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a cura di Rosa di Padova 

Editoriale 

Il 5 ottobre si è aperta, nell'aula nuova del Si-
nodo in Vaticano, la XVI assemblea generale e 
ordinaria sul tema "La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo con-
temporaneo". 
Come ha ricordato lo stesso Papa Francesco  
«il Sinodo è da vivere in continuità con quello 
straordinario dell’anno scorso, e che i docu-
menti da ritenere ufficiali sono i due discorsi 
del Papa, all’inizio e alla fine, e la Relatio 
Synodi, studiata dal Consiglio del Sinodo e alla 
quale sono stati aggiunti i contributi giunti tra 
le due assemblee: così si è ottenuto 
l’Instrumentum laboris . 
Prendono parte a queste assise complessiva-
mente 270 padri sinodali. Tra i membri si con-
tano 74 Cardinali (tra cui un patriarca e 2 arci-
vescovi maggiori), 6 patriarchi, 1 arcivescovo 
maggiore, 72 arcivescovi (di cui 3 Titolari), 
102 vescovi (tra i quali 6 ausiliari, 3 vicari apo-
stolici e 1 emerito), 2 preti diocesani 
(entrambi Parroci) e 13 Religiosi. Ci sono poi 
14 delegati fraterni in rappresentanza di altre 
chiese, 24 esperti, 51 uditori e uditrici. Tra gli 
uditori ci sono anche 17 coppie di sposi e una 
coppia è anche tra gli esperti.  
I lavori si svolgeranno fino al 25 ottobre.  
Formalmente il Sinodo è iniziato domenica 4 
ottobre con la celebrazione della S. Messa 
nella Basilica di S. Pietro in Vaticano presiedu-
ta da Papa Francesco. 
Durante la messa il Papa ha spiegato che il 
Sinodo «non è un parlamento dove regna il 
compromesso», ha chiesto a chi partecipe-
rà di avere «coraggio apostolico» e «umiltà» 

mettendoli in guardia dal rischio di farsi con-
dizionare «dall’impietrimento di alcuni cuori 
che nonostante le buone intenzioni allontana-
no da Dio: la vita cristiana non sia un museo 
di ricordi, facciamo tacere tutti nostri umori 
per ascoltare la soave voce di Dio che parla 
nel silenzio». 
Sinodo straordinario e Sinodo ordinario 
Il Sinodo – parola che viene dal greco syn-
hodos, letteralmente “camminare insieme” – 
è un’assemblea rappresentativa di cardinali e 
vescovi della chiesa cattolica presieduta dal 
Papa: è stato istituito nel 1965, viene convo-
cato regolarmente ogni 3-4 anni ed è una spe-
cie di organo “consultivo” di cui dispone il Pa-
pa, nel senso che il Papa non è vincolato dalle 
sue decisioni. Un Sinodo straordinario era sta-
to convocato da papa Francesco nell’ottobre 
del 2014 e aveva come titolo “Le sfide pasto-
ral i  del la  famig l ia  ne l contesto 
dell’evangelizzazione”. Si era discusso di temi 
molto delicati per la chiesa: fra le altre cose 
del trattamento riservato all’interno della 
chiesa ai credenti divorziati, di donne, di abor-
to, dell’atteggiamento da tenere nei confronti 
delle coppie omosessuali e in generale del 
rapporto fra chiesa e società sui concetti di 
famiglia e sessualità. 
Al termine dell’assemblea era stata presenta-
ta la relazione finale in cui erano contenute 
62 “mozioni” che erano state votate dai 183 
partecipanti: cinquantanove mozioni erano 
state approvate (avevano cioè ottenuto i due 
terzi dei voti) mentre tre punti – relativi alla 
questione della comunione per i fedeli divor-
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ziati e al riconoscimento degli omosessuali – 
non avevano ottenuto la maggioranza. I temi 
delle mozioni approvate, comunque, non so-
no entrati direttamente nella dottrina cattoli-
ca. Quella relazione finale, insieme alle rispo-
ste al nuovo questionario inviato per il Sinodo 
ordinario sono confluite nell’Instrumentum 
Laboris, il documento di lavoro di base per la 
nuova assemblea. 
I n s t r u m e n t u m  l a b o r i s 
L’Instrumentum Laboris è la base per i lavori 
del Sinodo ordinario: è diviso in tre parti e le 
tre settimane di durata del Sinodo saranno 
distribuite secondo le parti del documento (la 
prima settimana tratterà la prima parte del 
documento, la seconda si occuperà della se-
conda e la terza della terza). Alla fine della 
terza settimana verrà elaborato il testo finale 
che sarà sottoposto all’assemblea e, una volta 
approvato, consegnato al Papa. 
Al contrario di quanto avvenuto per il Sinodo 
straordinario, al termine del quale il Papa non 
aveva espresso ufficialmente la propria posi-
zione sui temi trattati, è probabile che papa 
Francesco emani un documento finale chia-
mato “esortazione apostolica” in cui esporrà 
le proprie riflessioni a prescindere da quanto 
“deciso” dai vescovi. 
La prima parte dell’Instrumentum laboris è 
intitolata «L’ascolto delle sfide sulla famiglia» 
e parla del cambiamento del contesto antro-
pologico, culturale e socio-economico: si dice 
che «i matrimoni, anche quelli civili, diminui-
scono», che «il numero delle separazioni e dei 
divorzi è in crescita» e che «la separazione 
della sessualità dalla procreazione e 
l’individualismo generale contribuiscono for-
temente alla crescente denatalità». Si affron-
tano i temi della povertà, degli anziani, della 
vedovanza, dei disabili, dei migranti, del 
«ruolo speciale delle donne e dei bambini», 
dell’affettività, dell’educazione della sessuali-
tà e di bioetica. 
Nella seconda parte, intitolata «Il discerni-
mento della vocazione familiare», si parla di 
temi riguardanti il matrimonio e le unioni di 
fatto, di sacramenti, fede, preghiera, cateche-

