 
ascolta: per te è sempre disponibile.  
Cercalo sempre, non ti vergognare: 
nel tuo cuore ha trovato un posto 
sicuro.  
Non vede l'ora che tu gli vada 
incontro: coraggio, corri verso il Re 
dei re.  
Lui che non si è sottratto alla 
sofferenza della croce: il più alto 
sacrificio egli ha compiuto.  
Quindi non aver paura del Cristo 
risorto: va ad abbracciare il salvatore 
del mondo.  
 

Venerdì 12 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 11 
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              
Giuseppe Studita) 
Placa, o Madre purissima, la 
selvaggia tempesta dell'anima mia, 
perché 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. 
 

Sabato 13 ottobre 
+ Dal Vangelo secondo Luca 11 
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  
L’uomo battezzato può cadere di 
nuovo, a causa dei suoi peccati, nella 
schiavitù di Satana (si veda, a questo 
proposito, il Vangelo di venerdì). Noi 
apprendiamo oggi che questo 
pericolo non minaccia colui che, 
seguendo l’esempio di Maria, ascolta 
e mette in pratica la parola divina 
annunciata da Cristo.  
Ogni madre è felice e fiera dei propri 
figli. Come comprendiamo allora 
l’esclamazione di questa donna, persa 
nella folla e soggiogata da Cristo! 
Cristo completa il suo pio augurio 
ponendosi al di sopra dei legami 
familiari che lo uniscono a Maria. 
Perché chiunque osserva la parola di 
Dio, riceve lo Spirito Santo che lo 
unisce a Gesù e a Dio con legami più 
forti di quelli carnali. Per questo 
Gesù designa come “beati” quelli che 
ascoltano le sue parole e le 
osservano. Questa benedizione si 
applica innanzi tutto a sua madre, che 
è la migliore fra i suoi discepoli, la 
Figlia del Figlio. La replica di Gesù 
contiene un elogio discreto di Maria. 
Poiché Maria è, dopo Gesù, la più 
attenta alla parola di Dio e la più 
fedele nel metterla in pratica. Proprio 
in questo risiede la sua grandezza, e 
non solo nella sua maternità. Nel 
contesto del Vangelo di oggi, Maria è 
vista come la serva del Signore che 
ascolta e crede. 

 



 

PER LA PREGHIERA            

(Antonietta Milella)  
Mio Dio eccomi.  
Signore, quanto vorrei poterti dire 
così, quanto vorrei potermi fidare di 
te al punto da presentarmi davanti a 
te così come sono, senza preparare le 
parole, senza pensare a come sono 
vestita, senza timore di non essere 
accettata.  
Come vorrei, Signore, buttarmi nelle 
tue braccia con gli occhi chiusi, fare 
il grande salto, superare le acque che 
sotto si muovono e rumoreggiano 
ostili, incurante dell'abisso che ci 
separa, senza paura di essere 
risucchiata dai gorghi di morte, senza 
ali che mi sollevino in alto.  
Come vorrei Signore potermi affidare 
completamente a te al punto da 
dimenticare la distanza e il vuoto che 
si apre davanti ai miei occhi.  
Sono, Signore, ancora tutta impastata 
di paura, di pregiudizi, di dubbi, sono 
ancora troppo preoccupata di me e di 
ciò che tu potresti dire, fare o 
pensare.  
Signore mio Dio, eccomi davanti a te, 
questa mattina: i miei vestiti li vedi, 
sono quelli di cui non ancora riesco a 
fare a meno, il mio cuore non ancora 
si apre stabilmente al tuo amore, le 
braccia sono contratte, incapaci ti 
tendersi verso di te, la mente non 
riesce ancora a farsi da parte perché il 
desiderio di studiarti, capirti 
possederti è troppo grande.  
Signore mio Dio eccomi con tutte le 
imperfezioni di cui sono piena, 
eccomi con tutte le contraddizioni 
che mi porto addosso, mio Dio 
eccomi con la mia incapacità di 

