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PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO

L’anno pastorale che giovedì 15 settembre abbiamo uffi cialmente iniziato 
vede tutta la diocesi impegnata a prendere in mano l’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium. L’obiettivo della lettera è di avviare una profonda 
rifl essione sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale.
Il vescovo Corrado ci invita a leggerla, sia personalmente che in gruppo, 
e a lasciare che le parole di papa Francesco interroghino, provochino e 
rinnovino la nostra vita cristiana e la nostra pratica pastorale, e tutto questo 
in continuità di cammino con quanto la nostra chiesa ha fatto in questi 
ultimi anni, soprattutto a partire dal convegno ecclesiale “Abita la terra e 
vivi con fede”.
Nell’assemblea di giugno scorso, con una certa insistenza il nostro vescovo 
ci indicava anche il modo con cui farlo. Ci ha parlato di modo sinodale, 
di camminare insieme, di fare strada insieme. Siamo quindi invitati  a 
fare insieme la strada del rinnovamento della nostra vita cristiana e 
dell’annuncio del vangelo al mondo di oggi.
Gli inserti che anche quest’anno stiamo predisponendo ci saranno di aiuto 
in tutto questo. Essi non vogliono sostituirsi al compito comune di leggere e 
di rifl ettere sull’esortazione del papa, ma intendono affi ancarlo e in qualche 
modo concretizzarlo.
In questo inserto, in modo particolare, troviamo il materiale per l’inizio 
dell’anno catechistico e per il mese missionario.

Don Martino Zagonel
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questo un aspetto essenziale anche dell’amore che 
Dio nutre verso tutti i suoi figli, in modo particola-
re verso i membri del popolo che ha generato e che 
vuole allevare ed educare: di fronte alle loro fragilità 
e infedeltà, il suo intimo si commuove e freme di 
compassione (cfr Os 11,8). E tuttavia Egli è miseri-
cordioso verso tutti, il suo amore è per tutti i popoli 
e la sua tenerezza si espande su tutte le creature (cfr 
Sal 145,8-9). 

La misericordia trova la sua manifestazione più 
alta e compiuta nel Verbo incarnato. Egli rivela il 
volto del Padre ricco di misericordia, «parla di essa 
e la spiega con l’uso di similitudini e di parabole, 
ma soprattutto egli stesso la incarna e la personifica» 
(Giovanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2). 
Accogliendo e seguendo Gesù mediante il Vange-
lo e i Sacramenti, con l’azione dello Spirito Santo 
noi possiamo diventare misericordiosi come il no-
stro Padre celeste, imparando ad amare come Lui ci 
ama e facendo della nostra vita un dono gratuito, una 
segno della sua bontà (cfr Bolla Misericordiae Vul-
tus, 3). La Chiesa per prima, in mezzo all’umanità, 
è la comunità che vive della misericordia di Cristo: 
sempre si sente guardata e scelta da Lui con amore 
misericordioso, e da questo amore essa trae lo stile 
del suo mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle 
genti in un dialogo rispettoso con ogni cultura e con-
vinzione religiosa. 

A testimoniare questo amore di misericordia, 
come nei primi tempi dell’esperienza ecclesiale, 
sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. 
Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una 
considerevole e crescente presenza femminile nel 
mondo missionario, accanto a quella maschile. Le 
donne, laiche o consacrate, e oggi anche non poche 
famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria 
in svariate forme: dall’annuncio diretto del Vange-
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Cari fratelli e sorelle, 
il Giubileo Straordinario della Misericordia, che 

la Chiesa sta vivendo, offre una luce particolare an-
che alla Giornata Missionaria Mondiale del 2016: ci 
invita a guardare alla missione ad gentes come una 
grande, immensa opera di misericordia sia spirituale 
che materiale. In effetti, in questa Giornata Missio-
naria Mondiale, siamo tutti invitati ad “uscire”, come 
discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i 
propri talenti, la propria creatività, la propria saggez-
za ed esperienza nel portare il messaggio della tene-
rezza e della compassione di Dio all’intera famiglia 
umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa 
si prende cura di quanti non conoscono il Vangelo, 
perché desidera che tutti siano salvi e giungano a 
fare esperienza dell’amore del Signore. Essa «ha la 
missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore 
pulsante del Vangelo» (Bolla Misericordiae Vultus, 
12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino 
a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e 
bambino.  

