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sete di parola 
Con questa                    
epidemia,                                
le prossime 
che feste                            
saranno? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queste feste che 
riempiono dicembre, 

come le possiamo 
vivere a casa 

 e in parrocchia 
in modo  

significativo 
e bello ?  



Domenica   
8  novembre  
Vangelo secondo Matteo 25,1-13 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci 
vergini che presero le loro lampade e 
uscirono incontro allo sposo. Cinque di 
esse erano stolte e cinque sagge; le 
stolte presero le loro lampade, ma non 
presero con sé l’olio; le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero 
anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo 
sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco 
lo sposo! Andategli incontro!”. Allora 
tutte quelle vergini si destarono e 
prepararono le loro lampade. Le stolte 
dissero alle sagge: “Dateci un po’ del 
vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono”. Le sagge risposero: “No, 
perché non venga a mancare a noi e a 
voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene”. 
Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più 
tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: “Signore, 
signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In 
verità io vi dico: non vi conosco”. 
Vegliate dunque, perché non sapete né 
il giorno né l’ora». 
  

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(Ermes Ronchi) 

Nessuno dei protagonisti della parabola 
fa una bella figura: lo sposo con il suo 
ritardo esagerato mette in crisi tutte le 
ragazze; le cinque stolte non hanno 
pensato a un po' d'olio di riserva; le 
sagge si rifiutano di aiutare le 
compagne; il padrone chiude la porta di 
casa, cosa che non si faceva, perché 
tutto il paese partecipava alle nozze, 
entrava e usciva dalla casa in festa. 
Eppure è bello questo racconto, mi 
piace l'affermazione che il Regno di 
Dio è simile a dieci ragazze che sfidano 
la notte, armate solo di un po' di luce. 
Di quasi niente. Per andare incontro a 
qualcuno. 
Il Regno dei cieli, il mondo come Dio 
lo sogna, è simile a chi va incontro, è 
simile a dieci piccole luci nella notte, a 
gente coraggiosa che si mette per 
strada e osa sfidare il buio e il ritardo 
del sogno; e che ha l'attesa nel cuore, 
perché aspetta qualcuno, «uno sposo», 
un po' d'amore dalla vita, lo splendore 
di un abbraccio in fondo alla notte. Ci 
crede. Ma qui cominciano i problemi. 
Tutte si addormentarono, le stolte e le 
sagge. Perché la fatica del vivere, la 
fatica di bucare le notti, ci ha portato 
tutti a momenti di abbandono, a 
sonnolenza, forse a mollare. 
La parabola allora ci conforta: verrà 
sempre una voce a risvegliarci, Dio è 
un risvegliatore di vite. Non importa se 
ti addormenti, se sei stanco, se l'attesa è 
lunga e la fede sembra appassire. Verrà 
una voce, verrà nel colmo della notte, 
proprio quando ti parrà di non farcela 
più, e allora «non temere, perché sarà 
Lui a varcare l'abisso» (D.M. Turoldo). 
Il punto di svolta del racconto non è la 



veglia mancata (si addormentano tutte, 
tutte ugualmente stanche) ma l'olio 
delle lampade che finisce. Alla fine la 
parabola è tutta in questa alternativa: 
una vita spenta, una vita accesa. 
Tuttavia lo scatto in alto, l'inatteso del 
racconto è quella voce nel buio della 
mezzanotte, capace di risvegliare alla 
vita. Io non sono la forza della mia 
volontà, non sono la mia capacità di 
resistere al sonno, io ho tanta forza 
quanta ne ha quella Voce, che, anche se 
tarda, di certo verrà, a ridestare la vita 
da tutti gli sconforti, a consolarmi 
dicendo che di me non è stanca, a 
disegnare un mondo colmo di incontri 
e di luci. A me serve un piccolo vaso 
d'olio. 
Il Vangelo non dice in che cosa 
consista quell'olio misterioso. Forse è 
quell'ansia, quel coraggio che mi porta 
fuori, incontro agli altri, anche se è 
notte. La voglia di varcare distanze, 
rompere solitudini, inventare 
comunioni. E di credere alla festa: 
perché dal momento che mi mette in 
vita Dio mi invita alle nozze con lui. Il 
Regno è un olio di festa: credere che in 
fondo ad ogni notte ti attende un 
abbraccio. 
 

PER LA PREGHIERA (Preghiera ) 
O Dio, la tua sapienza va in cerca di 
quanti ne ascoltano la voce, rendici 
degni di partecipare al tuo banchetto 
e fa’ che alimentiamo l’olio delle 
nostre lampade, perché non si 
estinguano nell’attesa, ma quando tu 
verrai siamo pronti a correrti incontro, 
per entrare con te alla festa nuziale. 
 
 

Lunedì                   
9 novembre 
Dedicazione della cattedrale di Roma 
Vangelo di Giovanni 2, 13-22 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. 
Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro 
dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non 
fate della casa del Padre mio un 
mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli 
dissero: «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre 
giorni lo farò risorgere». Gli dissero 
allora i Giudei: «Questo tempio è stato 
costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli 
parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i 
suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura 
e alla parola detta da Gesù. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
La basilica di S. Giovanni in Laterano 
è la cattedrale del Vescovo di Roma, 
che presiede nella carità a tutte le 
chiese locali (Sant’Ireneo). 



