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    Sete di P a r o l a 



Domenica          
9 settembre  
+ Dal Vangelo secondo Marco           
7,31-37 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla 
regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. Gli 
portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo 
prese in disparte, lontano dalla folla, 
gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando 
quindi verso il cielo, emise un sospiro 
e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». 
E subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. E comandò 
loro di non dirlo a nessuno. Ma più 
egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, 
dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               

(don Daniele Muraro) 
Portarono a Gesù un sordomuto. Un 
uomo imprigionato nel silenzio, che 
non può comunicare, chiuso. Eppure 
privilegiato: non ha nessun merito per 
ciò che gli sta per accadere, ma ha 
degli amici, una piccola comunità di 
gente che gli vuol bene e lo porta 
davanti a Gesù. Il sordomuto, icona 
di ognuno che venga alla fede, 
racconta così il percorso di 
guarigione per ogni credente. Allora 
Gesù lo prese in disparte, lontano 
dalla folla. È la prima azione. Io e te 

soli, sembra dire. Ora sono to-
talmente per te, ora conti solo tu. Li 
immagino occhi negli occhi, e Gesù 
che prende quel volto fra le sue mani. 
E seguono gesti molto corporei e 
delicati: Gesù pose le dita sugli o-
recchi del sordo. Non il braccio o la 
mano, ma le dita, come l'artista che 
modella delicatamente il volto che ha 
plasmato. Come una carezza. Poi con 
la saliva toccò la sua lingua. Gesto 
intimo, coinvolgente: ti do qualcosa 
di mio, qualcosa che sta nella bocca 
dell'uomo, insieme al respiro e alla 
parola, simboli dello Spirito. Gesù, 
all'opera con il corpo dell'uomo, 
mostra che i nostri corpi sono 
laboratorio del Regno, luogo santo di 
incontro con il Signore. Guardando 
quindi verso il cielo... gli disse: 
Effatà, cioè: Apriti! Come si apre una 
porta all'ospite, una finestra al sole, le 
braccia all'amore. 
Apriti, come si apre uno scrigno 
prezioso. Apriti agli altri e a Dio, 
anche con le tue ferite, che possano 
diventare feritoie, attraverso le quali 
passi il vento della vita. Il primo 
passo per guarire, è abbandonare le 
chiusure, le rigidità, i blocchi, aprirsi: 
Effatà. Esci dalla tua solitudine, dove 
ti pare di essere al sicuro, e che 
invece non solo è pericolosa, è molto 
di più, è mortale. E subito gli si 
aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo 
della sua lingua e parlava 
correttamente. Prima gli orecchi. 
Simbolo eloquente: sa parlare solo 
chi sa ascoltare. Gli altri parlano, ma 
mentre lo fanno innalzano barriere di 
incomprensione. Primo servizio da 
rendere a Dio e all'uomo è l'ascolto. 



Senza, non c'è parola vera. 
Nella Bibbia leggiamo di una pre-
ghiera così bella da incantare il Si-
gnore. Di questa sola è detto che il 
Signore rimane affascinato. Nella 
notte che precede l'incoronazione, il 
giovane Salomone chiede a Dio: 
«Donami un cuore docile, un cuore 
che ascolta!» E Dio risponde, felice: 
«Poiché non mi hai chiesto ricchezza, 
né potenza, né lunga vita, tutto questo 
avrai insieme al dono di un cuore che 
ascolta!» Dono da chiedere sempre. 
Instancabilmente, per il sordomuto 
che è in noi: donaci, Signore un cuore 
che ascolta. Perché è solo con il cuore 
che si ascolta, e nasceranno parole 
profumate di vita e di cielo. 

 

PER LA PREGHIERA               

(Mahmoud Darwish) 
Mentre prepari la tua colazione, 
pensa agli altri, non dimenticare il 
cibo delle colombe.  
Mentre fai le tue guerre, pensa agli 
altri, non dimenticare coloro che 
chiedono la pace.  
Mentre paghi la bolletta dell'acqua, 
pensa agli altri, coloro che mungono 
le nuvole.  
Mentre stai per tornare a casa, casa 
tua, pensa agli altri, non dimenticare i 
popoli delle tende.  
Mentre dormi contando i pianeti, 
pensa agli altri, coloro che non 
trovano un posto dove dormire.  
Mentre liberi te stesso con le 
metafore, pensa agli altri, coloro che 
hanno perso il diritto di esprimersi.  
Mentre pensi agli altri, quelli lontani, 
pensa a te stesso, e dì: magari fossi 
una candela in mezzo al buio. 

Lunedì           
10 settembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6,6-11 
 

Un sabato Gesù entrò nella sinagoga 
e si mise a insegnare. C’era là un 
uomo che aveva la mano destra 
paralizzata. Gli scribi e i farisei lo 
osservavano per vedere se lo guariva 
in giorno di sabato, per trovare di che 
accusarlo. Ma Gesù conosceva i loro 
pensieri e disse all’uomo che aveva la 
mano paralizzata: «Àlzati e mettiti 
qui in mezzo!». Si alzò e si mise in 
mezzo. Poi Gesù disse loro: 
«Domando a voi: in giorno di sabato, 
è lecito fare del bene o fare del male, 
salvare una vita o sopprimerla?». E 
guardandoli tutti intorno, disse 
all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli 
lo fece e la sua mano fu guarita. Ma 
essi, fuori di sé dalla collera, si 
misero a discutere tra loro su quello 
che avrebbero potuto fare a Gesù.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
(Monaci Benedettini Silvestrini) 
 