La misericordia procura intima gioia al cuore del 
Padre quando incontra ogni creatura umana; fin dal 
principio, Egli si rivolge amorevolmente anche a 
quelle più fragili, perché la sua grandezza e la sua 
potenza si rivelano proprio nella capacità di immede-
simarsi con i piccoli, gli scartati, gli oppressi (cfr Dt 
4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4). Egli è il Dio benigno, 
attento, fedele; si fa prossimo a chi è nel bisogno per 
essere vicino a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvol-
ge con tenerezza nella realtà umana proprio come fa-
rebbero un padre e una madre nella vita dei loro figli 
(cfr Ger 31,20). Al grembo materno rimanda il termi-
ne usato nella Bibbia per dire la misericordia: quindi 
all’amore di una madre verso i figli, quei figli che lei 
amerà sempre, in qualsiasi circostanza e qualunque 
cosa accada, perché sono frutto del suo grembo. È 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2016 

Chiesa missionaria, 
testimone di misericordia   
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lo al servizio caritativo. Accanto all’opera evange-
lizzatrice e sacramentale dei missionari, le donne e 
le famiglie comprendono spesso più adeguatamente 
i problemi della gente e sanno affrontarli in modo 
opportuno e talvolta inedito: nel prendersi cura della 
vita, con una spiccata attenzione alle persone più che 
alle strutture e mettendo in gioco ogni risorsa uma-
na e spirituale nel costruire armonia, relazioni, pace, 
solidarietà, dialogo, collaborazione e fraternità, sia 
nell’ambito dei rapporti interpersonali sia in quello 
più ampio della vita sociale e culturale, e in partico-
lare della cura dei poveri. 

In molti luoghi l’evangelizzazione prende avvio 
dall’attività educativa, alla quale l’opera missionaria 
dedica impegno e tempo, come il vignaiolo miseri-
cordioso del Vangelo (cfr Lc 13,7-9; Gv 15,1), con 
la pazienza di attendere i frutti dopo anni di lenta 
formazione; si generano così persone capaci di evan-
gelizzare e di far giungere il Vangelo dove non ci 
si attenderebbe di vederlo realizzato. La Chiesa può 
essere definita “madre” anche per quanti potranno 
giungere un domani alla fede in Cristo. Auspico per-
tanto che il popolo santo di Dio eserciti il servizio 
materno della misericordia, che tanto aiuta ad incon-
trare e amare il Signore i popoli che ancora non lo 
conoscono. La fede infatti è dono di Dio e non frutto 
di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla 
carità degli evangelizzatori che sono testimoni di 
Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è richiesto 
ai discepoli di Gesù quell’amore che non misura, ma 
che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa mi-
sura del Signore; annunciamo il dono più bello e più 
grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. 

Ogni popolo e cultura ha diritto di ricevere il mes-
saggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. Ciò è 
tanto più necessario se consideriamo quante ingiu-
stizie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono una 
soluzione. I missionari sanno per esperienza che il 
Vangelo del perdono e della misericordia può portare 
gioia e riconciliazione, giustizia e pace. Il mandato 
del Vangelo: «Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osser-
vare tutto ciò che vi ho comandato» ( Mt 28,19-20) 
non si è esaurito, anzi ci impegna tutti, nei presenti 
scenari e nelle attuali sfide, a sentirci chiamati a una 

rinnovata “uscita” missionaria, come indicavo an-
che nell’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium: 
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia 
il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo 
invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiunge-
re tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo» (20). 