L'anniversario della sua dedicazione, 
celebrato originariamente solo 
nell'Urbe, si commemora presso tutte le 
comunità di rito romano.                           
Si sente dire spesso, anche nei nostri 
ambienti cattolicissimi, che, in fondo, 
per pregare il buon Dio, non è 
necessario entrare in una chiesa... e 
soprattutto, in tempi di crisi come il 
nostro, mentre milioni di persone 
muoiono di fame, monumenti grandiosi 
e supercostosi come certe chiese, simili 
più a un museo che a un luogo di culto, 
suscitano per lo meno qualche 
perplessità, se non addirittura lo 
scandalo...Ho voluto presentare la 
questione all'inizio della presente 
omelia, per toglierla immediatamente 
dall'ingombro; il discorso delicato e 
urgente è ben più profondo e 
sostanziale, rispetto a questi 
ragionamenti, al confronto, del tutto 
secondari e, spesso intrisi di 
opportunismo. Ogni epoca manifesta 
un proprio gusto in materia di 
architettura sacra, in rapporto con le 
possibilità economiche, le quali nostro 
malgrado, condizionano anche il gusto 
estetico e l'arte in genere. Ricorderete 
gli anni Settanta e Ottanta, quando si 
costruivano le chiese/garage, nei 
seminterrati, che ben poco sapevano di 
luogo sacro e molto di spazi multiuso, 
utili per celebrare la Messa 
domenicale, e ospitare le assemblee 
condominiali durante la 
settimana...Ogni epoca esprime anche 
il sentimento religioso della gente! C'è 
un paese, in provincia di Alessandria, 
che si chiama Lu Monferrato, 
conosciuto come il paese dei 

campanili: ogni venti passi trovi una 
chiesa, con relativa torre campanaria... 
Nei secoli passati, soprattutto nel 
Rinascimento con lo sviluppo delle 
devozioni popolari, e la nascita delle 
confraternite, sorsero chiese, chiesette 
e chiesettine dedicate ai misteri della 
vita di Cristo, alla Madonna, ai santi 
locali... Prima ancora, in epoca 
paleocristiana, gli edifici di culto 
sorgevano sui luoghi ove, secondo la 
tradizione era morto un martire, o vi 
sera stato seppellito: un esempio per 
tutti, la basilica di san Pietro, eretta 
sulla presunta tomba dell'apostolo 
Pietro, tomba in realtà ritrovata proprio 
sotto la basilica voluta da Papa Paolo 
III nel 1547, su progetto di 
Michelangelo. Il ‘campanilismo', 
termine che definisce le rivalità spesso 
meschine, tra città, quartieri, squadre 
sportive... prende origine dal senso di 
appartenenza alla propria chiesa nativa, 
rappresentata appunto dal campanile. 
Sempre, l'uomo ha voluto esprimere il 
proprio senso religioso, l'omaggio della 
fede, erigendo templi sontuosi, ove 
profondeva, e ancora profonde energie 
e sostanze, chiamando i migliori 
artisti... affinché la dimora di Dio sia 
degna di Dio! pensate alla Sagrada 
Familia di Gaudì... A Dio, non si danno 
gli scarti! A Dio si dà il meglio: le 
primizie della terra, il bestiame più 
bello, le espressioni più alte 
dell'intelletto e dello spirito... A Dio si 
dà il cuore, a Dio si consacra la vita! È 
così che si diventa tempio del Signore, 
è così che si aprono le porte allo Spirito 
Santo, affinché entri in noi, abiti in noi 
e ci converta, rendendoci santi come 



Lui è santo. Qualcuno potrebbe 
interpretare l'atteggiamento di Gesù, 
mentre caccia i mercanti dal tempio, 
come l'ennesima farneticante 
stramberia di un eccentrico, il delirio di 
onnipotenza di un folle, la deriva 
integralista di un posseduto... E forse 
gli spettatori attoniti di quel gesto 
pensarono questo di lui. Ci sarebbe 
voluta la risurrezione per rivelare la 
statura di quell'uomo, figlio del 
falegname di Nazareth; ma, almeno 
secondo lo schema del quarto 
Evangelo, siamo solo all'inizio della 
storia. Beh, non c'è che dire, un inizio 
col botto! Io mi sono chiesto perché 
l'evangelista Giovanni fa iniziare la 
missione del Signore proprio dalla 
purificazione del Tempio; se avrete la 
pazienza di leggere i successivi capitoli 
3 e 4, lo scoprirete; del resto, anche il 
Concilio Vaticano II iniziò i lavori 
proprio dalla riforma del culto, proprio 
dalla liturgia: l'apostolo che Gesù 
amava vuole sottolineare che l'atto di 
culto è la relazione tra Dio e l'uomo, la 
relazione più stretta, più esigente e più 
impegnativa. Tanto Dio che l'uomo si 
giocano tutto nell'atto di culto! 
Onestamente, dovremmo confessare 
che, forse, l'uomo non gioca proprio 
tutto nell'atto di culto..., ma Dio 
certamente sì! Gesù ha inaugurato un 
culto nuovo in spirito e verità (cfr. Gv 
4), e soprattutto, ci ha rivelato che il 
Tempio nuovo, nel quale si può e si 
deve celebrare il culto nuovo (in spirito 
e verità) è il Suo corpo! Ecco perché 
dico che Dio si è giocato tutto nell'atto 
di culto, offrendo il Figlio in sacrificio 
per la remissione dei peccati di tutti. 