Sono le parole che Gesù rivolge 
all'uomo che implora la guarigione. 
Egli sta insegnando nella Sinagoga in 
giorno di Sabato. Egli insegna, come 
sempre, con la forza della parola e 
con i gesti e i segni che pone. Gli 
scribi e i farisei, più che ad ascoltare 
gli insegnamenti di Cristo stanno ad 
osservare, quasi a spiare i suoi 
comportamenti per trovare qualche 
appiglio per poi accusarlo. Non è 
certamente questo il modo di porsi 



dinanzi al Signore. La sua parola va 
accolta con fede e gratitudine. È 
quasi consequenziale poi che neanche 
dinanzi al miracolo trovino motivo di 
comprensione e di conversione. 
L'invidia acceca e la cecità spirituale 
rilega nelle tenebre e sfocia in aperta 
avversione. Gesù legge nei loro 
pensieri e cerca ancora di gettare luce 
in quei cuori: «Àlzati e mèttiti nel 
mezzo!», dice a quell'uomo. Con quel 
gesto vuole dire chiaramente che 
l'uomo va posto al centro di ogni 
interesse e al disopra di ogni altro 
calcolo, poi aggiunge: «Stendi la 
mano!» e la mano guarì. Purtroppo 
non segue l'ammirazione per 
l'accaduto, non segue la loro 
conversione e ancor mano la lode a 
Dio, ma «pieni di rabbia e 
discutevano fra di loro su quello che 
avrebbero potuto fare a Gesù». 
S'intrecciano in questo episodio la 
cura amorevole del medico divino, 
l'attenzione che Cristo ha per 
ciascuno di noi e la rabbia degli scribi 
e dei farisei. È una storia che ha 
avuto e ha ancora il suo sèguito. Sono 
ancora tanti i seguaci degli scribi e 
dei farisei! Per fortuna sono ancora 
tanti coloro che fiduciosamente 
stendono le mani verso Cristo, tanti 
ad essere guariti, tanti a cantare la 
misericordia di Dio per i suoi prodigi 
di grazia e di amore. 

  
PER LA PREGHIERA            

(Francisco Fernandez Carvajal) 
Per scandire la nostra vita il Signore 
ci ha dato la notte e il giorno. «Il 
giorno al giorno ne affida il 
messaggio e la notte alla notte ne 

trasmette notizia». E ogni nuovo 
giorno ci ricorda che dobbiamo 
proseguire i lavori interrotti e 
rinnovare i progetti e le speranze. 
Ogni giorno comincia, in un certo 
modo, con una nascita e finisce con 
una morte; ogni giornata è come una 
vita in miniatura. Alla fine il nostro 
passaggio nel mondo sarà stato santo 
e gradito a Dio se avremo fatto in 
modo che ogni giornata piacesse a 
Dio, dall'alba al tramonto. «Il giorno 
al giorno ne affida il messaggio»; il 
giorno di ieri sussurra all'oggi, e 
suggerisce da parte del Signore: 
«Comincia bene. Comportati bene 
"adesso", senza ricordarti di "ieri" 
che è già passato, e senza 
preoccuparti di "domani", che non sai 
se per te arriverà».  
Viviamo ogni giornata come se fosse 
l'unica che abbiamo da offrire a Dio, 
cercando di fare bene le cose, e 
riportando a Dio, con la contrizione, 
quelle che abbiamo fatto male.  
Un giorno sarà l'ultimo, e anch'esso 
l'avremo dedicato a nostro Padre. 
Allora, se avremo vissuto offrendo a 
Dio la nostra vita e rinnovando 
l'offerta di giorno in giorno, udiremo 
Gesù dirci, come ha detto al buon 
ladrone: «In verità ti dico, oggi sarai 
con me nel paradiso». 
 
 
 



Martedì 11 
settembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6, 12-
19 
 

In quei giorni, Gesù se ne andò sul 
monte a pregare e passò tutta la notte 
pregando Dio. Quando fu giorno, 
chiamò a sé i suoi discepoli e ne 
scelse dodici, ai quali diede anche il 
nome di apostoli: Simone, al quale 
diede anche il nome di Pietro; 
Andrea, suo fratello; Giacomo, 
Giovanni, Filippo, Bartolomeo, 
Matteo, Tommaso; Giacomo, figlio di 
Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, 
figlio di Giacomo; e Giuda Iscariota, 
che divenne il traditore. Disceso con 
loro, si fermò in un luogo 
pianeggiante. C’era gran folla di suoi 
discepoli e gran moltitudine di gente 
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e 
dal litorale di Tiro e di Sidòne, che 
erano venuti per ascoltarlo ed essere 
guariti dalle loro malattie; anche 
quelli che erano tormentati da spiriti 
impuri venivano guariti. Tutta la folla 
cercava di toccarlo, perché da lui 
usciva una forza che guariva tutti.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE  
Luca è l'unico che aggiunge questo 
particolare, e non di poco conto: 
prima di scegliere il gruppo dei 
dodici Gesù ha passato l'intera notte a 
pregare. Un gruppo che avrebbe 
dovuto seguirlo più da vicino, essere 
istruito, aiutarlo, preparagli la strada 
dell'annuncio. Gli evangelisti non 
sono concordi nella lista dei nomi, 

quello che conta è che siano dodici, 
richiamando le tribù di Israele, come 
ad indicare un nuovo Israele. Ma il 
dettaglio della preghiera, piuttosto 
caratteristico in Luca che spesso 
racconta l'atteggiamento orante di 
Cristo prima delle decisioni più 
importanti, ci sbalordisce. Ma come, 
dopo un'intera notte di preghiera 
Gesù sceglie quei dodici? Leggete 
bene: alcuni di loro li conosciamo. 
Sono persone diverse per cultura e 
temperamento, alcuni del tutto 
impreparati, altri abituati più al 
lavoro manuale che alla 
predicazione... Gesù mette insieme 
pescatori con pubblicani, atei con 
credenti zelanti, progressisti con 
conservatori. E tutti, da subito, 
mostreranno il loro evidente limite, la 
loro fatica, il loro peccato. Delle due 
l'una: o Gesù ha fatto cilecca con la 
sua preghiera o noi dobbiamo 
rivedere la nostra irreale idea di 
Chiesa... 

