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Ma è solo uno scontro tra l’Ucraina di Zelensky e la Russia 
di Vladimir Putin? Le guerre sono scoppiate sempre per 
motivi economici e mai per ideali da difendere. Le guerre 
sono scoppiate sempre per il potere e per i soldi. La guerra è 
la prova più grande del disprezzo per la vita umana e 
l’ambiente. Che cosa si sta preparando per il futuro del 
pianeta? Che ruolo sta giocando la NATO? Cosa nasconde la 
Cina che si fa vedere così vicina alla Russia? L’Unione 
europea l’ha capito che non esiste? Si è accorta l’ONU che è 
un castello di carta senza arte né parte? 
Dove ci stanno portando queste mezze figure che dominano 
nei nostri Paesi e sulla scena internazionale? 

Sete di Parola 

domenica 9 – domenica 16 ottobre 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanno passare per legge di Dio  
scritta nel Corano quella che è solo  

tradizione degli uomini. 
Ad esempio il burqa. 

Sono bloccati a secoli fa.  
E pretendono, in nome di Dio, 

di uccidere e calpestare la dignità  
umana e in particolare quella  

delle donne. Questi uomini, come       
il capo religioso e dello Stato  

iraniano Khamenei, 
sono la vergogna dei veri 

musulmani e della religione 
islamica. 

Dominano ricoperti di ricchezza 
e di una arroganza incredibile. 

W le donne eroiche dell’Iran 



Domenica 9 ottobre  
Vangelo secondo Luca  17, 11-19 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero in-
contro 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 presen-
tarvi ai sacerdoti». E mentre essi anda-
vano, furono purificati. Uno di loro, ve-
dendosi 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 nes-
suno che tornasse indietro a rendere glo-
ria a Dio, all’infuori di questo stra-
niero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua 
fede ti ha salvato!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Paolo Curtaz) 
La lebbra è una malattia terribile e deva-
stante, che marcisce il corpo, lo spirito e 
le relazioni. Dei dieci uno è straniero, ne-
mico, un samaritano. Ma la malattia e il 
dolore accomunano ogni uomo, senza di-
stinzioni di religione o di etnia. 
Essere guariti non significa essere salvati. 
I nove ingrati sono la perfetta icona di un 
cristianesimo molto diffuso, che ricorre a 
Dio come ad un potente guaritore da in-
vocare nei momenti di difficoltà. I nove 
sono guariti: hanno ottenuto ciò che chie-
devano, ma non sono salvati. Rimasti 
chiusi nella loro parziale e distorta vi-
sione di Dio, guariti dalla lebbra sulla 
pelle, non vedono neppure la lebbra che 
hanno nel cuore. Il Dio che hanno invo-
cato è il Dio dei rimedi impossibili, non il 
Tempio in cui abitare, il Potente da cor-
rompere e convincere, non il Dio che, 
nella guarigione, testimonia che è arrivato 
il tempo messianico. Che triste idea di 
Dio hanno questi lebbrosi! Una visione 

della fede superstiziosa e magica, che ac-
cusa Dio delle nostre malattie, che mette 
Dio alla sbarra, accusandolo. La malattia 
e la morte ricordano al nostro mondo 
contemporaneo, perso nel delirio di onni-
potenza, che siamo creature fragili, che, 
come gli alberi e gli uccelli del cielo, vi-
viamo la nostra vita come un soffio, che 
il nostro corpo è mortale. Davanti alla 
sofferenza, come i due ladroni sulla 
croce, possiamo bestemmiare Dio accu-
sandolo di indifferenza. O accorgerci che 
sta morendo accanto a noi. Cadere nella 
disperazione. O cadere ai piedi della 
croce. 
 

PER LA PREGHIERA (Colletta II) 
O Dio, fonte della vita temporale ed 
eterna, fa' che nessuno di noi ti cerchi 
solo per la salute del corpo: ogni fratello 
in questo giorno santo torni a renderti 
gloria per il dono della fede, e la Chiesa 
intera sia testimone della salvezza che tu 
operi continuamente in Cristo tuo Figlio. 
 