Ora, se Dio ha dato tutto se stesso nel 
sacrificio dell'altare, perché noi no? 
Perché rifiutiamo di portare nella 
nostra vita il frutto della celebrazione, 
invece di portare nella celebrazione le 
dinamiche ambigue e perverse della 
nostra vita? Perché rifiutiamo di 
convertire il peggio che c'è in noi con il 
meglio di Cristo, invece di dare il 
peggio di noi anche nella chiesa? 
Perché rifiutiamo di onorare lo Spirito 
Santo che è stato effuso in noi nel 
Battesimo, e ogni domenica 
nuovamente viene invocato su 
ciascuno, invece di metterlo a tacere 
nei momenti più importanti della vita, 
quando ci è richiesta fedeltà, 
perseveranza, coraggio, coerenza di 
vita, misericordia, pazienza, carità, 
umiltà, buona fede,...? In ultima 
analisi, che senso ha incontrarci in 
questo luogo di culto, a promettere 
cose che appena usciti di qui non 
manterremo? L'atto di culto, non è 
soltanto il luogo della celebrazione 
delle ‘milabilia Dei' delle opere di Dio; 
(l'atto di culto) è il luogo nel quale 
ognuno si assume l'impegno della fede 
- lo sapevate che la fede è un impegno, 
vero? -. In chiesa non si fa della teoria, 
e neppure dell'accademia! In chiesa 
facciamo memoria dell'impegno che 
Cristo si è assunto per tutti e per 
ciascuno e, come risposta, ripetiamo 
l'impegno che noi ci siamo assunti 
aderendo alla fede: io ho il mio, voi 
avete i vostri! L'atto di culto ha dunque 
una valenza profetica: annunciamo la 
morte e risurrezione di Cristo, ma 
annunciamo anche che la nostra vita è e 
sarà una vita da risorti, nel nome di 



Cristo. La liturgia ha una valenza 
veritativa sulla vita di Cristo e sulla 
nostra vita! è nell'atto di culto che 
facciamo verità sui noi stessi, così 
come Cristo l'ha fatto su di sé 
istituendo l'Eucaristia e 
successivamente salendo sulla croce! 
Non c'è libertà senza regole! le regole 
liturgiche sono la garanzia della nostra 
libertà di offrire a Dio il sacrificio della 
lode, ricevendo in cambio la salvezza 
dai peccati e un anticipo di vita eterna.  
 

 PER LA PREGHIERA (Preghiera ) 
O Dio, che hai voluto chiamare tua 
Chiesa la moltitudine dei credenti, fa’ 
che il popolo radunato nel tuo nome 
ti adori, ti ami, ti segua, e sotto la tua 
guida giunga ai beni da te promessi.  
 

Martedì   
10 novembre                                   

Vangelo secondo Luca     17,1-6 
Se sette volte ritornerà a te dicendo: 
Sono pentito, tu gli perdonerai. 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «È inevitabile che vengano 
scandali, ma guai a colui a causa del 
quale vengono. È meglio per lui che gli 
venga messa al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare, piuttosto 
che scandalizzare uno di questi piccoli. 
State attenti a voi stessi! Se il tuo 
fratello commetterà una colpa, 
rimproveralo; ma se si pentirà, 
perdonagli. E se commetterà una colpa 
sette volte al giorno contro di te e sette 
volte ritornerà a te dicendo: “Sono 
pentito”, tu gli perdonerai». Gli 
apostoli dissero al Signore: «Accresci 

in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se 
aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: 
“Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, 
ed esso vi obbedirebbe».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Paolo Curtaz)  
Hai ragione, Signore, non abbiamo 
fede. Ci illudiamo di credere ma 
quando siamo di fronte alle difficoltà 
tutto si sfalda come neve al sole. Non 
ne abbiamo nemmeno un briciolo, 
quanta ne basterebbe per spostare le 
montagne di indifferenza e di 
superficialità che ci riempiono il cuore. 
Guarda la questione dello scandalo, ad 
esempio. Tu sei stato molto chiaro: hai 
detto di non dare scandalo ai piccoli, ai 
semplici, a chi ha una fede fragile. E 
noi che cosa ne abbiamo fatto? 
Pensiamo sempre che lo scandalo vada 
evitato coprendo le situazioni 
problematiche, facendo finta di non 
vederle, sacrificando qualche pedina. 
Come se la verità, prima o poi, non 
venisse fuori. Come se le persone non 
fossero capaci di giudicare da sole. 
Certo: siamo peccatori e può succedere 
che qualcuno sbagli, che si allontani 
dalla verità. Ma perché non avere fede, 
non osare? Perché non prendere sul 
serio chi chiede di ricominciare? I preti 
che hanno lasciato il ministero e che 
potrebbero ancora dare una grossa 
mano, l'insegnante di religione che si 
innamora di una persona divorziata... 
Che cosa fa più scandalo: che qualcuno 
possa sbagliare ma voglia annunciare il 
vangelo o che la Chiesa sia spaventata 
dalle regole che essa stessa si è 
imposta?  



PER LA PREGHIERA                        
(Il Vangelo di Jonathan) 
Signore, Dio della vita, 
rimuovi le pietre dei nostri egoismi, 
la pietra che soffoca la speranza, 
la pietra che schiaccia gli entusiasmi, 
la pietra che chiude il cuore al perdono. 
Risuscita in noi la gioia 
la voglia di vivere, 
il desiderio di sognare. 
Facci persone di resurrezione che non 
si lasciano fiaccare dalla morte, ma 
riservano sempre un germe di vita in 
cui credere. 
  