vivere la fede in modo semplice e 
sereno, mio Dio eccomi anche se non 
riesco a ritornare bambina, non riesco 
a ridiventare piccola come quelli a 
cui hai promesso il regno dei cieli..  
Mio Dio eccomi ancora tanto 
attaccata alla terra, a questa sponda 
del mare, così tanto timorosa di 
prendere il largo, abbandonando le 
reti a terra, le mie sicurezze, 
lasciando la barca con cui sono 
abituata ad andare a pescare da sola, a 
prendere pesci destinati ad imbandire 
una mensa alla quale spesso 
dimentico d'invitarti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera di 
papa 
Francesco 
ai giovani 
Carissimi giovani, 
sono lieto di 
incontrarvi dal 3 al 28 
ottobre 2018 nella 
celebrazione del  
Sinodo dei Vescovi sul 
tema «I giovani, la 
fede e il discernimento 
vocazionale». Ho 
voluto che foste voi al 
centro dell’attenzione 
perché vi porto nel 
cuore.                               
Mi vengono in mente 
le parole che Dio 
rivolse ad Abramo: 
«Vattene dalla tua 
terra, dalla tua 
parentela e dalla casa 
di tuo padre, verso la 
terra che io ti 
indicherò» (Gen 12,1). 
Queste parole sono 
oggi indirizzate anche 
a voi: sono parole di 
un Padre che vi invita 
a “uscire” per lanciarvi 
verso un futuro non 
conosciuto ma 
portatore di sicure 
realizzazioni, incontro 
al quale Egli stesso vi 
accompagna. Vi invito 
ad ascoltare la voce di 
Dio che risuona nei 

vostri cuori attraverso 
il soffio dello Spirito 
Santo. 
Quando Dio disse ad 
Abramo «Vattene», 
che cosa voleva dirgli? 
Non certamente di 
fuggire dai suoi o dal 
mondo. Il suo fu un 
forte invito, una 
vocazione, affinché 
lasciasse tutto e 
andasse verso una terra 
nuova. Qual è per noi 
oggi questa terra 
nuova, se non una 
società più giusta e 
fraterna che voi 
desiderate 
profondamente e che 
volete costruire fino 
alle periferie del 
mondo? 
Ma oggi, purtroppo, il 
«Vattene» assume 
anche un significato 
diverso. Quello della 
prevaricazione, 
dell’ingiustizia e della 
guerra. Molti giovani 
sono sottoposti al 
ricatto della violenza e 
costretti a fuggire dal 
loro paese natale. Il 
loro grido sale a Dio, 
come quello di Israele 
schiavo 
dell’oppressione del 
Faraone (cfr Es 2,23). 
Desidero anche 
ricordarvi le parole che 
Gesù disse un giorno ai 
discepoli che gli 

chiedevano: «Rabbì 
[…], dove dimori?». 
Egli rispose: «Venite e 
vedrete» (Gv 1,38-39). 
Anche a voi Gesù 
rivolge il suo sguardo e 
vi invita ad andare 
presso di lui. Carissimi 
giovani, avete 
incontrato questo 
sguardo? Avete udito 
questa voce? Avete 
sentito quest’impulso a 
mettervi in cammino? 
Sono sicuro che, 
sebbene il frastuono e 
lo stordimento 
sembrino regnare nel 
mondo, questa 
chiamata continua a 
risuonare nel vostro 
animo per aprirlo alla 
gioia piena. Ciò sarà 
possibile nella misura 
in cui, anche attraverso 
l’accompagnamento di 
guide esperte, saprete 
intraprendere un 
itinerario di 
discernimento per 
scoprire il progetto di 
Dio sulla vostra vita. 
Pure quando il vostro 
cammino è segnato 
dalla precarietà e dalla 
caduta, Dio ricco di 
misericordia tende la 
sua mano per rialzarvi. 
A Cracovia, in apertura 
dell’ultima Giornata 
Mondiale della 
Gioventù, vi ho chiesto 
più volte: «Le cose si 



possono cambiare?». E 
voi avete gridato 
insieme un fragoroso 
«Sì». Quel grido nasce 
dal vostro cuore 
giovane che non 
sopporta l’ingiustizia e 
non può piegarsi alla 
cultura dello scarto, né 
cedere alla 
globalizzazione 
dell’indifferenza. 
Ascoltate quel grido 
che sale dal vostro 
intimo! Anche quando 
avvertite, come il 
profeta Geremia, 
l’inesperienza della 
vostra giovane età, Dio 
vi incoraggia ad andare 
dove Egli vi invia: 
«Non aver paura […] 
perché io sono con te 
per proteggerti» 
(Ger 1,8). 
Un mondo migliore si 
costruisce anche grazie 
a voi, alla vostra voglia 
di cambiamento e alla 
vostra generosità. Non 
abbiate paura di 
ascoltare lo Spirito che 
vi suggerisce scelte 
audaci, non indugiate 
quando la coscienza vi 
chiede di rischiare per 
seguire il Maestro. 
Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto 
della vostra voce, della 
vostra sensibilità, della 
vostra fede; perfino dei 
vostri dubbi e delle 

vostre critiche. Fate 
sentire il vostro grido, 
lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo 
giungere ai pastori. 
San Benedetto 
raccomandava agli 
abati di consultare 
anche i giovani prima 
di ogni scelta 
importante, perché 
«spesso è proprio al 
più giovane che il 
Signore rivela la 
soluzione migliore» 
(Regola di San 