Proprio in questo Anno Giubilare ricorre il 90° 
anniversario della Giornata Missionaria Mondiale, 
promossa dalla Pontificia Opera della Propagazione 
della Fede e approvata da Papa Pio XI nel 1926. Ri-
tengo pertanto opportuno richiamare le sapienti indi-
cazioni dei miei Predecessori, i quali disposero che a 
questa Opera andassero destinate tutte le offerte che 
ogni diocesi, parrocchia, comunità religiosa, associa-
zione e movimento ecclesiale, di ogni parte del mon-
do, potessero raccogliere per soccorrere le comunità 
cristiane bisognose di aiuti e per dare forza all’an-
nuncio del Vangelo fino agli estremi confini della 
terra. Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto 
di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo 
il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. 

Maria Santissima, icona sublime dell’umanità re-
denta, modello missionario per la Chiesa, insegni a 
tutti, uomini, donne e famiglie, a generare e custodi-
re ovunque la presenza viva e misteriosa del Signore 
Risorto, il quale rinnova e riempie di gioiosa miseri-
cordia le relazioni tra le persone, le culture e i popoli. 

Dal Vaticano, 15 maggio 2016, Solennità di Pen-
tecoste 

FRANCESCO

i i ” i i i i di
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1a  settimana
(26 settembre – 2 ottobre)

“Ciò che era fi n da principio, ciò che noi ab-
biamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i 
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato 
e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della vita, poiché la vita si è fatta visibile, 
noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimo-
nianza e vi annunziamo la vita eterna, che era 
presso il Padre e si è resa visibile a noi, quello 
che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo 
anche a voi, perché anche voi siate in comunio-
ne con noi. La nostra comunione è col Padre e 
col Figlio suo Gesù Cristo” (Gv 1, 1-3) 

Domenica 2 ottobre

XXVII domenica del tempo ordinario

Letture: Ab 1, 2-3; 2, 2-4 Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17, 5-10

Le parole chiave del Vangelo di questa domenica 
di apertura dell’ottobre missionario sono due: fede 
e servizio. Gesù termina la seconda parte del viag-
gio verso Gerusalemme e i discepoli si sentono 
affaticati dalle parole di Gesù. Sono desiderosi di 
capirle e metterle in pratica, ma anche consapevoli 
della limitazione umana. Così chiedono con forza 
che lui possa aumentare la fede. Gesù risponde ri-
chiamando l’attenzione sul granello di senape, di 
per sé uno dei semi più piccoli ma dotato di una 
grande forza genuina. “Se anche aveste fede come 
un granellino di senape potreste” fare cose impen-
sabili all’uomo come piantare un albero nel mare. 
Il richiamo al servizio viene poco dopo, è l’invito 
ad avere un atteggiamento nuovo rispetto al fare: 
propone di sentirsi, inutili, non necessari, non in-
dispensabili nel senso di riportare la gloria a Dio, 
alla sua forza e alla sua potenza che agisce in noi.