Mercoledì            
11 novembre       
San Martino di Tours 
Vangelo secondo Luca       17,7-10 
In quel tempo, Gesù disse: «Chi di voi, 
se ha un servo ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando rientra dal 
campo: “Vieni subito e mettiti a 
tavola”? Non gli dirà piuttosto: 
“Prepara da mangiare, strìngiti le vesti 
ai fianchi e sérvimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo mangerai e 
berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti?  
Così anche voi, quando avrete fatto 
tutto quello che vi è stato ordinato, 
dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare”».  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE    
(Eremo San Biagio)  
Queste parole di Gesù mi fanno 
pensare a due parabole che possono 

aiutarci a capire meglio: la parabola del 
granello di senape e quella del lievito 
(Lc 13,18-21). Sono parabole del regno 
che ci dicono qualcosa d'importante per 
la vita cristiana. Il discepolo ha 
ricevuto gratuitamente un tesoro che 
non è solo suo ma è anche per tutti gli 
uomini. Il tesoro è nient'altro che il 
regno, cioè la partecipazione alla 
ricchezza insondabile della Vita-Amore 
di Dio stesso. E' una realtà così 
tremenda che molti, anche dei cristiani 
battezzati, non sono coscienti di ciò 
che hanno ricevuto (il tesoro 
nascosto).Però, chi cresce nella 
consapevolezza della presenza di Dio 
in sé, attraverso l'ascolto della parola di 
Dio, l'Eucaristia, ecc. vive in tal modo 
che la propria vita diventa 
testimonianza del regno: in lui/lei, il 
granello di senape diventa davvero un 
albero dove gli altri possono trovare 
rifugio, un luogo sano, sereno, di 
sicurezza, pace e speranza di fronte alle 
fatiche che assalgano ogni esistenza. E 
così Dio, con tanto amore e pazienza 
lievita gradualmente il mondo finché 
con la nostra adesione, tutto sia 
lievitato. Signore Gesù, le situazioni di 
disagio nel mondo di oggi ci 
sconvolgono e non sappiamo come 
affrontarle. Aiutaci a comprendere 
quale tesoro abbiamo! Dacci il 
coraggio farlo conoscere, di essere 
davvero un granello di senape aperto 
alla crescita e il lievito per il nostro 
mondo.  
  

PER LA PREGHIERA                              
(Jerphagon) 
Signore! No, resisterò alla disperazione 
che viene, e non fuggirò. 



Non andrò in qualche torre d'avorio, 
lontano dagli uomini, 
fuggendo col pensiero questo mondo. 
Voglio restare in mezzo a questo 
mondo, così com'è, a questo mondo 
ove si lotta. Voglio restare al mio 
posto. 
Non sono gran che, certo. Che cosa 
può, in mezzo a tutto questo caos, la 
piccola luce di una coscienza, 
debole chiarore che la notte assorbirà? 
E tuttavia, mio Dio, devo adempiere 
quello per cui sono stato creato. Devo 
rendere testimonianza, e dire, e 
mostrare agli uomini che esiste 
qualcosa di diverso dal buio, 
di diverso dalle urla di paura, 
di diverso da questi discorsi incendiari, 
dalle invasioni.  
 

Giovedì  
12 novembre  
Vangelo secondo Luca    17,11-19 
 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la 
Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che si 
fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 
noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: 
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono 
purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, 
ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un 
Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non 
ne sono stati purificati dieci? E gli altri 

nove dove sono? Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a rendere 
gloria a Dio, all’infuori di questo 
straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; 
la tua fede ti ha salvato!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                         
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
I lebbrosi, ai tempi del Signore, erano 
gli emarginati per eccellenza, e lo sono 
rimasti quasi fino ai nostri giorni. 
Soltanto alcuni pietosamente 
lanciavano a distanza qualche tozzo di 
pane o qualcosa da mangiare. La loro 
malattia, assolutamente incurabile, era 
ritenuta motivo di contagio, di 
contaminazione e di impurità. Era 
davvero misera la loro sorte anche 
perché oltre l'umiliazione del male, 
erano additàti come responsabili di 
gravi peccati che avrebbero procurato 
loro quel terribile castigo divino. Erano 
trattati come scomunicati. Ne fa fede il 
famoso libro di Giobbe. 
Comprendiamo così perché i dieci 
lebbrosi che vanno incontro a Gesù si 
fermano a distanza e sono costretti a 
gridare la loro invocazione. «Gesù 
maestro, abbi pietà di noi!». È il loro 
grido a Gesù, la loro intensa ed 
essenziale preghiera. Quel «Maestro», 
diverso dagli altri, sicuramente li 
guarderà con pietà e compassione. 
Potrà purificarli nel corpo e nell'anima. 
Non avviene il miracolo all'istante 
come spesso faceva Gesù: ricevono un 
ordine: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». Significava per loro andate 
a prendere la certificazione della 
avvenuta guarigione. Era compito dei 
sacerdoti che di conseguenza sancivano 
la loro riammissione nella comunità e 



nella vita normale. Durante il tragitto si 
sentono guariti, ma nove di loro 
proseguono il tragitto, smaniosi di 
ricevere l'auspicata dichiarazione di 
completa guarigione. Uno solo torna 
indietro a ringraziare Gesù. È una 
proporzione umiliante anche per noi: 
su dieci guariti dal Signore uno solo 
torna e rendere grazia al grande 
benefattore. La conseguenza di ciò è 
della massima importanza: colui che 
torna a ringraziare viene non solo 
guarito come gli altri nove, ma salvato. 
«Álzati e và; la tua fede ti ha salvato!». 
La differenza è sostanziale: la 
guarigione riguarda il corpo e il tempo, 
la salvezza riguarda l'anima e l'eternità. 
Guariti e ingrati: è il rischio di tanti di 
noi che ricolmi di doni divini 
dimentichiamo la doverosa gratitudine. 
I santi del cielo cantano in eterno la 
bontà infinita di Dio, lo, lodano e lo 
benedicono per la sua misericordia. 
Dovremmo spendere molta della nostra 
preghiera per dire grazie al Signore per 
le meraviglie che egli compie per noi. 
Il fatto che sia uno straniero a rendere 
grazie a Gesù ci induce a pensare che 
talvolta proprio i prediletti siano i 
meno attenti ad esprimere la dovuta 
gratitudine. Che non sia l'assuefazione 
a tradirci! 
 