si e giovani. Nella terza parte, dedicata a «La 
missione della famiglia oggi», si parla, tra 
l’altro, di snellimento delle procedure delle 
cause matrimoniali, integrazione dei fedeli in 
situazioni irregolari, di problematiche pasto-
rali circa matrimoni misti, denatalità, adozio-
ne e affido, concepimento e educazione. 
 
Riportiamo alcuni punti dell’omelia di Papa 
Francesco durante la celebrazione di apertura 
del Sinodo. 
L’amore tra uomo e donna 
Leggiamo ancora nella prima Lettura che il 
cuore di Dio rimase come addolorato nel ve-
dere la solitudine di Adamo e disse: «Non è 
bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiu-
to che gli corrisponda» (Gen 2,18). Queste pa-
role dimostrano che nulla rende felice il cuore 
dell’uomo come un cuore che gli assomiglia, 
che gli corrisponde, che lo ama e che lo toglie 
dalla solitudine e dal sentirsi solo. Dimostrano 
anche che Dio non ha creato l’essere umano 
per vivere in tristezza o per stare solo, ma per 
la felicità, per condividere il suo cammino con 
un’altra persona che gli sia complementare; 
per vivere la stupenda esperienza dell’amore: 
cioè amare ed essere amato; e per vedere il 
suo amore fecondo nei figli, come dice il sal-
mo che è stato proclamato oggi (cfr Sal 128). 
Ecco il sogno di Dio per la sua creatura diletta: 
vederla realizzata nell’unione di amore tra uo-
mo e donna; felice nel cammino comune, fe-
conda nella donazione reciproca. È lo stesso 
disegno che Gesù nel Vangelo di oggi riassu-
me con queste parole: «Dall’inizio della crea-
zione [Dio] li fece maschio e femmina; per 
questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma u-
na sola carne» (Mc 10,6-8; cfr Gen 1,27; 2,24). 
Gesù, di fronte alla domanda retorica che Gli 
è stata fatta – probabilmente come un tranel-
lo, per farLo diventare all’improvviso antipati-
co alla folla che lo seguiva e che praticava il 
divorzio come realtà consolidata e intangibile 
–, risponde in maniera schietta e inaspettata: 
riporta tutto all’origine, all’origine della crea-
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zione, per insegnarci che Dio benedice 
l’amore umano, è Lui che unisce i cuori di un 
uomo e una donna che si amano e li unisce 
nell’unità e nell’indissolubilità. Ciò significa 
che l’obiettivo della vita coniugale non è sola-
mente vivere insieme per sempre, ma amarsi 
per sempre! Gesù ristabilisce così l’ordine ori-
ginario ed originante. 
La famiglia 
«Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto» (Mc 10,9). E’ una esortazione ai 
credenti a superare ogni forma di individuali-
smo e di legalismo, che nascondono un gretto 
egoismo e una paura di aderire all’autentico 
significato della coppia e della sessualità uma-
na nel progetto di Dio. 
Infatti, solo alla luce della follia della gratuità 
dell’amore pasquale di Gesù apparirà com-
prensibile la follia della gratuità di un amore 
coniugale unico e usque ad  mortem. 
Per Dio il matrimonio non è utopia adolescen-
ziale, ma un sogno senza il quale la sua crea-
tura sarà destinata alla solitudine! Infatti la 
paura di aderire a questo progetto paralizza il 
cuore umano. 
Paradossalmente anche l’uomo di oggi – che 
spesso ridicolizza questo disegno – rimane 
attirato e affascinato da ogni amore autenti-
co, da ogni amore solido, da ogni amore fe-
condo, da ogni amore fedele e perpetuo. Lo 
vediamo andare dietro agli amori temporanei 
ma sogna l’amore autentico; corre dietro ai 
piaceri carnali ma desidera la donazione tota-
le. 
Infatti, «ora che abbiamo pienamente assapo-
rato le promesse della libertà illimitata, co-
minciamo a capire di nuovo l’espressione 
“tristezza di questo mondo”. I piaceri proibiti 
hanno perso la loro attrattiva appena han ces-
sato di essere proibiti. Anche se vengono 
spinti all’estremo e vengono rinnovati 
all’infinito, risultano insipidi perché sono cose 
finite, e noi, invece, abbiamo sete di infini-
to» (Joseph Ratzinger, Auf Christus schauen. 
Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiburg 
1989, p. 73). 
In questo contesto sociale e matrimoniale as-