 

PER LA PREGHIERA                   

(Anne Sophie) 
C'è lo sguardo di chi giudica, la 
parola che critica, c'è l'ambizione di 
arrivare, il bisogno di sicurezze...  
Ma tu, mio Dio, sei solo Amore!  
E questo cambia tutto!  
Tu vieni ad ogni istante a cambiare il 
mondo: insegnaci "i gesti che 
salvano", donaci di saperci scambiare  
la dolcezza del tuo sguardo, la 
pazienza del tuo cuore...  
Insegnaci ad entrare nella pace del 
silenzio, nella tenerezza 
dell'accoglienza.  
Amen.  



 

Mercoledì        
12 settembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6,20-26 
In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi 
verso i suoi discepoli, diceva:«Beati 
voi, poveri,perché vostro è il regno di 
Dio. Beati voi, che ora avete 
fame,perché sarete saziati. Beati voi, 
che ora piangete,perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al 
bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti.Ma guai a voi, 
ricchi,perché avete già ricevuto la 
vostra consolazione. Guai a voi, che 
ora siete sazi,perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché 
sarete nel dolore e piangerete. Guai, 
quando tutti gli uomini diranno bene 
di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi 
profeti».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Mons. Vincenzo Paglia) 
L'evangelista inserisce a questo punto 
il grande discorso di Gesù che, a 
differenza di Matteo, viene posto in 
pianura, come per renderlo più vicino 
alla vita ordinaria. E Gesù inizia con 
le Beatitudini. Ha davanti ai suoi 
occhi quella folla enorme che attende 

da lui una parola vera. E Gesù non si 
tira indietro. Subito mostra loro la sua 
via di felicità. Non è la stessa via di 
felicità che il mondo indica agli 
uomini e alle donne, una via che si 
rivela spesso fallace e ingannatrice. 
Gesù non spende molte parole. Ne 
bastano quattro. Quattro beatitudini, 
ben delineate e chiare. Egli annuncia 
ai poveri, agli affamati, agli 
abbandonati e agli assetati di giustizia 
che Dio ha scelto di stare accanto a 
loro. La sua vicinanza e quella dei 
discepoli sarà per loro il segno di una 
gioia grande. Essi, sino ad ora esclusi 
dalla vita, saranno i privilegiati, i 
preferiti di Dio. Certo, a noi credenti 
è affidato il gravissimo e affascinante 
compito di far sentire loro l'amore 
privilegiato di Dio. Al contrario, con 
quattro parole, Gesù minaccia 
tristezza per i ricchi e per i potenti. 
Essi che cercano la felicità solo per se 
stessi, saranno abbandonandoli al 
destino triste di questo mondo.  

 

PER LA PREGHIERA                  
(Jalal ad- Din Rumi) 
Con la tua anima la mia s'è mescolata  
come l'acqua col vino.  
E chi può separare il vino dall'acqua?  
chi te e me dalla nostra unione?  
Tu sei divenuto il mio io più grande:  
giammai il piccolo io voglio tornare.  
Tu hai accettato la mia essenza:  
non dovrei io accettare la Tua?  
Mi hai approvato per l'eternità,  
sì che io non possa per l'eternità 
negarti.  
Mi ha penetrato il Tuo aroma 
d'amore, e più non lascia il mio 
midollo.  



Come flauto io giaccio tra le tue 
labbra, e come liuto sul tuo grembo.  
Soffia! Ed io emetterò sospiri,  
che io sembro al mondo esultare.  
Tocca! Ed io vibrerò di pianti.  
Sì dolci i miei pianti e sospiri,  
che io sembro al mondo esultare.  
E tu giaci nel fondo dell'anima mia  
con il riverbero del tuo cielo.  
 

Giovedì           
13 settembre 

+ Dal Vangelo secondo Luca 6,27-38 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «A voi che ascoltate, io 
dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. A chi ti 
percuote sulla guancia, offri anche 
l’altra; a chi ti strappa il mantello, 
non rifiutare neanche la tunica. Da’ a 
chiunque ti chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle indietro. E 
come volete che gli uomini facciano a 
voi, così anche voi fate a loro. Se 
amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. 
E se fate del bene a coloro che fanno 
del bene a voi, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori fanno lo 
stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, quale gratitudine vi 
è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra 
ricompensa sarà grande e sarete figli 

dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e 
vi sarà dato: una misura buona, 
pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(don Ezio Stermieri) 
Alla riscoperta dell'ethos cristiano per 
ricuperare il senso dei cristiani nel 
mondo. E ricuperato che il perché è 
Gesù Cristo, la sua chiamata, la sua 
morte e Risurrezione, il suo mandato 
a immettere beatitudine, Dio stesso 
nel "limite" dell'uomo e a offrire un 
discorso "alto" dove l'uomo si 
adatterebbe a ridurre la sua etica a 
"gestione", a "maggioranza", a 
"potere politico" e poi a scambio... 
Oggi, la parola di Dio, quasi fossimo 
con il microscopio, in laboratorio, ci 
mostra il 'principio attivo' della 
morale cristiana: l'amore. Non certo 
quello riduttivo offerto come panacea 
distraente, ma quello ablativo, quello 
che rende l'uomo e la donna simili a 
Dio. ' A voi che ascoltate io dico: 
Amate!' Nulla di compensativo o auto 
gratificante: fate del bene! Nulla di 
dividente tra quanti amiamo e quanti 
no: benedite coloro che vi 
maledicono! Nulla che ponga un 
limite in questo amore. Anzi, la forza 
è nel porgere l'altra guancia. Nulla di 
sentimentale: fatelo. Non è poetica, è 



poietica. Nulla di infantile: Amate i 
vostri nemici. E' la forza sovrumana, 
che vediamo solo in Dio di rompere 
la catena del male, di rispondere al 
male, all'offesa, alla lontananza con il 
male. Si direbbe quasi che al cristiano 
è chiesto di amare prima l'amore, il 
voler bene, Dio che colui che sta 
davanti o entra a modo suo nella 
nostra vita. Ed è credere che l'Amore 
è più forte del male e che a vincere 
sarà ed è amare! Etica ritenuta oggi 
impossibile e pericolosa perché 
disarmante in una lotta tra culture, in 
un mondo di furbi voraci, un'etica che 
rende imbelli e pronti ad essere 
divorati perché, si dice, l'uomo sogna 
l'amore, ma in realtà è animale in 
lotta per la sopravvivenza, contro 
tutto e tutti. Etica che ha bisogno di 
un'antropologia. La disegna bene S. 
Paolo. Il primo uomo è tratto dalla 
terra ed è di terra: vive angosciato 
dalla morte e non ha tempo per 
amare. Il secondo, il cristiano viene 
dal Cielo, viene dalla a-mors, 
dall'amore, viene da Dio, ha in sé non 
l'angoscia del vincere adesso per non 
essere sconfitto. Ha in sé l'orizzonte 
di Dio che è vita, amore, e lotta, 
soffre, s'ingegna per far trionfare la 
vita, l'amore, la pace, l'essere tutti 
figli di questo amore. E' una 
questione di cuore ed il cuore 
cristiano impara a dilatarsi sulla 
cattolicità di Dio manifestata in 
Cristo. Il libro di Samuele poi, come 
fa la Bibbia da par suo, anziché fare 
un trattato dell'uomo con il cuore che 
ama, abbozza il prototipo dell'uomo 
che ama: Davide che messo nella 
situazione di sbarazzarsi di colui che 

lo odia, preferisce dargli vita perché 
cambi il suo cuore. Così Davide, così 
Cristo, così il Cristiano, non per 
'debolezza culturale' ma per amore 
della vita.           
 

PER LA PREGHIERA                    

(San Giovanni Crisostomo) 
Vuoi purificare il cuore e rafforzarlo 
nella fede? Rimani di continuo nella 
ripetizione del Nome di Gesù, 
affinché il cuore assorba il Signore e 
il Signore il cuore e i due diventino 
uno.  
 

Venerdì             

14 settembre 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
3,13-17  

ESALTAZIONE 

DELLA SANTA 

CROCE  
 
In quel tempo,                                        
Gesù disse a Nicodèmo:                          
«Nessuno è mai salito al                      
cielo, se non colui che è                     
disceso dal cielo, il Figlio              
dell’uomo. E come Mosè                   
innalzò il serpente nel                
deserto, così bisogna che                          
sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna. Dio infatti ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 



infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         

(Wilma Chasseur) 
Storicamente, questa festa è nata con 
il ritrovamento della Croce di Gesù a 
Gerusalemme e la costruzione, sul 
luogo della Passione, della Basilica, 
fatta da Costantino. Celebriamo 
dunque l'esaltazione della santa 
Croce, strumento di tortura che non 
aveva nulla di esaltante, anzi era il 
supplizio più ignominioso ed 
umiliante riservato agli schiavi e ai 
delinquenti: essere condannati alla 
morte di croce era la più grande 
vergogna che non veniva inflitta 
neppure ai cittadini romani: era una 
vera e propria maledizione 
("Maledetto chi pende dalla croce" 
dice l' Antico Testamento). Ma da 
quando il Figlio di Dio vi è salito 
sopra, è diventato lo strumento più 
prezioso e più determinante per la 
storia dell'umanità, unico baluardo 
indistruttibile di salvezza universale 
per ogni uomo e ogni donna che 
recupera così la dignità perduta nel 
giardino dell'Eden. E ritrova il suo 
straordinario destino di gloria e 
figliolanza divina. Quindi se c'è uno 
strumento che va esaltato al massimo 
è proprio la santa Croce. Anche se, la 
cosa che non piace nel cristianesimo, 
è proprio la croce. Ed è pure un 
ostacolo alla fede da parte di 
appartenenti ad altre religioni. I 
musulmani per esempio, dicono che 
non è possibile che Dio abbia 