Lunedì 10 Ottobre  
Vangelo secondo Luca 11,29-32 

In quel tempo, mentre le folle si accalca-
vano, Gesù cominciò a dire: «Questa ge-
nerazione è una generazione malvagia; 
essa cerca un segno, ma non le sarà dato 
alcun segno, se non il segno di Giona. 
Poiché, come Giona fu un segno per 
quelli di Nìnive, così anche il Figlio 
dell’uomo lo sarà per questa generazione. 
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud 
si alzerà contro gli uomini di questa gene-
razione e li condannerà, perché ella venne 
dagli estremi confini della terra per ascol-
tare la sapienza di Salomone. Ed ecco, 
qui vi è uno più grande di Salomone. Nel 
giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive 
si alzeranno contro questa generazione e 
la condanneranno, perché essi alla predi-
cazione di Giona si convertirono. Ed 
ecco, qui vi è uno più grande di Giona». 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz) 
Abbiamo sempre bisogni di segni, cer-
chiamo sempre conferme alla nostra fede. 
Non ne abbiamo ricevuti abbastanza di 
segni e prodigi nella nostra vita? La no-
stra vita non è forse costellata di piccole 
manifestazioni della presenza e della te-
nerezza di Dio? Gesù si lamenta, sconso-
lato, per una fede sempre in ansia, sempre 
bisognosa di prodigi. E la cosa ancora più 
dolorosa è il fatto che questa richiesta 
viene proprio dalle persone che dicono di 
avere fede, dai credenti di ieri e di oggi. 
Gesù cita la regina di Saba che si convertì 
davanti alla saggezza di Salomone e del 
percorso di conversione dei Niniviti dopo 
la predicazione di Giona: spesso sono i 
lontani a convertirsi e, davanti alla novità 
del vangelo, i più refrattari al cambia-
mento sono proprio i cristiani. Non c'è 
niente di peggio dell'annunciare Gesù ai 
cristiani, sanno già tutto! Teniamo il 
cuore desto, amici, pronto a riconoscere 
ogni piccolo segno della presenza di Dio, 
che si manifesta sempre nella concretezza 
del quotidiano, mai nei prodigi, e rendia-
moci conto che ben più di Giona e di Sa-
lomone, c'è qui: noi possiamo, ogni 
giorno, ascoltare e seguire il figlio di Dio!  
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 50) 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 

Martedì 11 ottobre  
Papa Giovanni XXIII 
Vangelo secondo Luca 11, 37-41 

In quel tempo, mentre Gesù stava par-
lando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli 
andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si 
meravigliò che non avesse fatto le ablu-
zioni prima del pranzo. Allora il Signore 
gli disse: «Voi farisei pulite l’esterno del 
bicchiere e del piatto, ma il vostro interno 

è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! 
Colui che ha fatto l’esterno non ha forse 
fatto anche l’interno? Date piuttosto in 
elemosina quello che c’è dentro, ed ecco, 
per voi tutto sarà puro».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                   
(Casa di Preghiera San Biagio FMA ) 

Gesù non ha paura di denunciare il male, 
che nascendo dall'interno dell'uomo di-
venta sistema di peccato, inquina cioè la 
bontà dei rapporti sociali creando sovra-
strutture e forme di pensiero alienanti e 
oppressive. Mentre i farisei ricercano l'e-
steriorità e il “politicamente corretto” 
(come diremmo oggi), Gesù riconduce 
ogni comportamento e ogni pensiero alla 
sua radice: il peccato che alberga dentro 
l'uomo tenta di mascherarsi e vuole rima-
nere nascosto, servendosi dello spaurac-
chio del moralismo. Gesù è a servizio del 
bene, e il bene non può fare a meno della 
verità, perché fa luce all'interno della per-
sona e ridona ad ogni atteggiamento il 
suo valore originario. Ammiriamo oggi la 
schiettezza del figlio di Dio, che in mezzo 
alla società ne sa accettare le conven-
zioni, ma ne sa rimanere libero ed è ca-
pace di liberare da quei legami che impri-
gionano l'uomo nella legge.  
 