sai difficile, la Chiesa è chiamata a vivere la 
sua missione nella fedeltà, nella verità e nella 
carità. Vivere la sua missione nella fedeltà al 
suo Maestro come voce che grida nel deserto, 
per difendere l’amore fedele e incoraggiare le 
numerosissime famiglie che vivono il loro ma-
trimonio come uno spazio in cui si manifesta 
l’amore divino; per difendere la sacralità della 
vita, di ogni vita; per difendere l’unità e 
l’indissolubilità del vincolo coniugale come 
segno della grazia di Dio e della capacità 
dell’uomo di amare seriamente. 
La Chiesa è chiamata a vivere la sua missione 
nella verità che non si muta secondo le mode 
passeggere o le opinioni dominanti. La verità 
che protegge l’uomo e l’umanità dalle tenta-
zioni dell’autoreferenzialità e dal trasformare 
l’amore fecondo in egoismo sterile, l’unione 
fedele in legami temporanei. «Senza verità, la 
carità scivola nel sentimentalismo. L’amore 
diventa un guscio vuoto, da riempire arbitra-
riamente. È il fatale rischio dell’amore in una 
cultura senza verità» (Benedetto XVI, Enc. Ca-
ritas in veritate, 3).E la Chiesa è chiamata a 
vivere la sua missione nella carità che non 
punta il dito per giudicare gli altri, ma –  fede-
le alla sua natura di  madre – si sente in dove-
re di cercare e curare le coppie ferite con 
l’olio dell’accoglienza e della misericordia; di 
essere “ospedale da campo”, con le porte a-
perte ad accogliere chiunque bussa chieden-
do aiuto e sostegno; di più, di uscire dal pro-
prio recinto verso gli altri con amore vero, per 
camminare con l’umanità ferita, per includer-
la e condurla alla sorgente di salvezza. Una 
Chiesa che insegna e difende i valori fonda-
mentali, senza dimenticare che «il sabato è 
stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sa-
bato» (Mc 2,27); e che Gesù ha detto anche: 
«Non sono i sani che hanno bisogno del medi-
co, ma i malati; io non sono venuto a chiama-
re i giusti, ma i peccatori» (Mc 2,17). Una 
Chiesa che educa all’amore autentico, capace 
di togliere dalla solitudine, senza dimenticare 
la sua missione di buon samaritano 
dell’umanità ferita. 
Ricordo san Giovanni Paolo II quando diceva: 
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«L’errore e il male devono essere sempre 
condannati e combattuti; ma l’uomo che cade 
o che sbaglia deve essere compreso e amato 
[…] Noi dobbiamo amare il nostro tempo e 
aiutare l’uomo del nostro tempo» (Discorso 
all’Azione Cattolica Italiana, 30 dicembre 
1978: Insegnamenti I [1978], 450). E la Chiesa 
deve cercarlo, accoglierlo e accompagnarlo, 
perché una Chiesa con le porte chiuse tradi-
sce sé stessa e la sua missione, e invece di es-
sere un ponte diventa una barriera: «Infatti, 

colui che santifica e coloro che sono santifica-
ti provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratel-
li» (Eb 2,11). 
Con questo spirito chiediamo al Signore di ac-
compagnarci nel Sinodo e di guidare la sua 
Chiesa per l’intercessione della Beata Vergine 
Maria e di san Giuseppe, suo castissimo spo-
so. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Perché non mi ascolti? Perché non rispondi?  

Fino a quando, Signore, ti scorderai di me? 

Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 

Fino a quando riempirò d'affanni l'anima mia  

e il mio cuore ogni giorno di dolore? 

Fino a quando s'innalzerà il nemico su di me? 