PER LA PREGHIERA      
(Mackelly) 
Solidale con tutti noi, amico 
d'un'amicizia eterna, tu vuoi, Signore, 
ch'io cerchi il tuo volto fra la folla che 
mi turbina intorno, mi spinge, mi 
soffoca, mi assale. Non è una cosa 
facile. Eppure è questo il modo 

per dirti la mia amicizia: stringo una 
mano callosa ed è la tua; 
sorrido a un volto accigliato ed è il tuo; 
e tu sei... su ogni miseria su ogni 
gemito, debolezza, pena, su ogni fame, 
dolore, lotta, su ogni male, ogni errore, 
su ogni grido io devo far scendere me 
tutto intero per dirti che ti amo 
davvero. 
E' tremendo quanto mi chiedi, Signore, 
non chiedermelo troppo sovente. 
E vieni tu nel mio cuore per insegnarmi 
il sorriso, la cordialità, il soccorso 
concreto, e per stringere tutte le mani 
che brancicano nel vuoto in cerca d'un 
po' d'amore.  
 

Venerdì  
13 novembre   
Vangelo secondo  Luca     17, 20-25 
In quel tempo, i farisei domandarono a 
Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?». 
Egli rispose loro: «Il regno di Dio non 
viene in modo da attirare l’attenzione, 
e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: 
“Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di 
Dio è in mezzo a voi!». Disse poi ai 
discepoli: «Verranno giorni in cui 
desidererete vedere anche uno solo dei 
giorni del Figlio dell’uomo, ma non lo 
vedrete. Vi diranno: “Eccolo là”, 
oppure: “Eccolo qui”; non andateci, 
non seguiteli. Perché come la folgore, 
guizzando, brilla da un capo all’altro 
del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo 
nel suo giorno. Ma prima è necessario 
che egli soffra molto e venga rifiutato 
da questa generazione».  

 
 
 



 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(a cura dei Carmelitani)  
Il vangelo di oggi ci riporta la 
discussione tra Gesù e i farisei sul 
momento della venuta del Regno. I 
vangeli di oggi e dei prossimi giorni 
trattano la venuta della fine dei tempi. 
Il Regno in mezzo a noi. “Quando 
verrà il regno di Dio?”, Gesù rispose: 
“Il regno di Dio non viene in modo da 
attirare l’attenzione, e nessuno dirà: 
Eccolo qui, o eccolo là. Perché il regno 
di Dio è in mezzo a voi!” I farisei 
pensavano che il Regno potesse venire 
solo dopo che la gente fosse giunta alla 
perfetta osservanza della Legge di Dio. 
Per loro, la venuta del Regno, sarebbe 
la ricompensa di Dio al buon 
comportamento della gente, e il messia 
sarebbe venuto in modo ben solenne 
come un re, ricevuto dal suo popolo. 
Gesù dice il contrario. La venuta del 
Regno non può essere osservata come 
si osserva la venuta dei re della terra. 
Per Gesù, il Regno di Dio è venuto già! 
E’ già in mezzo a noi, 
indipendentemente dal nostro sforzo o 
merito. Gesù ha un altro modo di 
vedere le cose. Ha un altro modo di 
leggere la vita. Preferisce il samaritano 
che vive con gratitudine ai nove che 
pensano di meritare il bene che 
ricevono da Dio (Lc 17,17-19). 
Segni per riconoscere la venuta del 
Figlio dell’Uomo. “Verrà un tempo in 
cui desidererete vedere anche uno solo 
dei giorni del Figlio dell’uomo, ma non 
lo vedrete. 
Vi diranno: Eccolo là, o eccolo qua; 
non andateci, non seguiteli. Perché 
come il lampo, guizzando, brilla da un 

capo all’altro del cielo, così sarà il 
Figlio dell’uomo nel suo giorno”. In 
questa affermazione di Gesù ci sono 
elementi che vanno dalla visione 
apocalittica della storia, assai comune 
nei secoli prima e dopo Gesù. La 
visione apocalittica della storia ha la 
caratteristica seguente: in epoche di 
grandi persecuzioni e di oppressione, i 
poveri hanno l’impressione che Dio 
perda il controllo della storia. Loro si 
sentono persi, senza orizzonte e senza 
speranza di liberazione. In questi 
momenti di apparente assenza di Dio, 
la profezia assume la forma di 
apocalisse. Gli apocalittici, cercano di 
illuminare la situazione disperata con 
la luce della fede per aiutare la gente a 
non perdere la speranza e continuare ad 
avere coraggio nel cammino. Per 
mostrare che Dio non perde il controllo 
della storia, essi descrivono le diverse 
tappe della realizzazione del progetto 
di Dio attraverso la storia. Iniziato in 
un determinato momento significativo 
nel passato, questo progetto di Dio va 
avanti, tappa dopo tappa, attraverso le 
situazioni vissute dai poveri, fino alla 
vittoria finale alla fine della storia. In 
questo modo, gli apocalittici collocano 
il momento presente come una tappa 
già prevista nell’insieme ampio del 
progetto di Dio. Generalmente, l’ultima 
tappa prima dell’avvento del fine è 
rappresentata come un momento di 
sofferenza e di crisi, di cui molti hanno 
cercato di approfittarsi per illudere la 
gente dicendo: “Vi diranno: Eccolo là, 
o eccolo qua; non andateci, non 
seguiteli. Perché come il lampo, 
guizzando, brilla da un capo all’altro 