abbandonato il proprio figlio ad una 
morte così infame. Scandalo della 
croce: "follia per i giudei, stoltezza 
per i pagani". Oggi come ieri. Ma se 
vogliamo essere veri cristiani - dice il 
cardinal Biffi- non possiamo 
scegliere: prendo ciò che mi piace e 
rifiuto ciò che non mi piace: questo 
sì, quello no! Devo scegliere tutto. E' 
chiaro che la croce non piace a 
nessuno e neanche a Gesù Cristo 
("Padre, se possibile allontana da me 
questo calice"), ma è l'argomento più 
convincente anche per i non cristiani, 
per provare che Colui che moriva in 
croce era Figlio di Dio. Quale figlio 
di uomo avrebbe perdonato i suoi 
aguzzini in pieno supplizio, e quale 
supplizio! Quale figlio d'uomo, 
avendone i poteri, non sarebbe sceso 
da quel patibolo infame, come 
l'invitavano a fare? Ma il Figlio di 
Dio ha consumato l'intero sacrificio, 
non perché la morte l'avesse vinto, 
ma per dimostrare che avrebbe 
trionfato anche della morte, uscendo 
vivo dal sepolcro, dopo che era già 
morto!  
Ecco l'argomento più convincente: 
ogni uomo è condannato a morte, 
anche il più ricco e il più potente alla 
fine muore, ma chi la morte l'ha 
vinta, allora il Signore è lui, non 
possono più esserci dubbi. E' lui e 
solo Lui! Ed è il Signore della vita, il 
vivente che è vivo oggi, adesso, in 
questo momento, mentre io scrivo e 
mentre voi leggete! E cammina con 
noi e porta anche le nostre croci.  
Finché un uomo muore e poi non 
risorge, è sicuro che è solo un uomo, 
ma quando un uomo muore e poi 



risorge, è altrettanto sicuro che non è 
più solo un uomo, ma è Dio! E Dio in 
persona! Ecco dunque perché la 
Croce va esaltata, anzi è l'unico 
strumento che merita esaltazione, 
perché solo la Croce è strumento di 
salvezza. E va adorata con infinita 
riconoscenza e amore per Gesù 
Crocefisso. E per finire volete un 
modesto parere? Se la vostra croce vi 
pesa e ne fareste così volentieri a 
meno, provate ad abbracciarla, 
vedrete che tutto cambia. Infatti se la 
croce la subiamo o la trasciniamo, 
essa finirà per schiacciarci, ma se la 
abbracciamo sarà essa che ci porta.  

 

PER LA PREGHIERA               

(Fedor Dostoevskij) 
Signore, che io non abbia paura dei 
peccati degli uomini, ma che ami 
l'uomo anche con il suo peccato.  
Che nessuno dica: "Il male è grande e 
noi siamo deboli e soli. Il mondo è 
cattivo e ci impedirà ogni opera di 
bene", perché tu ci insegni ad amare 
non casualmente e per brevi istanti, 
ma per sempre e fino alla fine la tua 
creazione, nel suo insieme, e in ogni 
granello di sabbia.  
Non permetterci di scaricare addosso 
agli altri la nostra debolezza e la 
nostra pigrizia. 
 

Sabato               
15 settembre 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
19,25-27 
In quel tempo, stavano presso la 
croce di Gesù sua madre, la sorella di 

sua madre, Maria madre di Clèopa e 
Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell’ora il discepolo 
l’accolse con sé.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

(Movimento Apostolico) 
Se uno volesse racchiudere in una 
sola parola tutto il mistero di Gesù, 
essa è questa: "Dono". Gesù è il dono 
di Dio all'umanità. Dono di grazia, 
verità, vita eterna. Non è però 
solamente il Dono di Dio a noi. Lui 
stesso si è fatto dono per noi. è dono 
donato e dono donate. In Lui si 
donano il Padre e lo Spirito Santo. In 
Lui tutto il cielo è dato all'uomo. 
Niente che è di Dio è risparmiato. Il 
dono è totale. Tutta l'eternità, la vita 
eterna, la santità, la verità, la Parola, 
la rivelazione, tutto è dato per intero. 
Niente Dio si è trattenuto di sé che 
non ci abbiano donato in Cristo Gesù.  
Gesù è anche il Dono donato che si 
dona. L'immagine del dono è dato 
dalla crocifissione. Gesù si è 
spogliato anche delle sue vesti. 
Niente della sua vita è rimasto suo. 
Tutto egli ha donato, anche il suo 
corpo e il suo sangue. Il Vangelo 
secondo Giovanni ci mostra fino a 
che punto giunge la totalità di dono: 
Gesù si svuota anche di ciò che 
scorre nelle sue vene. Tutto egli dona 
di sé all'uomo: "I soldati poi, quando 
ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 
vesti, ne fecero quattro parti - una per 
ciascun soldato - e la tunica. Ma 



quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d'un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: «Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 
tocca». Così si compiva la Scrittura, 
che dice: Si sono divisi tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica hanno gettato 
la sorte. E i soldati fecero così. Era il 
giorno della Parasceve e i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero sulla 
croce durante il sabato - era infatti un 
giorno solenne quel sabato -, chiesero 
a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero 
dunque i soldati e spezzarono le 
gambe all'uno e all'altro che erano 
stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, 
ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza 
è vera; egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. Questo infatti 
avvenne perché si compisse la 
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun 
osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto" (Cfr Gv 
19,23-37). Vi era "qualcosa", o 
meglio, "Qualcuna", che era fuori di 
Lui, anche questa Lui dona. Ne fa 
dono a Giovanni e in Lui e per Lui ad 
ogni suo discepolo, al mondo intero. 
Parliamo della Vergine Maria, Madre 
della Redenzione. Con solenne 
semplicità ecco quanto ci riferisce 
l'Apostolo Giovanni, il destinatario 
del dono. Stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e  

Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla  
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell'ora il discepolo 
l'accolse con sé. Per comprendere 
ogni cosa, dobbiamo sapere subito  
chi è la Vergine Maria. È Colei che 
per la sua fede ha permesso che il 
Verbo di Dio si facesse vero uomo e 
da vero uomo portasse a compimento 
la salvezza dell'umanità. Maria è 
Colei che per l'eternità dovrà prestare 
il suo seno mistico perché ogni figlio 
dell'uomo divenga vero figlio di Dio. 
In Lei il vero Figlio di Dio è divenuto 
vero Figlio dell'uomo. In Lei ogni 
figlio dell'uomo, oggi falso, bugiardo, 
mentitore in quanto figlio, deve 
divenire vero, santo, giusto, perfetto 
figlio di Dio. Il seno mistico di Maria 
deve generare, sempre per opera dello 
Spirito Santo, questo stupendo 
prodigio. Dove la Vergine Maria non 
è amata, accolta, celebrata, benedetta, 
ricevuta, donata, offerta lì l'uomo 
rimarrà sempre figlio dell'uomo, 
figlio però cieco, cattivo, malvagio, 
ateo, empio, avvolto dal peccato e 
dalla morte. Dove invece Maria è 
amata e invocata, venerata nel suo 
mistero, lì sempre il vecchio figlio 
dell'uomo diverrà vero, autentico, 
santo figlio di Dio. Vergine Maria, 
Madre della Redenzione, Angeli e 
Santi, inseriteci in questo mistero.  
 

PER LA PREGHIERA                    

(don Sandro Vigani)  
Maria, hai accolto nel tuo grembo il 
figlio di Dio.  



Sei stata ad un tempo madre e figlia.  
Mi chiedo come hai vissuto questo 
duplice ruolo.  
Quel figlio che cresceva in te e poi 
accanto a te, era tuo ma non ti 
apparteneva.  
Lo amavi come ogni madre,  
accarezzavi per lui i tuoi progetti,  
mentre lo cullavi tra le tue braccia,  
e dovevi ogni giorno distaccarti da 
lui, lasciare che andasse per la sua 
strada dove lo voleva suo Padre.  
La vita è fatta anche di molti 
distacchi. Maria, io credo che per 
poter affrontare i momenti più 
difficili accanto a Gesù, Tu abbia 
avuto nel tuo cuore un'invincibile 
speranza, che si era accesa quando il 
messaggero di Dio ti aveva assicurato 
che il Signore non ti avrebbe mai 
abbandonata. Maria, abbiamo il 
tesoro più grande che un uomo possa 
sperare di avere, la perla per la quale 
vale la pena vendere tutto, abbiamo 
con noi il Signore. Aiutaci ad 
accendere la nostra speranza, perché 
il fuoco di Dio che non distrugge, ma 
dona la vita, bruci dentro di noi e 
attorno a noi. Fa' che comprendiamo 
che vale la pena di credere, essere 
cristiani conviene: così impareremo  
a guardare la vita ed il mondo con 
occhi pieni di luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa dei 
Nonni 

PROGRAMMA: 
 2 ottobre ore 17,30                    

santa messa degli angeli 

custodi (i nostri nonni sono i 

loro collaboratori) 

 A seguire gusteremo i dolci 

fatti dai nonni e un 

bicchierino di liquore 

 I balli dei nonni: liscio, valzer, 

tarantelle ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la fisarmonica del 

maestro Siracusano 



L'inferno delle madri                                               
Vita e morte di profughi e migranti 

************************************* 
 

Di Marina Corradi (giornalista 

di AVVENIRE)                                                          

3 settembre 2018 
 

Ultimo rapporto della Missione in 
Libia dell’Onu, datato 24 agosto e 
diffuso ieri. «Migranti e rifugiati 
continuano a essere sottoposti a 
privazione della libertà e detenzione 
arbitraria in luoghi di prigionia 
ufficiali e non ufficiali; torture, 
inclusa la violenza sessuale, 
rapimento a scopo di riscatto, 
estorsione, lavoro forzato, esecuzioni 
illegali. Il numero dei prigionieri è 
aumentato a causa delle 
intercettazioni in mare e della 
chiusura delle rotte nel Mediterraneo, 
che impediscono le partenze. 
Colpevoli delle violenze sono 
ufficiali governativi come gruppi 
armati, bande criminali, 
contrabbandieri, trafficanti». «Le 
donne e le ragazze migranti – 
prosegue il rapporto – sono 
particolarmente esposte a stupro, 
prostituzione forzata e altre forme di 
violenza». Ai rappresentanti della 
Missione è stato tra l’altro negato 
l’accesso alla prigione Zuwarah, che 
pure è governativa. Gli occhi 
dell’Onu non devono superare le sue 
mura: a scuotere le false sicurezze di 
chi ama dire e gridare che le notizie 
riferite da quanti sbarcano in 

Occidente sono "esagerazioni", 
addirittura "invenzioni". 
Proprio fra le testimonianze dei cento 
accolti dalla Cei e giunti a Rocca di  

Papa, età media 25 anni – ragazzi 
dunque, li chiameremmo, fossero 
figli nostri – ecco quella di otto 
giovani donne riferite a Carlotta 
Sami, portavoce in Italia dell’Acnur, 
tramite la mediatrice culturale. Le 
ragazze hanno detto di avere passato 
«l’inferno in terra», di aver subito 
«cose che nessuna donna dovrebbe 
sopportare». Stuprate e poi tenute 
prigioniere anche per anni, loro e 
altre compagne che non ce l’hanno 
fatta ad arrivare in Occidente. 
Rimaste incinte, hanno partorito in 
prigione bambini che sono morti di 
stenti a pochi mesi. 
Sono parole che i media hanno 
pubblicato ieri, forse passate 
inosservate nella mole di notizie sui 
migranti. Ma, se ti fermi a pensarci, ti 
accorgi che descrivono qualcosa di 
più di ciò che già sappiamo, violenza, 
stupri, ricatti. Descrivono un inferno: 
delle donne, e poi delle madri. Prima 
violentate e recluse. Poi abbandonate 
in prigione per settimane e mesi; 
mentre dal loro giovane corpo 
arrivano i segni di una gravidanza. 
Riusciamo a immaginarci? Con negli 
occhi ancora le facce degli stupratori, 
sentendosi addosso ancora, e forse 