Guardami, Signore, rispondimi, mio Dio. 
(Salmo 13,1-4) 

 

Nella ormai lunga “carriera” di ministro stra-
ordinario della Comunione ho avuto a che fa-
re con malattie, sofferenze e miserie di ogni 
tipo le quali hanno finito per lasciare marchi 
indelebili anche sulla mia anima e sui miei 
sentimenti. Ho conosciuto gente rassegnata e 
serena, altra insofferente e persino in rivolta 
contro Dio. Ma in tutti i “miei” malati ed im-
pediti ho percepito netto ed inequivocabile 
un velato timore specialmente nei confronti 
del “salto nel buio”, cioè della morte ritenuta, 
data la loro condizione, come più o meno im-
minente. Così talvolta ho dovuto fornire am-
pie assicurazioni sull’ “Al di là” (ricordo con 
tanta tenerezza Benedetto che volle la mia 
parola d’onore al riguardo) e sul premio che 
tocca a chi su questa terra completa nel suo 
corpo le sofferenze del Cristo. E mi sono an-
che dovuto dichiarare pienamente convinto di 
quello che professavo. Qualcuno obbiettava: 

“Ma, se è vero quello che mi stai ripetendo, 
perché Dio, padre buono e misericordioso, 
non mi risponde mai? In fin dei conti gli chie-
do solo di alleviare un po’ queste sofferenze. 
Perché io lo cerco e lui sembra faccia a bella 
posta per nascondersi?”. Ed io a stringermi 
nelle spalle con un sorriso impotente, rifu-
giandomi nell’unica forma di conforto possibi-
le in questi casi: “Lascia fare a Lui. Mettiti nel-
le sue mani poiché tutto quanto ci dà, anche 
la sofferenza e la morte, sono per il nostro 
bene”. Maria Leonarda da me pienamente 
rassicurata sull’ “Altro Mondo”, mi promise 
che sarebbe venuta in sogno ogni notte per 
informarmi dettagliatamente di tutto, così – 
lo diceva lei ed io ci speravo – avrei potuto 
tranquillizzare meglio anche gli altri suoi 
“colleghi”. La sto aspettando ancora. 

Naturalmente questi dubbi e queste ansie 
hanno finito inevitabilmente per restarmi ad-
dosso tentando più volte le mie “povere” cer-
tezze di fede. Noi che abbiamo studiato tanta 
filosofia da farci galleggiare una portaerei già 
abbiamo fatto fatica ad uscire dalla cosiddetta 
crisi giovanile della miscredenza. I dubbi ti re-
stano sempre in testa e nei momenti di mag-
giore stanchezza o sconforto si riaffacciano 
diabolicamente. 

Ed eccomi spesso nella mia chiesa di San Be-
nedetto a parlare con Gesù come il celebre 
don Camillo cinematografico, con la differen-
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za che l’immobile crocifisso sull’altare mag-
giore alle tante mie domande e recriminazio-
ni, all’elenco che gli sciorino delle persone bi-
sognose di aiuto con i loro crucci e problemi, 
all’esternazione anche dei miei, tace ostinata-
mente quasi a dirmi: “La risposta a tutto 
quanto mi chiedi devi cercarla da te e trovarla 
dentro di te....” 

Lo scorso inverno, durante una delle mie tan-
te passeggiate solitarie per il nostro corso 
principale, ormai ridotto ad un vero e proprio 
deserto permanente, mi sono trovato davanti 
due giovanissimi che procedevano allacciati e 
si fermavano ogni tanto per sbaciucchiarsi. Ho 
accelerato per non metterli in imbarazzo e, 
mentre li sorpassavo, ho captato distintamen-
te detto da lui: “Tanto…. il disoccupato farò”.  

Così ci siamo ridotti?... Lasciando da parte 
vecchi e malati, anche ai giovani è stata sot-
tratta la speranza?..... E tu, Signore, fai finta di 
nulla?..... 

Mi sono sentito esasperato al massimo pen-
sando ai miei malati impauriti e alle troppe 
vite giovanili rassegnate, sono corso in chiesa 
e gliene ho cantate di tutti i colori: 

A Geremia (33,3) hai detto: “Rivolgiti a me e 
io ti risponderò, ti rivelerò un grande segreto 
del quale non hai sentito parlare”. Nel Salmo 
91,15 assicuri: “Quando mi invocherà, gli ri-
sponderò. Sarò con lui in ogni pericolo, lo sal-
verò e lo renderò onorato”. E Matteo (7,7) 
riporta altre tue affermazioni perentorie: 
“Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
picchiate e vi sarà aperto. Poiché chiunque 
chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa 
verrà aperto”. 