PER LA PREGHIERA  
Tu, Dio generoso, hai dato in elemosina 
te stesso, ti sei totalmente e definitiva-
mente donato all'umanità con cuore libero 
e generoso.  
Rendici capaci, Signore, di donare la vita, 
perché c'è molta più gioia nel donare che 
nel ricevere, Dio benedetto nei secoli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 12 ottobre  
Beato Carlo Acutis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Chiesa celebra questo giovane scom-
parso quando aveva 15 anni a causa di una 
leucemia. Un giovane che in vita fino 
all'ultimo fu un esempio di speranza e di 
fede. Un punto di riferimento per molti 
giovani.   
La storia di Carlo, che chiese di essere 
sepolto ad Assisi, ha già fatto il giro del 
mondo.  
Carlo Acutis e San Francesco «hanno 
avuto in comune, oltre all'amore per Gesù 
e in particolare per l'eucarestia - ha detto il 
vescovo di Assisi - un grande amore per i 
poveri. Per questo abbiamo deciso che, in 
una circostanza come questa, bisognava la-
sciare un segno forte; e quale segno mi-
gliore se non quello della carità?». 
Nel corso dell'omelia il vescovo - riferisce 
una nota della diocesi - ha sottolineato 
l'importanza dell'esempio del giovane 
beato per i giovani: «Carlo ha avuto una 
missione specialmente per i suoi coetanei 
di questo tempo così entusiasmante e, in-
sieme, così disorientato. Un tempo dove si 
sperimentano cose meravigliose attraverso 
una tecnologia che unisce il mondo da un 
capo all'altro, ma che tante volte si fa           

tumulto di informazioni e messaggi             
contraddittori, nei quali è così difficile             
ritrovare la bussola della verità e dell'a-
more. Carlo è un ragazzo del nostro 
tempo. Un ragazzo dell'era internet, e un 
modello di santità dell'epoca digitale, 
come lo ha presentato papa France-
sco nella sua lettera ai giovani di tutto il 
mondo. Il computer, con la sua mostra dei 
miracoli, è diventato il suo andare per le 
strade del mondo, come i primi discepoli 
di Gesù, a portare nei cuori e nelle case 
l'annuncio della pace vera, quella che 
placa la sete di infinito che abita il cuore 
umano. Quella dei giovani che vogliono 
davvero vivere da 'originali' e non diven-
tare fotocopie delle mode effimere». 
Ripeteva sempre Carlo che Dio non ci 
fatti in fotocopia e ognuno è qualcosa di 
unico e prezioso ai suoi occhi. 
 

Vangelo secondo Luca 11,42-46 

In quel tempo, il Signore disse: «Guai a 
voi, farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e la-
sciate da parte la giustizia e l’amore di 
Dio. Queste invece erano le cose da fare, 
senza trascurare quelle. Guai a voi, fari-
sei, che amate i primi posti nelle sinago-
ghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, per-
ché siete come quei sepolcri che non si 
vedono e la gente vi passa sopra senza sa-
perlo». Intervenne uno dei dottori della 
Legge e gli disse: «Maestro, dicendo que-
sto, tu offendi anche noi». Egli rispose: 
«Guai anche a voi, dottori della Legge, 
che caricate gli uomini di pesi insopporta-
bili, e quei pesi voi non li toccate nem-
meno con un dito!».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(Mons. Vincenzo Paglia) 
Un dottore della legge, ascoltando le dure 
parole di Gesù contro il ritualismo fari-
saico, ribatte che in quel modo offende 
anche lui e tutti i suoi colleghi. Con que-
sta reazione egli mostra che, in verità, ha 
ascoltato Gesù con l'orgoglio di chi deve 
difendere la sua posizione e non come un 



uomo bisognoso d'aiuto. È vero che la 
Parola di Dio, come dice Paolo, è come 
una spada a doppio taglio che penetra sin 
nelle midolla e che non lascia indiffe-
renti. Ma se è ascoltata con l'orgoglio e 
l'autosufficienza di chi vuole difendere se 
stesso viene sentita come un rimprovero 
che offende e non come una forza salu-
tare e buona che cambia il cuore. Se si re-
sta schiavi del proprio orgoglio è facile 
maltrattare i profeti e i giusti; è facile cioè 
eliminare la loro voce, dimenticare la loro 
parola, in ogni caso allontanarla perché 
porta disturbo. E si giunge sino a farli ta-
cere, magari costruendo delle belle 
tombe, purché non parlino. La "chiave" 
per entrare nelle Scrittura e nella vita è 
l'ascolto umile e docile. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 1) 

Beato l'uomo che non segue il consiglio 
degli empi, non indugia nella via dei pec-
catori e non siede in compagnia degli 
stolti; ma si compiace della legge del Si-
gnore, la sua legge medita giorno e notte.  
 