del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo 
nel suo giorno”. Avendo lo sguardo di 
fede che Gesù comunica, i poveri 
possono percepire che il regno è già in 
mezzo a loro (Lc 17,21), come il 
lampo, senza ombra di dubbio. La 
venuta del Regno porta con se la 
propria evidenza e non dipende dai 
pronostici degli altri. Per la Croce fino 
alla Gloria. “Ma prima è necessario che 
egli soffra molto e sia ripudiato da 
questa generazione”. Sempre la stessa 
avvertenza: la Croce, scandalo per i 
giudei e follia per i greci, ma per noi 
espressione della saggezza e del potere 
di Dio (1Cor 1,18.23). Il cammino 
verso la Gloria passa per la croce. La 
vita di Gesù è il nostro canone, è la 
norma canonica per tutti noi. 
  

PER LA PREGHIERA                                      
(Mons. Tonino Bello) 
Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di Te, 
e a essere strumento della tua pace. 
Assistimi con la tua luce, perché i 
ragazzi che la comunità mi ha affidato 
trovino in me un testimone credibile 
del Vangelo. 
Toccami il cuore e rendimi trasparente 
la vita, perché le parole, quando 
veicolano la tua, non suonino false 
sulle mie labbra. 
Esercita su di me un fascino così 
potente, che, prima ancora dei miei 
ragazzi, io abbia a pensare come Te, 
ad amare la gente come Te a giudicare 
la storia come Te. 
Concedimi il gaudio di lavorare in 
comunione, e inondami di tristezza 
ogni volta che, isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 

Ho paura, Signore, della mia povertà. 
Regalami, perciò, il conforto di veder 
crescere i miei ragazzi nella 
conoscenza e nel servizio di Te, 
Uomo libero e irresistibile amante della 
vita. 
Infondi in me una grande passione per 
la Verità, e impediscimi di parlare in 
tuo nome se prima non ti ho consultato 
con lo studio e non ho tribolato nella 
ricerca. 
Salvami dalla presunzione di sapere 
tutto, dall'arroganza di chi non ammette 
dubbi; dalla durezza di chi non tollera 
ritardi; dal rigore di chi non perdona 
debolezze; dall'ipocrisia di chi salva i 
principi e uccide le persone. 
Trasportami, dal Tabor della 
contemplazione, alla pianura 
dell'impegno quotidiano. 
E se l'azione inaridirà la mia vita, 
riconducimi sulla montagna del 
silenzio. 
Dalle alture scoprirò ì segreti della 
«contemplatività», e il mio sguardo 
missionario arriverà più facilmente agli 
estremi confini della terra.  
 

Sabato  
14 novembre  
Vangelo secondo  Luca    18,1-8 
+ Dal Vangelo secondo Luca            
18,1-8 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi 
discepoli una parabola sulla necessità 
di pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che 
non temeva Dio né aveva riguardo per 
alcuno. In quella città c’era anche una 



vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio 
avversario”.  
Per un po’ di tempo egli non volle; ma 
poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga 
continuamente a importunarmi”». E il 
Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 
dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
   (Mons. Vincenzo Paglia)  
Gesù, per sua esperienza personale, sa 
che il Padre sempre lo ascolta: "Padre 
ti ringrazio che mi hai ascoltato, io 
sapevo che sempre mi dai ascolto", 
dice davanti alla tomba di Lazzaro (Gv 
11, 41-42). Egli vuole che i discepoli 
siano certi, come lo è lui, che la 
preghiera viene sempre ascoltata dal 
Padre. E narra loro la parabola di una 
povera vedova che chiede giustizia ad 
un giudice. Questa vedova, simbolo 
dell'impotenza in una società come 
quella del tempo di Gesù, con la sua 
insistenza presso il giudice, disonesto e 
duro di cuore, viene alla fine esaudita 
ed ottiene giustizia. Quanto più 
ascolterà voi, sembra dire Gesù ai 
discepoli, il Padre vostro dei cieli che 
non solo è giusto ma ha un cuore 
grande e misericordioso? Il Vangelo 
vuole convincerci in ogni modo della 
forza e della potenza della preghiera: 

quando essa è insistente si può dire che 
obbliga Dio a intervenire. Per questo 
l'assiduità nella preghiera è la prima 
opera del discepolo ed in essa è la sua 
forza.  
  

PER  LA  PREGHIERA                        
( don Luigi Serentà) 
Signore Gesù, Tu sei i miei giorni, 
non ho altri che te nella mia vita. 
Quando troverò un qualcosa che mi 
aiuta, te ne sarò immensamente grato; 
però Signore, quand'anche io fossi 
solo, quand'anche non ci fosse nulla 
che mi dà una mano, non ci fosse 
neanche un fratello di fede che mi 
sostiene. 
Tu, o Signore, mi basti, con Te 
ricomincio da capo. 
Tu mi basti, Signore: il mio cuore, il 
mio corpo, la mia vita, nel suo normale 
modo di vestire, di alimentarsi, di 
desiderare è tutta orientata a Te. Io 
vivo nella semplicità e nella povertà di 
cuore; non ho una famiglia mia, perché 
Tu sei la mia casa, la mia dimora, il 
mio vestito, il mio cibo, Tu sei il mio 
desiderio.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quest’ anno 
niente presepe? 

Allora ci 
possiamo 
riposare? 