Belle parole!..... Ma io non trovo risposta, Si-
gnore. Nel tuo Vangelo hai elogiato l'amico 
importuno che cerca pane nel cuore della 
notte e la vedova testarda che l'ha spuntata 
col giudice iniquo. Ci hai addirittura rimprove-

rato che non chiediamo abbastanza: “Finora 
non avete chiesto nulla in mio nome: chiede-
te e otterrete, affinché la vostra gioia sia pie-
na” (Gv 16,24). Ci hai presi a paragone per as-
sicurarci che sei migliore di noi: “Qual è 
quell'uomo fra voi che darà una pietra a suo 
figlio che gli chiede del pane? O se chiede un 
pesce gli dia una serpe? Se dunque voi, che 
siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro celeste darà 
cose buone a coloro che gliele chiedono!” (Mt 
7,9-11). Perché io che sono padre, ancora og-
gi da pensionato mi faccio in quattro per i 
miei figli e cerco di dare loro, nel limite delle 
mie possibilità, quanto mi chiedono; Tu,  inve-
ce, che sei Padre di tutti noi e Onnipotente 
(cioè che puoi fare tutto) chissà quante perso-
ne non ascolti o mostri di non ascoltare? Se 
tutte fossero qui con me in questo momento 
ti direbbero di peggio! Il tuo silenzio è insop-
portabile. Specialmente per chi crede ferma-
mente. Che hai in mente a nostro riguardo? 
Vuoi che ci convinciamo per forza che sei in-
sensibile o che non esisti affatto?.....  

Poi mi sono calmato. Il silenzio della chiesa 
deserta, il palpitare discreto del lumicino ac-
ceso davanti al tabernacolo mi hanno indotto 
alla riflessione. Nel cervello è nata ed ha pre-
so corpo una frase che all’inizio non sapevo 
da dove provenisse, ma una volta messa fuo-
co mi si è rivelata come un celebre verso di 
Isaia: “I miei pensieri non sono i vostri pensie-
ri, le mie vie non sono le vostre vie”. Anche 
Pietro, nella sua seconda lettera (3,9) ha scrit-
to: “Il Signore non ritarda a compiere la sua 
promessa: alcuni pensano che sia in ritardo, 
ma non è vero. Piuttosto egli è paziente con 
voi, perché vuole che nessuno di voi si perda 
e che tutti abbiate la possibilità di cambiar 
vita”. Forse mi stai educando e non me ne ac-
corgo. Ora ricordo anche quanto ha scritto 
Giacomo (4,2-3): “In realtà, voi non ottenete 
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ciò che desiderate perché non sapete chieder-
lo a Dio. E se anche chiedete, voi non ricevete 
niente perché le vostre intenzioni sono catti-
ve: volete sprecare tutto nei vostri piaceri”. E 
Paolo ammonisce, ai Romani (12,2): “Non a-
dattatevi alla mentalità di questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare da Dio con un completo 
mutamento della vostra mente. Sarete così 
capaci di comprendere qual è la volontà di 
Dio, vale a dire quel che è buono, a lui gradi-
to, perfetto”.  

Quante creature umane si agitano pensose, 
dubbiose e persino sofferenti tra questi due 
estremi di fiducia/sfiducia nei quali si racchiu-
de tutto il rapporto del Creatore con le sue 
creature. Sant’Agostino ci verrà a dire che è 
impossibile fare entrare Dio (ed i suoi proget-
ti) nei nostri piccoli cervelli, ma per la mente 
umana resta inaccettabile che un padre si 
chiuda in un ostinato silenzio davanti al figlio 
che lo implora.  

Il Cristianesimo è una religione difficile da se-
guire. A leggere una per una le pagine del 
Vangelo non c’è un insegnamento che non 
costi sforzi, fatica, umiliazioni del proprio ego-
istico io, sacrifici, taluni “lacrime e sangue” 
come il comandamento di amare i nostri ne-
mici e pregare per loro. Noi vi abbiamo aderi-
to col battesimo inconsapevolmente per vo-
lontà dei nostri genitori e, man mano che sia-
mo cresciuti, ci siamo incontrati  con le verità 
della fede alla quale siamo stati educati. For-
se, nell’entusiasmo e nell’incoscienza giovani-
le, non ci siamo nemmeno resi conto di cosa 
ci hanno impegnato ad osservare. Poi è venu-
ta la maturità e abbiamo capito benissimo 
quanto fossimo lontani dall’essere cristiani 
perfetti. Vi ricordate il “se vuoi essere perfet-
to?......” che spinse il giovane entusiasta di 
Gesù e della sua sequela ad andare via deluso 
poiché gli aveva chiesto di dare tutto ciò che 
possedeva ai poveri?....  