Benedetto III, 3). 
Così, anche attraverso 
il cammino di questo 
Sinodo, io e i miei 
fratelli Vescovi 
vogliamo diventare 
ancor più 
«collaboratori della 
vostra gioia» (2 

Cor 1,24). Vi affido a 
Maria di Nazareth, una 
giovane come voi a cui 
Dio ha rivolto il Suo 
sguardo amorevole, 
perché vi prenda per 
mano e vi guidi alla 
gioia di un «Eccomi» 
pieno e generoso 
(cfr Lc 1,38). 
Con paterno affetto, 

FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiere 

di giovani 
Ti prego Padre, 
rendimi capace di 
riconoscerTi: 
apri le mie orecchie ed 
i miei occhi, perchè io 
possa ascoltarti e 
vederti, ma, 
soprattutto, apri il mio 
cuore, perchè io sia in 
grado di sentire il Tuo 
amore per me, la Tua 
presenza ed il Tuo 
sostegno. 
Tu sei qui, di fianco a 
me: rendimi capace di 
esserne certo, senza 
chiedere altri segni. 

******** 

O Signore, unica mia 
speranza, ascolta la 
mia preghiera: 
non permettere che per 
stanchezza lasci di 
cercare il tuo volto. 
Concedimi la forza di 
cercare te, che mi hai 
fatto il dono di trovarti 
e mi hai dato la 
speranza di 
avvicinarmi a te 
sempre di più. 
Il mio impegno e la 
mia fragilità sono 
davanti a te, Signore: 
rafforza il mio 
impegno, guarisci la 
mia fragilità. 
  

“O Dio, vieni in mio 
aiuto, perché non mi 
dimentichi mai di te 
e viva sempre alla tua 
presenza. 
Fa, o Signore, Dio 
mio, che io ti conosca 
sempre di più e ti ami 
con tutto il cuore.” 
 

Sant'Agostino 

********* 

Ciò che il mondo 
disprezza, deride, 
scarta, Tu Signore 
invece ami. comprendi 
e poni al centro delle 
Tue attenzioni. 
La Tua logica, o Dio, 
non è la logica del 
mondo: amare Te vuol 
dire sporcarsi nel 
fango della miseria, 
della povertà. 
dell'ingiustizia, per 
essere “prossimo” a 
tutti i poveri che 
incontro nella vita di 
ogni giorno. 
Ognuno di loro mi 
ricorda che la ricerca 
della giustizia di Dio è 
mio impegno. 
Perdonami, Signore, 
perchè non ho cercato 
il Tuo Regno e la sua 
giustizia. 

**** 

Ascoltare la Tua voce, 
Signore. 
Ma quando? Ma 
come? 

Meglio dire di non 
sentirla che ammettere 
di non volerla 
ascoltare. 
Aiutami a farmi 
piccolo davanti a Te, 
aiutami a farmi 
prendere per mano. 
E seguirti dovunque 
tu vorrai condurmi. 

********  
Un perdono senza 
limiti, senza 
condizioni, illogico e 
fuori dal mondo. 
Dammi, Signore, la 
forza e il coraggio 
di chi sa andare oltre le 
offese, di chi conosce 
quello che conta 
veramente e non si 
impunta su suo 
orgoglio. 
Insegnami a perdonare 
oggi, domani e 
dopodomani. 
E poi ancora. 

********** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lavoro: card. 

Bassetti, “drammatica 

la situazione dei 

giovani senza lavoro”. 

“Trovare un sistema 

che rimetta in moto la 

macchina”, a partire 

dal terremoto 
 
“Il nostro non è uno sguardo né di 
politici, né di sociologi: col cuore di 
pastori, ci preoccupano alcune 
situazioni particolari”. Lo ha detto il 
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo 
di Perugia-Città della Pieve e 
presidente della Cei, durante la 
conferenza stampa a chiusura del 
Consiglio permanente dei vescovi 
italiani. La prima dell’elenco è “la 
situazione drammatica dei giovani 
senza lavoro, che prima era a 
macchia di leopardo, ma adesso è 
generalizzata”. Bassetti ha 
citato come esempio le percentuali 
altissime di giovani disoccupati a 
Lamezia Terme ma anche a Torino: 
“In Piemonte il 40% dei giovani sono 
disoccupati”. “Non possiamo 
fermarci a discorsi rassicuranti”, ha 
ammonito Bassetti: “Dobbiamo 
capire l’animo della nostra gioventù, 
che è distante dal nostro mondo 
adulto, e delle volte liquidiamo 
questa distanza dicendo che i giovani 
sono problematici”. “Fare di tutto per 
creare lavoro”, l’appello del 
presidente della Cei, che ha citato il 
clima del dopoguerra per affermare 