 

Ma che 
dici mai !?  



Pregare in famiglia:  
Stiamo per entrare nelle settimane in 
cui la nostra coscienza di esseri umani 
e di credenti è invitata a ricordare chi 
siamo, da dove veniamo e dove 
andiamo. 
A fine mese comincia la novena 
dell’Immacolata, poi, il 13 dicembre è 
Santa Lucia. Giorno 16 dicembre 
comincia la novena di natale che ci 
porterà alla notte di stelle, alla notte 
d’amore quando Dio entra in questo 
mondo e si presenta come un neonato: 
la notte di natale! E poi ci sarà il tempo 
di natale che terminerà la domenica 
dopo l’epifania. 
Questi giorni sono da sempre pieni di 
tradizioni quanto mai significative, si 
sente il bisogno di stare in famiglia. 
Brillano i presepi, luccicano gli alberi 
di natale, tutti si fanno gli auguri.     
Ma auguri di che? 
Sono auguri che nascono nel profondo 
di ciascuno ed esprimono il desiderio 
di un mondo più buono, di relazioni tra 
di noi più sincere, di luci che brillano 
per tutti e riscaldano tutti. 
Lucia di Siracusa annuncia l’alba del 
tempo di natale. Il suo stesso nome 
significa Luce. E Lucia fu davvero una 
luce di simpatia, di solidarietà, di 
fiducia in Dio incrollabile. 
La sua festa segue quella 
dell’Immacolata e nella luce di Maria 
Immacolata, Lucia risplende di più. 
Ma le radici di Maria, di Lucia, di tutti 
i Santi; le nostre radici affondano in 
quell’avvenimento assurdo e 
meraviglioso che accadde a Betlemme. 

Se volete, è possibile trovare dieci 
minuti a casa per una preghiera, un 
pensiero spirituale, che ci facciano 
riscoprire delle cose belle dal gusto 
antico e che sul serio nutrono la nostra 
mente e il nostro cuore. 
Ci aiutano a respirare a pieni polmoni: 
perché non siamo formiche affannate e 
stressate. 
Dio ci benedica, benedica le nostre 
case e ci faccia rendere conto che 
l’unico  per farci capire dalle nuove 
generazioni è la testimonianza 
personale dell’amore: prendere sul 
serio il vangelo e tentare di viverlo. 
Questo in fondo ci hanno mostrato 
Maria, Giuseppe, Lucia, i pastori, i 
Magi e innumerevoli altre persone 
appartenute alle diverse culture e 
religioni del mondo, ma tutte che 
cercavano Dio e i fratelli con cuore 
sincero. 
Qui e nei prossimi numeri di SETE DI 
PAROLA vi propongo alcune cose che 
possono aiutare a pensare  e a pregare 
anche rimanendo a casa. 
 

Padre Carlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera per iniziare  
 
Dio Misericordioso, di infinita carità, 
che ci hai amato tanto e che ci hai dato 
il Tuo amato Figlio, perché con 
l’incarnazione, fattosi nostro fratello 
nel seno della Vergine, nato in un 
presepio per la nostra salvezza; ti 
ringraziamo per questo grande 
beneficio. In cambio ti offriamo, 
Signore, lo sforzo sincero per fare di 
questo mondo, tuo e nostro, un mondo 
più giusto, più fedele al grande 
comandamento di amarci come fratelli. 
Concedici, Signore, il tuo aiuto per 
poterlo realizzare. Ti chiediamo che 
questo Natale, festa di pace e di 
allegria sia per la nostra comunità uno 
stimolo affinché vivendo come fratelli 
cerchiamo costantemente i cammini 
della verità, della giustizia, dell’amore 
e della pace. Amen  
 
Padre nostro ...  
 
Preghiera per la famiglia  
Signore, fa della nostra famiglia il 
luogo del tuo amore. Che non ci siano 
pregiudizi, perché tu ci dai la 
comprensione; che non ci sia amarezza 
perché tu ci benedici; che non ci sia 
egoismo perché tu ci animi; che non ci 
sia rancore perché Tu ci dai il perdono; 
che non ci sia abbandono perché Tu sei 
con noi; che sappiamo camminare 
verso Te nel quotidiano vivere; che 
ogni mattino sorga un nuovo giorno di 
donazione e sacrificio; che ogni notte 
ci trovi con più amore. Fa o Signore, 
con le nostre vite che hai voluto unire, 
una pagina piena di Te. Fa o Signore 

dei nostri figli quello che desideri. 
Aiutaci a educarli, orientarli nel tuo 
cammino, che ci offriamo 
nell’appoggio mutuo, che facciamo 
dell’amore un motivo per amarti di più. 
Concedici quando spunti il grande 
giorno dell’incontro con te, di 
ritrovarci uniti per sempre in Te. 
Amen.  
 
Preghiera alla Vergine  
Sovrana Maria ti preghiamo per tutte le 
famiglie dell’Italia, fa che ogni 
famiglia del nostro paese e del mondo 
sia fonte di comprensione, di tenerezza, 
di vera vita familiare, che queste feste 
di Natale che ci radunano attorno al 
presepe, dove nacque il Tuo Figlio, ci 
uniscano pure nell’amore , ci facciano 
dimenticare le offese e ci diano la 
semplicità per riconoscere gli errori che 
possiamo aver commesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La visita 
dell'Imperatore 
Giuseppe Impastato S.I. 

Ero seduto alla mia scrivania quando 
squillò il telefono. 
‘Signor Ministro, tra dieci giorni verrà 
in visita l'imperatore. 
Bisognerà ospitarlo nella nostra città. 
Lei è stato incaricato di predisporre 
l'evento'. 