Se solo meditassimo più attentamente il 
“Padre nostro” (la sola preghiera insegnataci 
da Gesù in persona) invece di recitarlo mecca-
nicamente, ci accorgeremmo quanto pesa, 
come una vera e propria menzogna che dicia-
mo in faccia al Signore mentre lo preghiamo, 
quel “come noi li rimettiamo ai nostri debito-
ri”. Ma ci riflettiamo un momento?..... Quel 
“come noi” significa “allo stesso modo che”. 
In sostanza, dunque, se non perdoniamo non 
saremo perdonati e, se diciamo: “Ho perdo-
nato, ma con lui non ci voglio più avere a che 
fare”, il Signore ci dirà la stessa cosa, sbatten-
doci fuori dal suo Regno poiché il requisito 
assoluto del perdono cristiano è la riconcilia-
zione. E poi evidentemente non abbiamo fat-
to caso che appena all’inizio abbiamo detto 
un'altra frase molto impegnativa e per tanti di 
noi ugualmente difficile da accettare: “Sia fat-
ta la tua volontà”.  

E siamo giunti al dunque. In questa frase è 
racchiuso interamente il mistero del dolore, 
della sofferenza, del cosiddetto silenzio di Dio 
che sperimentò pure Madre Teresa. Così vuo-
le Chi ci ha intessuti nel seno delle nostre ma-
dri e da cima a fondo ci conosce (Sal. 139). 
Dunque è a questo che si deve pensare quan-
do il Signore non risponde: non possiamo ave-
re mai la certezza che ciò che gli chiediamo 
sia conforme alla sua volontà la quale assegna 
a ciascuno un progetto relativo al suo 
“passaggio” terreno. Vogliamo chiamarlo con 
un termine più crudo?.... Diciamo pure che 
quel progetto molto spesso è una croce, sia 
pure meno pesante di quella cruenta che affi-
dò a Suo Figlio. Ma la fede è questa. O si ha 
fede (= fiducia) in quello che ci è stato rivelato 
e detto e, di conseguenza, si accetta tutto 
quanto ci è stato assegnato o si finisce per 
brancolare nel buio alla ricerca spasmodica e 
infruttuosa di un altro impossibile raggio di 
luce che ci aiuti a tirare avanti. A che servireb-
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be, infatti, un’esistenza della quale si è certi 
che prima o poi saremo privati e di noi non 
resterà più nulla?  

- Ho paura di morire! - mi disse d’impulso e 
per me del tutto inaspettatamente qualche 
tempo addietro un collega intelligentissimo, 
studioso di diritto e filosofia - Nessuno è mai 
tornato a dirci che l’ “altro mondo” esiste e, 
d’altra parte (lo ammetteva anche lui), che 
fede sarebbe se fosse accaduto questo?... Ma 
io non riesco a trovare la sicurezza di voi cre-
denti”.   

Ed io a dirgli che, razionalmente parlando, 
neppure io ho quella sicurezza:  

- Bisogna che ad un certo punto tu abbandoni 
i tuoi limiti razionali per dire come S. Tomma-
so: “Signore mio e Dio mio”. Pensa che gli fu 
risposto: “Perché mi hai veduto tu hai credu-
to. Beati quelli che non vedranno ma crede-
ranno comunque”. Beati…. Capisci?... Cioè 
quasi santi!  

-  Ma io non ce la faccio a credere così, senza 
ragionarci sopra ……” 

- Non c’è scampo, fratello mio. O così o con 

un tormento irrisolvibile che attraverserà la 
tua esistenza sempre più acuto e doloroso 
man mano che si consumeranno i tuoi giorni”.      

Io non credo affatto a chi su internet si pro-
fessa “serenamente ateo”. Lo dicono per farsi 
coraggio, per auto convincersi di essere sulla 
strada giusta, ma il loro intimo urlerà sempre 
contro questa rassegnazione alla fine di tutto. 
Sono autoinganni che, dietro una facciata irri-
verentemente tranquilla, rodono dentro e fi-
niscono per esplodere inaspettatamente nell’ 
“ho paura”, spesso anticamera del suicidio o 
della pazzia. 

   Abbiamo tanto da imparare e da capire an-
cora prima di gonfiare il petto e professarci 
veri cristiani o atei convinti. Questa è la veri-
tà.  

 

“Mostrami, Signore, le tue vie,  

insegnami i tuoi sentieri,  

guidami con la tua verità e istruiscimi: 

sei tu il Dio che mi salva, ogni giorno sei la mia 
speranza”. (Sal 25,5). 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Chiamato ad annunciare 

 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 

aiutami Signore, a vivere di Te, 

e a essere strumento della tua pace. 

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 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 

ed inondami di tristezza ogni qualvolta che, 

isolandomi dagli altri, 

pretendo di fare la mia corsa da solo. 

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 i segreti della 
“contemplatività”, 

e il mio sguardo missionario arriverà più facil-
mente 

agli estremi confini della terra. 