Giovedì 13 ottobre  

Vangelo secondo Luca 11,47-54 

In quel tempo, il Signore disse: «Guai a 
voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i 
vostri padri li hanno uccisi. Così voi testi-
moniate e approvate le opere dei vostri 
padri: essi li uccisero e voi costruite. Per 
questo la sapienza di Dio ha detto: “Man-
derò loro profeti e apostoli ed essi li ucci-
deranno e perseguiteranno”, perché a 
questa generazione sia chiesto conto del 
sangue di tutti i profeti, versato fin 
dall’inizio del mondo: dal sangue di 
Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu 
ucciso tra l’altare e il santuario. Sì, io vi 
dico, ne sarà chiesto conto a questa gene-
razione. Guai a voi, dottori della Legge, 
che avete portato via la chiave della co-
noscenza; voi non siete entrati, e a quelli 
che volevano entrare voi l’avete impe-
dito». Quando fu uscito di là, gli scribi e i 
farisei cominciarono a trattarlo in modo 

ostile e a farlo parlare su molti argomenti, 
tendendogli insidie, per sorprenderlo in 
qualche parola uscita dalla sua stessa 
bocca.  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                  
(Paolo Curtaz) 
Non conosce decisamente l'arte della di-
plomazia, il Signore. Ne ha per tutti, per 
ogni categoria, per ogni modo di inten-
dere la fede. Ma non lo fa con rabbia o 
astio, non gioca a fare il distruttore: ha 
talmente a cuore la verità che desidera to-
gliere ogni ruga dal volto del Padre e 
mette a fuoco gli atteggiamenti che allon-
tanano da Dio e che tradiscono la vera 
fede. Così rimprovera coloro che cele-
brano i profeti del passato costruendo 
loro dei monumenti e non sanno ricono-
scere i profeti del presente, anzi li perse-
guitano (tristissimo richiamo alla nostra 
Chiesa!). E accusa i devoti di complicare 
talmente la fede da allontanarne i sem-
plici. Gesù stigmatizza gli atteggiamenti 
religiosi fuorvianti che, in nome della 
fede, finiscono con l'allontanare le per-
sone da Dio invece di avvicinarle. Di-
scorso valido per i suoi contemporanei 
ma rivolto ancora oggi a noi, suoi disce-
poli. Se le nostre regole, le nostre inter-
pretazioni, le nostre priorità allontano i 
semplici, scoraggiano i peccatori, mortifi-
cano l'uomo, stiamo tradendo il progetto 
del Maestro. Vigiliamo su noi stessi, con-
vertiamo il nostro cuore per non allonta-
nare nessuno dall'abbraccio col Padre! 
 

PER LA PREGHIERA                        
fonte non specificata)  
O Signore, quando fui battezzato ero un 
bambino inconsapevole. Ora però so la 
grandezza del dono che mi hai fatto: mi 
hai innestato in Cristo, tuo Figlio immer-
gendomi nella sua morte e risurrezione,  e 
sono rinato tuo figlio. Mi hai inserito 
nella tua Chiesa, comunità di salvezza, 
come membro attivo e responsabile, mi 
hai dato un futuro e una speranza.           
Grazie, Signore! 



 

Venerdì 14 ottobre  
Vangelo secondo Luca    12, 1-7 

In quel tempo, si erano radunate migliaia 
di persone, al punto che si calpestavano a 
vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto 
ai suoi discepoli: «Guardatevi bene dal 
lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non 
c’è nulla di nascosto che non sarà svelato, 
né di segreto che non sarà conosciuto. 
Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre 
sarà udito in piena luce, e ciò che avrete 
detto all’orecchio nelle stanze più interne 
sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, 
amici miei: non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo e dopo questo non 
possono fare più nulla. Vi mostrerò in-
vece di chi dovete aver paura: temete co-
lui che, dopo aver ucciso, ha il potere di 
gettare nella Geènna. Sì, ve lo dico, te-
mete costui. Cinque passeri non si ven-
dono forse per due soldi? Eppure nem-
meno uno di essi è dimenticato davanti a 
Dio. Anche i capelli del vostro capo sono 
tutti contati. Non abbiate paura: valete 
più di molti passeri!». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                    
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

Dinanzi ad una moltitudine di persone, 
che si accalcava attorno a lui per ascol-
tarlo, Gesù si rivolse anzitutto ai disce-
poli "guardatevi dal lievito dei farisei, che 
è l'ipocrisia". Le parole di incoraggia-
mento di Cristo sono inquadrate in un 
contesto di persecuzione e di ostilità in 
cui saranno situati i discepoli. Essi sono 
incoraggiati a non fare come i farisei, le 
cui parole non corrispondono a ciò che 
pensano. Essi sono chiamati a testimo-
niare la loro fede costi quel che costi, per-
ché "non c'è nulla di nascosto che non 
sarà svelato". Gesù è venuto a togliere 
all'uomo i veli della menzogna e ha resti-
tuirlo alla sua verità di figlio, infinita-
mente amato dalla misericordia del Padre. 