per sempre, le loro mani, queste 
ragazze si sono sapute madri di un 
figlio concepito nella violenza. Un 
figlio, forse, con gli stessi occhi 
dell’uomo che non dimenticheranno 
mai. Nel tempo immobile di una 
prigione, sentire in sé che quel figlio 
cresce. Si odia, il figlio di un tale 
sopruso, quasi fosse anche lui un 
invasore? È possibile. È possibile che 
nei lunghi mesi dell’attesa, mentre la 
sua presenza diventa evidente e il suo 
peso grava il ventre, una donna odi il 
figlio. Che il parto col suo dolore 
sembri un’altra violenza. 
Ma piangono come tutti i bambini, 
quei bambini. Solo il seno materno li 
acquieta. Ci si addormentano sopra, 
fiduciosi. Non dilania, allora, il 
contrasto fra la ferocia subita e 
quell’abbandono inerme? Nel 
silenzio echeggiante di gemiti delle 
celle, le prigioniere in bilico su un 
crinale: odiare, come sarebbe 
umanamente anche ragionevole, 
oppure, tuttavia, amare. Ce ne 
saranno, che si stringono alla fine 
quel figlio al petto, spinte da un 
istinto antico, e perfino più forte del 
male. 
Ma il bambino ha fame, e la madre 
non mangia a sufficienza, il latte le 
manca. È nel buio e tra lo sporco. 

Quei figli, forti abbastanza da venire 
al mondo senza esser voluti, in un 
tugurio, non reggono alla fame e alle 
infezioni. Si fanno lividi, un giorno 
dopo l’altro, il pianto più flebile. 
Dormono quasi sempre, ma è una 
sonnolenza malata che li tiene quieti. 
Come li vegliano, con quali occhi, le 
donne che ormai li sentono, 
nonostante tutto, vinte dall’istinto 
materno, figli? Quanto soffrono 
dell’annunciarsi della morte in quei 
volti di bambini? Una mattina trovarli 
accanto nel giaciglio, inerti. Piangere, 
per non volersene separare. Non è, 
quello sussurrato in poche faticose 
parole da povere migranti, a Rocca di 
Papa, l’inferno delle madri? E come 
mai, pure leggendo, quasi non ce ne 
accorgiamo? È il colore della pelle, 
che ci impedisce di immedesimarci? 
Cose che accadono appena al di là del 
nostro mare. Chi fugge viene 
bloccato, persino riportato indietro, i 
porti ostentatamente sbarrati. Non 
possiamo accogliere tutti, dicono, ed 
è vero. E però lacera il pensiero di 
queste donne violate, e poi madri, che 
assistono all’agonia dei loro figli. 
L’inferno delle madri. Appena al di là 
del nostro mare. 
*************************** 

Uno stile di vita rilassato e il rispetto 

della terra. Sintomi di felicità (finlandesi)

Di Marco Voleri                            
martedì 4 settembre 2018                                                     
La vita è un continuo viaggio, dentro 
noi stessi e davanti al mondo che ci 

ospita. Si vive, passando tutto il 
tempo che abbiamo a disposizione 
dentro a questo microcosmo, 
chiamato Terra. Io sono fortunato, 



perché grazie al mio lavoro ho la 
possibilità di scoprire spesso nuove 
latitudini, fatte di diverse culture, 
paesaggi, sapori, popolazioni e 
fragranze. Questa estate sono stato in 
Finlandia. Atterrato ad Helsinki, ero 
pieno di curiosità e gioia. Sapevo che 
avrei passato dieci giorni in mezzo a 
natura, musica e fresco. La 
temperatura non è stata così gentile: 
ho trovato infatti un caldo record e gli 
stessi finlandesi erano spaesati da 
tanta afa. Per arrivare a Savonlinna, 
dalla capitale, ho viaggiato in un 
labirinto mozzafiato blu e verde, fatto 
di specchi d’acqua, isole e fiumi 
inframmezzati da lingue di terra e 
foreste.  
Dopo qualche giorno trascorso a 
Savonlinna – ridente cittadina di circa 
ventiquattromila anime della 
Finlandia sud-orientale – mi sono 
innamorato di questo luogo, 
affacciato sul grande lago Saimaa. Il 
verde dei folti alberi confina 
armonicamente con acqua, battelli e 
barchette. In mezzo al paese c’è 
l’imponente castello di Ovanlinna, 
costruzione maestosa del 
quindicesimo secolo che ospita il 
Savonlinna Opera Festival ormai da 
diversi lustri. I sintomi di felicità si 
annusano nell’aria, nel buon cibo, ma 
soprattutto nell’amore con cui gli 
abitanti di questo luogo curano 
vialetti, giardini, strade e parchi. 
Sarebbe riduttivo parlare della 
pulizia, del fatto che non si trova per 
terra un fazzoletto di carta neanche a 
cercarlo col lanternino. I finlandesi 
sono pacati e gentili, si nota che 
tengono moltissimo al luogo che li 