che “quello che conta non è l’utilità 
immediata, è mettere in moto il 
lavoro”. “Trovare il sistema che 
rimetta in moto la macchina del 
lavoro”, la ricetta della Chiesa 
italiana: “Il resto viene da sé”. Non è 
mancata una domanda sul reddito di 
cittadinanza: “Quando si fanno opere 
buone non si possono dire cose 
cattive, ma non ci si può fermare lì”, 
la risposta di Bassetti. “Bisogna 
rimettere il moto il lavoro”, ha 
ripetuto: “Attenti, però, a non 
incrementare troppo il debito 
pubblico”. Tra le occasioni per 
rimettere in moto il lavoro, il 
presidente della Cei ha citato 
il “terremoto di entità unica” che due 
anni fa ha colpito – “e non era mai 
successo” – quattro regioni d’Italia: 
Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. 
“È stata curata bene la fase 
d’emergenza, ma sono passati più di 
due anni e le cose sono com’erano”, 
il grido d’allarme del cardinale, che 
ha esortato ad “affrontare in maniera 
realistica il problema. C’è ancora chi 
sta in tenda, la maggioranza sta nelle 
abitazioni provvisorie, ma sono 
costruite in legno e non possono 
soddisfare il fabbisogno di tutta la 
popolazione”. Senza contare “la 
rimozione delle macerie e la necessità 
di ricominciare a costruire. Sono 
tremila, ad esempio, le chiese 
disastrate: e la chiesa, in Italia, non è 
solo un luogo di culto ma anche un 
centro di aggregazione sociale. 
L’identità di un popolo si forgia 
anche attorno ai suoi simboli”. 
 

Cardinale Bassetti presidente dei 

vescovi italiani 



DISABILITÀ 

L’eredità           
30 agosto 2018   Walter Lamberti (*) 
La storia di Vittorio dell’Istituto 
Mons. Signori di Fossano non la 
vedremo in tv, ma come tutte le 
eredità importanti va custodita con 
cura, non sprecata, messa a frutto. 
Racconta di come la disabilità possa 
diventare un “luogo di incontro” 
dove capire che poi in fondo esistono 
solo abilità diverse. È una storia “in 
uscita”, verso gli altri. Un po’ come 
quella Chiesa che sogna Papa 
Bergoglio 
 

Non finirà sulle prime pagine dei 
grandi quotidiani nazionali e non si 
farà un film sulla sua vita. Ma la sua 
eredità, per chi lo ha conosciuto, è 
immensamente più importante di ogni 
pubblico riconoscimento. Nella 
semplicità. Nella ferialità. Perché la 
vita non è solo grandi eventi, 
successo, fama e battaglie da vincere 
a tutti i costi. C’è il valore 
inestimabile di un sorriso che spiazza, 
la forza della mitezza, il lavoro 
quotidiano e certosino del mettere 
insieme e del tessere relazioni. 
Grande insegnamento in tempi di 
divisioni, di contrasti chiassosi, di 
odio che alimenta odio, dove tutti 
parlano e nessuno ascolta. 
La storia di Vittorio dell’Istituto 
Mons. Signori di Fossano non la 
vedremo in tv, ma come tutte le 
eredità importanti va custodita con 
cura, non sprecata, messa a frutto. 
Racconta di come la disabilità possa 
diventare un “luogo di incontro” dove 
capire che poi in fondo esistono solo 

abilità diverse. È una storia “in 
uscita”, verso gli altri. Un po’ come 
quella Chiesa che sogna Papa 
Bergoglio. Sembra incredibile per un 
uomo che ha vissuto quasi tutta la sua 
vita all’interno di un istituto. Eppure 
sempre connesso con il mondo e con 
il cuore di chi ha incrociato il suo 
cammino. 
C’è una bella canzone di Niccolò 
Fabi che, parlando della vita, dice che 
“tra la partenza e il traguardo, nel 
mezzo c’è tutto il resto, e tutto il resto 
è giorno dopo giorno, e giorno dopo 
giorno è silenziosamente costruire, e 
costruire è potere e sapere rinunciare 
alla perfezione”. Grazie Vittorio per 
ciò che hai costruito. Non lo 
dimenticheremo. 
(*) direttore “La Fedeltà” (Fossano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