Certo i credenti come uomini provano ti-
more di fronte al pericolo della persecu-
zione, di una testimonianza difficile. Co-
munque una sola perdita è irreparabile: 
"temete colui che dopo aver ucciso, ha il 
potere di gettarvi nella Geenna". L'atteg-
giamento fondamentale dei credenti non è 
fondato sul timore. C'è chi vigila, per di-
fenderli. Dio si prende cura perfino dei 
passeri. A maggior ragione non dimenti-
cherà i discepoli. "Anche i capelli del vo-
stro capo sono tutti contati". Questo vuol 
dire che viviamo in un mondo d'amore e 
di fiducia. Dio ci ama, ci sostiene con la 
sua mano forte, come sostenne Gesù sulla 
terra. Perciò l'ultima parola è sempre il 
"non abbiate timore". 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 32) 
Retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama il diritto e la giustizia, 
della sua grazia è piena la terra.  
 

Sabato 15 ottobre  
s. Teresa di Gesù 
Vangelo secondo Luca 12,8-12 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Io vi dico: chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli an-
geli di Dio; ma chi mi rinnegherà davanti 
agli uomini, sarà rinnegato davanti agli 
angeli di Dio. Chiunque parlerà contro il 
Figlio dell’uomo, gli sarà perdonato; ma 
a chi bestemmierà lo Spirito Santo, non 
sarà perdonato. Quando vi porteranno da-
vanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle 
autorità, non preoccupatevi di come o di 
che cosa discolparvi, o di che cosa dire, 
perché lo Spirito Santo vi insegnerà in 
quel momento ciò che bisogna dire».  
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                     
(don Luciano Sanvito) 
Testimoniare Dio nella vita porta anche a 
essere creduti e testimoniati da Dio quali 
partecipanti della sua eternità, "davanti 



agli angeli" suoi testimoni. E questo non 
in un tempo futuro a venire, ma già da 
adesso, qui e ora. Rinnegare Dio ora nella 
storia è anche non essere riconosciuti 
quali eterni nelle realtà della nostra vita. 
Questo non riconoscere l’azione di Dio è 
la bestemmia contro lo Spirito Santo. 
Non può essere perdonato questo peccato, 
in quanto non permette alla presenza di 
Dio di accedere nella coscienza umana at-
traverso l'azione di salvezza del suo Spi-
rito. Ogni altro peccato invece apre alla 
possibilità di questo intervento. Lo Spi-
rito Santo interviene nella testimonianza 
di riconoscimento di chi lo testimonia, 
quando appaiono le prove e le tribola-
zioni, quando si è condotti davanti ai falsi 
tribunali e alle accuse degli uomini. Lo 
Spirito insegna come riconoscere il piano 
del Regno. 
 

PER LA PREGHIERA (dal Salmo 8) 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il 
tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si 
innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti hai 
proclamato la tua lode. 
 

Domenica 16 ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vangelo di 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 
Ermes Ronchi 
Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Questi 
sempre e mai, parole infinite e definitive, sembrano una missione impossibile. Eppure 
qualcuno c'è riuscito: «Alla fine della sua vita frate Francesco non pregava più, era 



diventato preghiera» (Tommaso da Celano). 
Ma come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo 
pregare? Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol 
dire ripetere formule senza smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando 
pregate non moltiplicate parole, il Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci 
antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai 
recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che 
mille stando lontano». Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce misteriosa che ci 
sussurra all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere. 
Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami 
giorno e notte, senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te 
qualcosa si mette in viaggio verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e 
da te qualcosa si mette in viaggio all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, 
anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre» (sant'Agostino). 
Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna 
incinta, anche se non pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre 
più madre a ogni battito del cuore. Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera da una 
vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita 
davanti al sopruso. C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e 
gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio avversario! Una donna che non si arrende ci 
rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le cose», è il primo vagito di una 
storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il cuore. Qui Dio non è 
rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova, che è 
carne di Dio in cui grida la fame di giustizia. 
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile 
come respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, 
perché è attorno a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). 
Allora la preghiera è facile come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di 
Dio. 
PREGHIERA 
O Padre, che hai accolto l'intercessione di Mosè, dona alla Chiesa di perseverare 
nella fede e nella preghiera fino a quando farai giustizia ai tuoi eletti che a te gridano 
giorno e notte. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Carlo Acutis 
 