ospita. Come dire: sono a casa mia, 
faccio di tutto per star bene e fare star 
bene chi vive qui con me. 
Anche se non lo conosco, anche se lo 
conosco e mi è antipatico. Abbiamo 
portato dall’Italia e rappresentato – 
con il festival Pucciniano – due opere 
del compositore lucchese, Turandot e 
Tosca. Le note del maestro si sono 
incollate ai tramonti spettacolari della 
sera inoltrata, al fruscio del vento che 
accarezza gli alberi, alle canoe che 
procedono silenziose nel lago. I 
sintomi di felicità che ho riportato in 
Italia sono lo stile di vita rilassato di 
questo popolo e il loro grande senso 
di rispetto verso la terra che li 
accoglie, tra antichi villaggi di legno 
e fari persi nel nulla. 
************************* 

la piccola volpe 
C’era una volta, Gioia, una volpe che 
viveva nella sua tana in un grande 
bosco, popolato da tantissimi animali 
diversi, ognuno dei quali cercava di 
dimostrare agli altri che era lui il più 
affascinante e il più bravo di tutti. 
Anche se il suo lavoro le dava molte 
soddisfazioni, la sua vita non era stata 
facile infatti, anche se le nascondeva 
bene, portava delle cicatrici di 
vecchie ferite a cui, per fortuna, non 
pensava quasi più. Stare in un grande 
bosco a volte è molto stimolante e 
divertente, a volte è stressante. I tuoi 
colleghi vicini di tana possono essere 
degli ottimi alleati, ma a volte ficcano 
un po’ troppo il muso nella tua vita. 
La volpe, per il fatto che un tempo 
era stata ferita, pensava che tutti gli 
altri animali fossero più saggi di lei, 



così, a volte, dava troppo ascolto alle 
loro chiacchiere. “Gioia cara, basta 
pensare al tuo ex, fai come me”- 
diceva la sua amica pavoncella- 
“mangia semi di miglio, vai nelle 
discoteche frequentate dai pavoni e 
partecipa alla sfilata degli animali più 
colorati…Ah ma che peccato!”- 
aggiungeva - “Tu hai un colore solo, 
come fai a partecipare? Ci penso io! 
Ti dipingerò con i colori 
dell’arcobaleno, così sarai bellissima 
anche tu!” La volpacchiotta pensava 
che il suo era un bel colore, d’un 
castano dorato, perché avrebbe 
dovuto cambiarlo? Però d’altronde la 
sua amica pavoncella era così carina, 
così di successo, che lei si lasciava 
convincere. Così Gioia cominciava a 
mangiare semi di miglio e ad andare 
in giro verniciata, ma non si sentiva 
più felice, anzi! Aveva l’impressione 
di non essere lei, di essere ancora più 
impacciata. Ma la cosa strana che 
succedeva, in quella foresta, era che 
tutti pensavano solo al bosco, alle 
prede e alle gare di caccia e tutto il 
resto sembrava non esistere più. E 
allora una volta Gioia prese una 
decisione importante: uscì dal bosco 
da sola ed andò a girare il mondo. 
Così, da quel momento in poi, 
successero delle cose meravigliose. 
La prima cosa che fece fu il bagno in 
un laghetto dalle acque trasparenti, 
cosicchè se ne andò via la vernice 
data dalla pavoncella, e lei si ritrovò 
il suo colore dorato. Poi si accorse 
che tutti gli animali sconosciuti, che 
vivevano in altri luoghi e di cui lei 
aveva paura, le sorridevano ed erano 
gentili con lei. Chi le indicava la 

strada, chi le faceva compagnia per 
fare due chiacchiere, chi le faceva 
complimenti per i suoi occhi vivaci o 
per la sua facilità alla risata. Nel suo 
viaggio incontrò anche un gruppo di 
musicanti che la invitarono a cantare 
con loro. Per troppo tempo Gioia non 
aveva fatto sentire la sua voce: in 
particolare c’erano alcune parole che 
non volevano proprio uscire, 
sembrava che fossero rimaste 
impigliate nella gola. La prima parola 
era NO. Una parola breve come un 
respiro. Eppure sembrava 
difficilissima da pronunciare. L’altra 
era BASTA. Basta con i consigli, 
basta con le invasioni, basta con il far 
prendere agli altri delle libertà che 
non voleva concedere. Se dico basta è 
basta, Punto. E L’ultima era IO. Io 
era una parola piccina, quando la 
pronunciava sembrava proprio un 
soffio, un soffio così leggero che non 
avrebbe nemmeno spento la fiamma 
di una candelina. Ma la musica e la 
compagnia fanno miracoli. Il calore 
degli altri animaletti che cantavano 
insieme a lei, e il calore della voce 
che scaldava le corde vocali, 
sciolsero le parole in gola ed esse 
cominciarono ad uscire potenti e a 
rimbombare con un rumore di tuono. 
Gioia stessa si stupì per prima della 
forza che può avere un NO detto con 
decisione. Ancora più strabiliante era 
vedere che effetto faceva combinare 
tutte queste parole insieme: così 
formò una frase che cominciò a 
ripetersi spesso e notò che le dava 
molta carica: “NO, adesso BASTA, 

IO vado bene così!”. Magicamente, 
quando tornò nel bosco, gli animali 



che conosceva da sempre 
cominciarono a trattarla con più 
rispetto e a dimostrare interesse per 
lei.  
Per troppo tempo il suo tragitto era 
stato un ping pong tana-lavoro, così 
cominciò ad uscire e a divertirsi, 
scegliendo solo compagni che le 
piacevano e che la facevano stare 
bene. Poi, se il bosco cominciava a 
starle stretto, poteva sempre prendere 
e partire. Perché lei era Gioia, la 
piccola volpe, felice ed apprezzata 

cittadina del mondo. 