Medita
Il mandato missionario del Signore comprende 
l’appello alla crescita della fede quando indica: 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato» (Mt 28,20). Così appare chiaro che il 
primo annuncio deve dar luogo anche ad un cam-
mino di formazione e di maturazione. L’evange-
lizzazione cerca anche la crescita, il che implica 
prendere molto sul serio ogni persona e il progetto 
che il Signore ha su di essa. Ciascun essere umano 
ha sempre di più bisogno di Cristo, e l’evangeliz-
zazione non dovrebbe consentire che qualcuno si 
accontenti di poco, ma che possa dire pienamente: 
«Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20) 
(La Gioia del Vangelo 160).
Non sarebbe corretto interpretare questo appel-
lo alla crescita esclusivamente o prioritariamente 
come formazione dottrinale. Si tratta di «osserva-
re» quello che il Signore ci ha indicato, come ri-
sposta al suo amore, dove risalta, insieme a tutte 
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le virtù, quel comandamento nuovo che è il primo, 
il più grande, quello che meglio ci identifica come 
discepoli: «Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 
15,12). È evidente che quando gli autori del Nuovo 
Testamento vogliono ridurre ad un’ultima sintesi, 
al più essenziale, il messaggio morale cristiano, ci 
presentano l’ineludibile esigenza dell’amore del 
prossimo: «Chi ama l’altro ha adempiuto la legge 
... pienezza della Legge è la carità» (Rm 13,8.10). 
«Se adempite quella che, secondo la Scrittura, è 
la legge regale: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso, fate bene» (Gc 2,8). «Tutta la legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai 
il tuo prossimo come te stesso» (Gal 5,14). Paolo 
proponeva alle sue comunità un cammino di cre-
scita nell’amore: «Il Signore vi faccia crescere e 
sovrabbondare nell’amore fra voi e verso tutti» (1 
Ts 3,12) (La Gioia del Vangelo 161).
D’altro canto, questo cammino di risposta e di cre-
scita è sempre preceduto dal dono, perché lo prece-
de quell’altra richiesta del Signore: «battezzandole 
nel nome...» (Mt 28,19). L’adozione a figli che il 
Padre regala gratuitamente e l’iniziativa del dono 
della sua grazia (cfr Ef 2,8-9; 1 Cor 4,7) sono la 
condizione di possibilità di questa santificazione 
permanente che piace a Dio e gli dà gloria. Si tratta 
di lasciarsi trasformare in Cristo per una progres-
siva vita «secondo lo Spirito» (Rm 8,5) (La Gioia 
del Vangelo 162).

Fai
La vita travolgente ci porta a dimenticare o tra-
lasciare momenti di meditazione e di riflessione 
personale, anche quotidiani che ci permettano di 
ricollocare il nostro fare sul piano della fede.
In questo mese se vuoi, puoi cercare di trovare del-
le occasioni per fermarti e contemplare le parole 
del Vangelo della settimana. Puoi partecipare alla 
Adorazione Eucaristica, fermarti in Chiesa dopo 
la messa o durante la settimana, puoi trovare un 
momento durante il giorno a casa per rileggere e 
meditare un passo del Vangelo. Puoi anche scrivere 
su un diario le riflessioni che sono emerse.

Prega
Signore, io credo: io voglio credere in Te.
O Signore, fa’ che la mia fede sia piena, senza ri-
serve, e che essa penetri nel mio pensiero, nel mio 
modo di giudicare le cose divine e le cose umane.
O Signore, fa’ che la mia fede sia libera: cioè abbia 
il concorso personale della mia adesione, accetti le 
rinunce ed i doveri che essa comporta e che espri-
ma l’apice decisivo della mia personalità: credo in 
Te, o Signore.
O Signore, fa’ che la mia fede sia certa; certa d’una 
sua esteriore congruenza di prove e d’una interio-
re testimonianza dello Spirito Santo, certa di una 
sua luce rassicurante, d’una sua conclusione pacifi -
cante, d’una sua assimilazione riposante.
O Signore, fa’ che la mia fede sia forte; non tema le 
contrarietà dei problemi, onde è piena l’esperienza 
della nostra vita avida di luce; non tema le avversità 
di chi la discute, la impugna, la rifi uta, la nega; ma 
si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità, resista 
alla fatica della critica, si corrobori nella afferma-
zione continua sormontante le diffi coltà dialetti-
che e spirituali, in cui si svolge la nostra temporale 
esistenza.
O Signore, fa’ che la mia fede sia gioiosa e dia pace 
e letizia al mio spirito, e lo abiliti all’orazione con 
Dio e alla consacrazione con gli uomini, così che 
irradi nel colloquio sacro e profano l’interiore be-
atitudine del suo fortunato possesso.
O Signore, fa’ che la mia fede sia operosa e dia alla 
carità le ragioni della sua espansione morale, così 
che sia vera amicizia con Te e sia in Te nelle opere, 
nelle sofferenze, nell’attesa della rivelazione fi nale, 
una continua testimonianza, un alimento continuo 
di speranza.
O Signore, fa’ che la mia fede sia umile e non pre-
suma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero e 
del mio sentimento; ma si arrenda alla testimo-
nianza dello Spirito Santo, e non abbia altra mi-
gliore garanzia che nella docilità alla Tradizione e 
all’autorità del Magistero della santa Chiesa. Amen.