 

 

 

 

 

                                                            Tonino Bello 
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Santa Maria, vergine della notte  

 

Santa Maria, vergine della notte . 

Noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, 

e irrompe la prova, e sibila il vento della disperazione, 

e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni, 

o il freddo delle delusioni o l'ala severa della morte. 

Liberaci dai brividi delle tenebre. 

Nell'ora del nostro Calvario, tu, 

che hai sperimentato l'eclisse del sole, 

stendi il tuo manto su di noi, sicché fasciati dal tuo respiro, 

ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà. 

Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati. 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo. 

Spegni i focolai della nostalgia nel cuore dei naviganti, 

e offri loro la spalla perché vi poggino il capo. 

Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane. 

E conforta, col baleno struggente degli occhi 

chi ha perso la fiducia nella vita. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, 

e annuncia straripamenti di giustizia 

tutti gli oppressi della terra. 

Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. 

Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi 

e ci sussurrerai che anche tu, vergine dell'Avvento, 

stai aspettando la luce, 

le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto 

 e sveglieremo insieme l'aurora. Cosi Sia 

 

Don Tonino Bello 
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Signore, Dio della pace, 

che hai creato gli uomini e le donne  
per essere i familiari della tua gloria, 

noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie 

perché ci hai inviato Gesù, tuo Figlio amatissimo, 

hai fatto di lui la sorgente di ogni pace, 

il legame di ogni fraternità. 

Apri ancora di più i nostri cuori alle esigenze concrete 

dell'amore di tutti i nostri fratelli e sorelle, 

affinché possiamo essere sempre più costruttori di pace. 

Ricordati, Padre di misericordia, 

di tutti quelli che sono in pena, soffrono e muoiono 

nel parto di un mondo più fraterno. 

Che per gli uomini e le donne di ogni razza  
e di ogni lingua 

 

Preghiera per la missione 

Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, 

intercedi per noi 

perché possiamo accogliere nella nostra vita 

il tuo Figlio che bussa, 

facci innamorare della sua compagnia 

e della gioia della sua presenza; 

donaci la passione per l’unità 

e l’audacia della missione. 

Vergine Santa, Madonna del cammino, metti “fretta” ai nostri piedi nell’uscire dal chiuso delle no-
stre comunità e donaci di andare incontro ai fratelli del nostro territorio con slancio, con decisio-

ne e con amore. 

Vergine Santa, Stella dell’evangelizzazione, metti nel nostro cuore ardore e zelo per la missione, 
rendici fiaccole di luce per le persone che incontriamo e facci appassionati portatori del Vangelo. 

Vergine Santa, Regina delle famiglie, 

fa’ che nelle nostre case 

si sviluppi il desiderio della Parola, 

perché ogni scelta, ogni gesto e ogni percorso 

trovi in essa il fascio di luce necessario 

che illumina e orienta il dialogo e la comunione. 

Vergine Santa, Madre di Gesù e Madre nostra, accompagna e benedici il nostro cammino. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

DECALOGO dei NATISTANCHI: 1) Si nasce 
stanchi e si vive per riposare; 2) Ama il tuo 
letto come te stesso; 3) Riposa il giorno per 
dormire meglio la notte; 4) Se vedi che una 
persona cerca di riposare, aiutala; 5) Il lavoro 
è fatica; 6) Non fare oggi quello che puoi fare 
domani (ovvero non rimandare a domani 
quello che puoi fare dopodomani); 7) Fai me-
no che puoi, e quello che proprio devi fare 
cerca di farlo fare agli altri; 8) Di troppo riposo 
non è mai morto nessuno; 9) Quando ti vien 
voglia di lavorare, siediti, e aspetta che ti pas-
si; 10) Se il lavoro è salute, evviva la malattia! 

 

Al bar, un contadino dice: "Il mio vicino ha il 
gallo più pigro che si possa immaginare. Ogni 
mattina, puntualmente, il mio si mette a can-
tare per annunciare al mondo intero che sta 
iniziando un nuovo giorno, e quello del mio 
vicino si limita ad annuire, in segno d'appro-
vazione!" 

 

Cosa fa un cuoco pigro? Cucina a fuoco lento! 

 

“Domani è il giorno in cui i pigri hanno moltis-
simo da fare.” (Proverbio norvegese) 

 

 Tre napoletani. Il primo: "Che mestiere fai?". 
"Io sono disoccupato". "E tu che mestiere 

fai?". "Io aiuto lui! E tu che fai?". "Eh, fanno 
già tutto loro!" 

 

 Qui continua a riposare Mario Bianchi. 
(Epitaffio sulla lapide di un pigro) 

 

DAL DIARIO DI UN PIGRO: 

 

“Sono così pigro, ma così pigro che ho sposa-
to una donna incinta!” 