Forse un giorno, neppur troppo lontano, 
avremo un santo, regolarmente 
canonizzato, come patrono di internet e 
protettore di tutti i cybernauti. Già 
comunque adesso abbiamo un valido 
intercessore in Carlo Acutis, un ragazzo 
di 15 anni, “patito” di internet come i 
suoi coetanei, ma a differenza di tanti di 

loro, convinto che debba diventare 
“veicolo di evangelizzazione e di 
catechesi”. 
Sul web è ancora presente 
(www.miracolieucaristici.org), la mostra 
virtuale progettata e realizzata da lui a 14 
anni, che sta facendo il giro del mondo e 
che testimonia come davvero per Carlo 



l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per 
il cielo”. Già, perché Carlo continua ad 
essere un mistero: con i suoi 15 anni 
limpidi e solari, con la sua voglia di 
vivere e la sua prorompente allegria, ma 
soprattutto con la sua fede che scomoda 
ed interpella quella di noi adulti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i 
suoi genitori si trovano per esigenze di 
lavoro. Cresce a Milano, come tutti gli 
altri, differenziandosi solo per una 
particolare inclinazione per le pratiche 
religiose che a 12 anni lo porta alla messa 
ed alla comunione quotidiana. E non è 
tutto: di pari passo con l’adolescenza 
arriva anche il rosario quotidiano e 
l’adorazione eucaristica, convinto com’è 
che quando “ci si mette di fronte al sole 
ci si abbronza... ma quando ci si mette 
dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa 
santi”. 
Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo 
obiettivo, la molla che lo fa stare in modo 
“diverso” sui banchi di scuola, in pizzeria 
con gli amici o in piazzetta per la partita 
di pallone. Non è geloso del suo “kit per 
diventare santi”, che regala 
generosamente a tutti e che, molto  
semplicemente, contiene: un desidero 
grande di santità, Messa, Comunione e 
Rosario quotidiano, una razione 
giornaliera di Bibbia, un po’ di 
adorazione eucaristica, la confessione 
settimanale, la disponibilità a rinunciare a 
qualcosa per gli altri. 
Per lui, che così tanto desidera la santità, 

è normale cercare amici in cielo; così nel 
suo sito internet c’è la sezione “scopri 
quanti amici ho in cielo”, dove 
compaiono i santi “giovani”, quelli che 
hanno raggiunto la santità in fretta. 
Anche lui è convinto di non invecchiare; 
“Morirò giovane”, ripete, ma intanto 
riempie la sua giornata di vorticosa 
attività: con i ragazzi del catechismo, con 
i poveri alla mensa Caritas, con i bambini 
dell’oratorio. 
Tra un impegno e l’altro trova ancora il 
tempo per suonare il sassofono, giocare a 
pallone, progettare programmi al 
computer, divertirsi con i videogiochi, 
guardare gli adorati film polizieschi, 
girare filmini con i suoi cani e gatti. Oltre 
a studiare, naturalmente, perché frequenta 
con profitto (pur senza essere il primo 
della classe) il liceo milanese “Leone 
XIII”. 
Dagli amici è amato, per la ventata di 
allegria che sa portare nella compagnia, 
anche se lui non cerca lo sballo come gli 
altri, sempre misurato e padrone dei suoi 
sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche 
chi lo avversa e lo deride, finisce per 
subirne il fascino e per lasciarsi attrarre 
da lui. 
Poi, improvvisa come un fulmine a ciel 
sereno, arriva la leucemia, quella acuta 
che non lascia scampo, e che lui accoglie 
con un sorriso, offrendo la sua vita per il 
Papa e per la Chiesa. Cerca la guarigione 
perché ama la vita, ma sorride alla morte 
come all’incontro con l’Amato e perché 
sa che oltre ad essa non c’è il nulla. 
Muore il 12 ottobre 2006 e lo 
seppelliscono nella nuda terra ad Assisi, 
la città di san Francesco, che più di altre 
ha amato e nella quale tornava così 
volentieri per ritemprare lo spirito. 
Proprio nel cimitero cittadino di Assisi 
viene sepolto, ma nel gennaio 2019 i suoi 
resti mortali sono stati riesumati, per 
essere traslati, il 6 aprile dello stesso 
anno, nella chiesa di Santa Maria 
Maggiore – Santuario della Spogliazione, 