Paolo VI

Prega
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2a   settimana
(3 – 9 ottobre)

“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e 
vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conce-
da.” Giovanni 15,  16

Domenica 9 ottobre

XXVIII domenica del tempo ordinario 

Letture: 2Re 5, 14-17; Sal 97; 2Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19

Gesù era in viaggio verso Gerusalemme, passan-
do per la Samaria per recarsi in Galilea. Egli esce 
dalla sua terra e attraversa un territorio che non era 
giudeo. Continua il lungo e doloroso cammino dal-
la periferia verso la capitale, da una religione rin-
chiusa in se stessa verso una religione aperta che 
sa accogliere gli altri come fratelli e sorelle, figli e 
figlie dello stesso Padre. Questa apertura si mani-
festa anche nell’accoglienza data ai dieci lebbrosi. 
“Gesù, maestro, abbi pietà di noi!” è ciò che esce 

dal cuore di queste persone escluse. Non chiedo-
no che gli vengano riconosciuti dei diritti, ma che 
vi sia pietà per la loro condizione di esclusione. 
Mediante questo grido, essi esprimevano la fede in 
Gesù che poteva curarli e restituire loro la purezza. 
Ottenere la purezza significava sentirsi di nuovo 
accolti da Dio e poter dirigersi a Lui per ricevere 
la benedizione promessa ad Abramo. La risposta di 
Gesù e la guarigione che avvenne lungo il cammi-
no, non immediatamente. 
La reazione dei lebbrosi fu che solo “Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per ringra-
ziarlo. Era un Samaritano”. Gesù osserva: “Non 
sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero?”. Per Gesù, 
ringraziare gli altri per il beneficio ricevuto è un 
modo di rendere a Dio la lode che gli è dovuta. 
Su questo punto, i samaritani, gli stranieri, davano 
lezioni ai giudei. Oggi sono i poveri e gli stranieri 
coloro che svolgono il ruolo del samaritano, e ci 
aiutano a riscoprire questa dimensione della gratu-
ità della vita. Tutto ciò che riceviamo deve essere 
considerato come un dono di Dio che viene a noi 
mediante il fratello e la sorella.

Medita
Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad 
essere strumenti di Dio per la liberazione e la pro-

mozione dei poveri, in modo che essi 
possano integrarsi pienamente nella so-
cietà; questo suppone che siamo docili 
e attenti ad ascoltare il grido del povero 
e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le 
Scritture per scoprire come il Padre buo-
no desidera ascoltare il grido dei poveri: 
«Ho osservato la miseria del mio popolo 
in Egitto e ho udito il suo grido a causa 
dei suoi sovrintendenti: conosco le sue 
sofferenze. Sono sceso per liberarlo … 
Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e 
si mostra sollecito verso le sue necessità: 
«Poi [gli israeliti] gridarono al Signore 
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ed egli fece sorgere per loro un salvatore» (Gdc 
3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi sia-
mo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci 
pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo proget-
to, perché quel povero «griderebbe al Signore con-
tro di te e un peccato sarebbe su di te» (Dt 15,9). 
E la mancanza di solidarietà verso le sue neces-
sità influisce direttamente sul nostro rapporto con 
Dio: «Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, 
il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). 
Ritorna sempre la vecchia domanda: «Se uno ha 
ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fra-
tello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come 
rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17) (La gio-
ia del Vangelo 187).
La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascol-
tare questo grido deriva dalla stessa opera libera-
trice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si 
tratta di una missione riservata solo ad alcuni: «La 
Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e 
dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per 
la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue 
forze». In questo quadro si comprende la richiesta 
di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da 
mangiare» (Mc 6,37), e ciò implica sia la collabora-
zione per risolvere le cause strutturali della povertà 
e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri, 
sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà 
di fronte alle miserie molto concrete che incontria-
mo. La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a 
volte la si interpreta male, ma indica molto di più 
di qualche atto sporadico di generosità. Richiede 
di creare una nuova mentalità che pensi in termini 
di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto 
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni (La 
gioia del Vangelo 188).
La solidarietà è una reazione spontanea di chi rico-
nosce la funzione sociale della proprietà e la desti-
nazione universale dei beni come realtà anteriori 
alla proprietà privata. Il possesso privato dei beni 
si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che 
servano meglio al bene comune, per cui la solida-
rietà si deve vivere come la decisione di restituire 
al povero quello che gli corrisponde. Queste con-

vinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fan-
no carne, aprono la strada ad altre trasformazioni 
strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento 
nelle strutture che non generi nuove convinzioni 
e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture 
presto o tardi diventino corrotte, pesanti e ineffica-
ci (La gioia del Vangelo 189).

Fai
Non è sufficiente sentirsi buoni, è necessario fare 
bene il bene. In questo mese, se vuoi, puoi trovare 
il tempo per una azione di aiuto verso il prossi-
mo: un gesto di attenzione per un vicino di casa, 
una parola di attenzione verso una persona che in-
contro, puoi trovare del tempo per osservare il tuo 
comportamento alla luce della Parola e cercare di 
individuare una modalità per essere più vicino ai 
poveri. Puoi scrivere le riflessioni in un diario. 

Prega
Signore, quando credo
che il mio cuore sia straripante d’amore
e mi accorgo, in un momento di onestà,
di amare me stesso nella persona amata,
liberami da me stesso.
Signore, quando credo
di aver dato tutto quello che ho da dare
e mi accorgo, in un momento di onestà,
che sono io a ricevere,
liberami da me stesso.
Signore, quando mi sono convinto
di essere povero
e mi accorgo, in un momento di onestà,
di essere ricco di orgoglio e di invidia,
liberami da me stesso.
E, Signore, quando il Regno dei cieli
si confonde falsamente
con i regni di questo mondo,
fa’ che io trovi felicità e conforto solo in Te.

Santa Madre Teresa di Calcutta
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3a  settimana
 (10 – 16 ottobre)

“Lo spirito del Signore Dio è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha 
mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a 
fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a procla-
mare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei 
prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia 
del Signore, un giorno di vendetta per il nostro 
Dio, per consolare tutti gli affl itti, per allietare gli 
affl itti di Sion, per dare loro una corona invece 
della cenere, olio di letizia invece dell’abito da 
lutto, canto di lode invece di un cuore mesto.
Essi si chiameranno querce di giustizia, pianta-
gione del Signore per manifestare la sua glo-
ria.” (Isaia 61, 1-3)

Domenica 16 ottobre

XXIX domenica del tempo ordinario 
Letture: Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3, 14-4,2; Lc 18, 1-8

Speranza e giustizia sono le parole per questa set-
timana.
Grazie all’aiuto di due personaggi così diversi per 
status e ruolo sociale, Gesù mette in evidenza la 
forza della preghiera per non arrivare a sentire la 
stanchezza. L’annuncio è speranza di vita e la pre-
ghiera è nutrimento per tenere vivo il fuoco mis-
sionario. Gesù poi richiama la nostra attenzione sul 
tema della giustizia ricordando ai discepoli e a tutti 
noi che Dio usa dei parametri differenti da quelli 
dell’uomo, orientati alla fede e non al fare.