 

 “Mi sono finalmente deciso a cambiare il mio 
orologio, e così sono andato in un negozio. 
Uno mi piaceva particolarmente, l'ho indicato 
all'orefice e lui mi ha detto che era un'ottima 
scelta e che si ricaricava automaticamente col 
movimento del braccio. Allora io gli ho chie-
sto se per caso ne avesse un altro meno fati-
coso!” 

 

“Io sono lo specialista del Dopo e conosco tut-
ti i trucchi per trasformarlo in Mai.” 

 “Non sono pigro, faccio le cose quando non 
vede nessuno.” 

 

“L'ozio è il padre dei vizi. E come padre deve 
essere rispettato.” 
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“Se facessero le Olimpiadi di pigrizia arriverei 
quarto solo per non dover andare a ritirare la 
medaglia.” 

 

“Oggi ho avuto una giornata super impegna-
ta: ho dovuto convertire un sacco di ossigeno 
in anidride carbonica.” 

 

 “Odio tutti perché sono troppo pigro per es-
sere selettivo.” 

 

 “A dimostrazione che sono un campione di 
pigrizia, il mio gatto per mangiare, ha dovuto 
imparare a cucinare.” 

 

“Speriamo che all'inferno il girone della pigri-
zia si trovi vicino all'entrata.” 

 

 “Sono così pigro che il filamento del mio DNA 
non è a forma di scala a chiocciola, ma a for-
ma di scala mobile.” 

 

“Sedersi sul divano la sera è come finire nelle 
sabbie mobili. Più tenti di rialzarti, più spro-
fondi.” 
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“Oggi, la missione è posta di fronte alla sfida 
di rispettare il bisogno di tutti i popoli di ripar-
tire dalle proprie radici e di salvaguardare i 
valori delle rispettive culture. Si tratta di cono-
scere e rispettare altre tradizioni e sistemi fi-
losofici e riconoscere ad ogni popolo e cultura 
il diritto di farsi aiutare dalla propria tradizio-
ne nell’intelligenza del mistero di Dio e 
nell’accoglienza del Vangelo di Gesù, che è 
luce per le culture e forza trasformante delle 
medesime. “ 

Dal messaggio del Santo Padre Francesco 
per la giornata missionaria mondiale 2015 

 

 

Da Lunedì 12 Ottobre è cambiato l’orario 
delle SS. Messe dei giorni feriali alle 18:00.; 
da Domenica 25 ottobre cambia anche 
l’orario dei giorni festivi alle ore 18.00; 

 

Da venerdì 2 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
18:45; 

 

Da Sabato 3 Ottobre è iniziato il nuovo anno 
catechistico;  

 

Da Sabato 3 Ottobre sono iniziati gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno una frequenza 
quindicinale in alternanza con gli “Incontri dei 
coniugi”, che quindi iniziano sabato 17, tutti 
sono invitati a parteciparvi; 

 
Lunedì 12 Ottobre nel primo pomeriggio si è 
tenuto a Monte Sant’Angelo il primo incontro 
di educatori e responsabili di A.C.R.; 

 

Domenica 18 Ottobre si celebrerà la 
“Giornata Missionaria Mondiale”, per cui, co-
me ogni anno, la nostra parrocchia organizza 
una “Fiera del Dolce” il cui ricavato sarà devo-
luto alle Missioni. Tutti possono preparare 
una torta, dei dolci, oppure portare in parroc-
chia gli ingredienti per la preparazione di tali 
prodotti (zucchero, olio, miele, mandorle, fa-
rina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.; 

 

Mercoledì 21 Ottobre alle 16:30 si terrà nella 
casa diocesana della carità l’incontro zonale 
per gli animatori della caritas; 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Giovedì 22 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati; 

 
Sabato 24 ottobre come ogni anno, sarà orga-
nizzata la “Festa del Ciao”. Sono naturalmen-
te invitati a partecipare tutti i ragazzi delle 
Scuole Elementari, Medie e i Giovanissimi, gli 
orari saranno comunicati al più 

 presto; 

 

 

Dal 02 al 09 Novembre c’è l’Ottavario di pre-
ghiera per i defunti. 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima può 
essere ricevuto sin dalla terza media, per cui 
tutti coloro che sono interessati possono ri-
volgersi al parroco. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

PIEMONTESE SILVERIO ANTONIO 

RINALDI DOMENICO 

FRATTARUOLO MICHELE MATTEO 

D’ACIERNO ROSA 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

PIEMONTESE MICHELA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 (solo domenica 18 ottobre è alle ore 19:00 

  

Lunedì 

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Mercoledì 
ore 18:45 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 

ore 18:45 Incontro della Parola 