nella stessa città. 
«Tutti nasciamo come degli originali, ma 
molti muoiono come fotocopie», amava 
dire, citando il filosofo inglese Edward 
Young.                                                              
In Italia e all’estero, sono cresciute 
sempre più la fama e la stima per questo 
ragazzo che ha cercato la santità in modo 
straordinario, pur nell’ordinarietà della 
sua vita. 
Il 14 novembre 2019 la Consulta Medica 
della Congregazione delle Cause dei 
Santi espresse parere positivo circa un 
presunto miracolo, avvenuto nel 2013. Si 
trattava della guarigione di un bambino 
brasiliano affetto da importanti disturbi 
all’apparato digerente, con rara anomalia 
anatomica congenita del pancreas. I 
genitori del bambino e l’intera comunità 
parrocchiale cui appartenevano si unirono 
nella preghiera, chiedendo espressamente 
l’intercessione di Carlo. 
Il 21 febbraio 2020, ricevendo in udienza 
il cardinal Giovanni Angelo Becciu, 
Prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi, papa Francesco autorizzò la 
promulgazione del decreto con cui la 
guarigione era ritenuta miracolosa e 
ottenuta per intercessione di Carlo. 
La sua beatificazione si svolse il 10 
ottobre 2020, nella Basilica Superiore di 
San Francesco ad Assisi. La memoria 
liturgica del Beato Carlo venne fissata al 
12 ottobre, giorno esatto della sua nascita 
al Cielo. 
 

Donna, resta viva ! 
di Virginia Woolf 
Qualunque cosa succeda, resta viva. 
Non morire prima di essere morta dav-
vero. Non perdere te stessa, non perdere 
la speranza, non perdere la direzione. 
Resta viva, con tutta te stessa, con ogni 
cellula del tuo corpo, con ogni fibra della 
tua pelle. 

Resta viva, impara, studia, pensa, costrui-
sci, inventa, crea, parla, scrivi, sogna, 
progetta. 
Resta viva, resta viva dentro di te, resta 
viva anche fuori, riempiti dei colori del 
mondo, riempiti di pace, riempiti di spe-
ranza. 
Resta viva di gioia. C'è solo una cosa che 
non devi sprecare della vita, ed è la vita 
stessa. 

Preghiera per la prima 
Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani 

Papa Francesco 
 
Ti rendo grazie, Signore, per il conforto 
della Tua presenza:                                    
anche nella solitudine, sei la mia spe-
ranza, la mia fiducia; fin dalla giovinezza, 
mia roccia e mia fortezza tu sei! 
Ti ringrazio per avermi donato una fami-
glia e per la benedizione di una lunga 
vita. Ti ringrazio per i momenti di gioia e 
di difficoltà, per i sogni realizzati e quelli 
ancora davanti a me. Ti ringrazio per que-
sto tempo di rinnovata fecondità a cui mi 
chiami. Accresci, o Signore, la mia fede, 
rendimi uno strumento della tua pace; 
insegnami ad accogliere chi soffre più di 
me, a non smettere di sognare e a narrare 
le Tue meraviglie alle nuove generazioni. 
Proteggi e guida papa Francesco e la 
Chiesa, perché la luce del Vangelo 
giunga ai confini della terra. Manda il 
Tuo Spirito, o Signore, a rinnovare il 
mondo, perché si plachi la tempesta della 
pandemia, i poveri siano consolati e ter-
mini ogni guerra. 
Sostienimi nella debolezza, e donami di 
vivere in pienezza ogni istante che mi 
doni, nella certezza che sei con me ogni 
giorno fino alla fine del mondo. 
 
 
 
 



 

Mercoledì 19 ore 19 
Il nostro Antonio Andolfi presenta 
il suo libro 

EPI 
L’ EPILEttIco 

IdIota 
 

 
Dalla prefazione  
                    del neurologo  
                                   Maurizio Elia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