Ho subito pensato al più bel palazzo. 
In una mia visita vi avevo notata una 
magnifica sala. 
Mi sono subito attivato. 
Ho ordinato di preparare nella sala i 
più bei tappeti. 
Bellissimi i tanti lampadari; ho fatto 
sostituire con nuove le vecchie 
lampade. 
Tavolini, sedie, quadri, specchi, 
tendaggi... Tutto doveva essere 
splendido. 

In fondo alla sala ho fatto preparare un 
sontuoso baldacchino di broccato, sotto 
il quale - sopra tanti gradini - un trono, 
un trono scintillante, degno 
dell'imperatore. 
Il seggio è di legno pregiato, con un 
cuscino di morbida lana di un rosso 
scintillante. 

Era un sogno, il mio. E ho pensato a 
Dio che ha preparato in terra il suo 
arrivo. 
Un'altra cosa! 
Né palazzo, né sala, né trono, 
né specchiere, né orologi e quadri 
antichi di grande valore. 
E nemmeno porpore e broccati... 

In breve: nulla di tutto ciò che io avrei 
preparato. 
Lui ha scelto solo un cuore, 
un'anima purissima, uno spirito 
accogliente: 
Maria. 
La tutta pura, l'Immacolata. 
L'unica creatura degna di accogliere 
l'Emmanuele, il Dio con noi. 

Angelus 
Paul Claudel 

E' mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. 
Bisogna entrare. 
Madre di Gesù Cristo, io non vengo a 
pregare. 
Non ho nulla da offrire e niente da 
chiedere. 
Vengo solamente, o Mamma, a 
guardarti. 
Guardarti, piangere di felicità, sapere 
che sono tuo figlio e che tu sei là. 
Non dire nulla, guardare il tuo viso 
e lasciar cantare il cuore col suo 
linguaggio. 
Perché tu sei bella, perché tu 
sei immacolata, 
la creatura come uscita da Dio 
al mattino del suo splendore originale 
perché tu sei la madre di Gesù Cristo, 
che è la verità nelle tue braccia. 

La missione di 
Angiolino 
Miriam Soter 

Angiolino era preoccupato. L'Eterno 
Padre gli aveva assegnato la missione 
di consolare il suo Figlio agonizzante. 



"Di che cosa potrà mai aver bisogno il 
Signore?", pensava tra sé. 

In un baleno lasciò la Gloria del 
Paradiso, raggiunse la Palestina, si 
diresse verso Gerusalemme e deviò sul 
Getsemani. Là si arrestò pieno di 
stupore: lo stesso Dio che aveva 
contemplato sfolgorante d'infinita 
gloria, quello stesso Dio davanti al 
quale stava sempre in adorazione, ora 
era lì, al buio, prostrato a terra, tutto 
tremante e angosciato. 

«Devo assolutamente trovare qualcuno 
che lo possa consolare!», si disse 
dirigendosi verso gli Apostoli. 
«Sicuramente loro sono disposti ad 
aiutarmi: hanno ricevuto tanti 
insegnamenti e hanno visto tanti 
miracoli!». Ma i discepoli dormivano. 

«Che delusione! Forse tra i miracolati 
troverò qualcuno disposto a 
consolarlo!». Il povero Angiolino girò 
tutta la Giudea: visitò ciechi che 
vedevano, storpi che camminavano, 
sordi che sentivano, ma tutti erano 
intenti a festeggiare la Pasqua. 

«Tutti pensano a festeggiare e non c'è 
nessuno che pensi al Signore! Vorrà 
dire che andrò avanti e indietro nel 
tempo radunando le anime sante del 
passato e del futuro!». 

Angiolino non ci mise molto: con una 
velocità supersonica portò un esercito 
di anime. Tra quelle del passato si 
distingueva il Re Davide, il profeta 
Isaia, Mosè, Geremia e tutti gli altri 
profeti. Brillavano con una luce tutta 
speciale san Giuseppe e san Giovanni 
Battista. Tra le anime del futuro c'erano 

gli Apostoli ormai diventati coraggiosi, 
schiere sterminate di martiri, di vergini 
e di confessori. Si vedeva santa Chiara 
che commossa sussurrava: «Era tutta la 
vita che chiedevo questa grazia...», 
accanto a lei c'era san Francesco, 
sant'Antonio, santa Veronica, poi san 
Domenico, santa Caterina da Siena, 
santa Gemma, san Giovanni Bosco, san 
Massimiliano Maria Kolbe... e San Pio 
che confuso e profondamente 
commosso assumeva su di sé la 
pesantissima Croce, condividendo con 
Cristo le atroci sofferenze della 
Passione. 

Gesù ne ebbe un gran sollievo, ma la 
visione delle numerosissime anime che 
avrebbero disprezzato il suo Sacrificio 
lo prostrava e addolorava ancora 
profondamente. 

Allora Angiolino come un lampo si 
diresse verso la casa dell'immacolata. 
La Signora stava offrendo tutto con 
Gesù. «Mia dolce Regina, non volevo 
disturbarti perché so che stai soffrendo 
molto e avresti bisogno di essere 
consolata tu stessa, ma sei l'unica che 
può aiutarmi!». 

«Angiolino caro, in questo momento 
l'unica mia consolazione è proprio 
quella di poter consolare Gesù! Su, 
presto! Torna nell'Orto degli Ulivi e 
portagli il mio Cuore!». 

Angiolino tutto tremante prese quel 
preziosissimo Cuore nelle sue mani di 
luce e lo portò subito a Gesù. 
 

 