Medita
L’imperativo di ascoltare il grido dei poveri si fa 
carne in noi quando ci commuoviamo nel più inti-
mo di fronte all’altrui dolore. Rileggiamo alcuni in-
segnamenti della Parola di Dio sulla misericordia, 
perché risuonino con forza nella vita della Chiesa. 
Il Vangelo proclama: «Beati i misericordiosi, per-
ché troveranno misericordia» (Mt 5,7). L’Aposto-
lo Giacomo insegna che la misericordia verso gli 
altri ci permette di uscire trionfanti nel giudizio 
divino: «Parlate e agite come persone che devono 
essere giudicate secondo una legge di libertà, per-
ché il giudizio sarà senza misericordia contro chi 
non avrà usato misericordia. La misericordia ha 
sempre la meglio sul giudizio” (2,12-13). In que-
sto testo, Giacomo si mostra erede della maggiore 
ricchezza della spiritualità ebraica del post-esilio, 
che attribuiva alla misericordia uno speciale valo-
re salvifico: «Sconta i tuoi peccati con l’elemosina 
e le tue iniquità con atti di misericordia verso gli 
afflitti, perché tu possa godere lunga prosperità» 
(Dn 4,24). In questa stessa prospettiva, la lettera-
tura sapienziale parla dell’elemosina come eserci-
zio concreto della misericordia verso i bisognosi: 
«L’elemosina salva dalla morte e purifica da ogni 
peccato» (Tb 12,9). In modo più plastico lo espri-
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me anche il Siracide: «L’acqua spegne il fuoco 
che divampa, l’elemosina espia i peccati» (3,30). 
La medesima sintesi appare contenuta nel Nuovo 
Testamento: «Soprattutto conservate tra voi una 
carità fervente, perché la carità copre una moltitu-
dine di peccati» (1 Pt 4,8). Questa verità penetrò 
profondamente la mentalità dei Padri della Chiesa 
ed esercitò una resistenza profetica, come alterna-
tiva culturale, di fronte all’individualismo edonista 
pagano. Ricordiamo solo un esempio: «Come, in 
pericolo d’incendio, corriamo a cercare acqua per 
spegnerlo, […] allo stesso modo, se dalla nostra 
paglia sorgesse la fiamma del peccato e per tale 
motivo ne fossimo turbati, una volta che ci venga 
data l’occasione di un’opera di misericordia, ralle-
griamoci di tale opera come se fosse una fonte che 
ci viene offerta perché possiamo soffocare l’incen-
dio» (La gioia del Vangelo 193).
È un messaggio così chiaro, così diretto, così sem-
plice ed eloquente, che nessuna ermeneutica ec-
clesiale ha il diritto di relativizzarlo. La riflessione 
della Chiesa su questi testi non dovrebbe oscurare 
o indebolire il loro significato esortativo, ma piut-
tosto aiutare a farli propri con coraggio e fervore. 
Perché complicare ciò che è così semplice? Gli 
apparati concettuali esistono per favorire il con-
tatto con la realtà che si vuole spiegare e non per 
allontanarci da essa. Questo vale soprattutto per 
le esortazioni bibliche che invitano con tanta de-
terminazione all’amore fraterno, al servizio umile 
e generoso, alla giustizia, alla misericordia verso 
il povero. Gesù ci ha indicato questo cammino di 
riconoscimento dell’altro con le sue parole e con 
i suoi gesti. Perché oscurare ciò che è così chia-
ro? Non preoccupiamoci solo di non cadere in er-
rori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo 
cammino luminoso di vita e di sapienza. Perché 
«ai difensori “dell’ortodossia” si rivolge a volte il 
rimprovero di passività, d’indulgenza o di colpe-
voli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia 
intollerabili e verso i regimi politici che le manten-
gono» (La gioia del Vangelo 193).

Fai
Tutti siamo responsabili di annunciare la Parola 
del Vangelo, nessuno è escluso. In questa settima-
na se vuoi puoi cercare di trovare dei momenti per 
parlare con altre persone del dono che hai ricevuto, 
in famiglia, con amici, con i colleghi di lavoro. In 
assenza di giudizio cerca di osservare il tuo com-
portamento e quello che le persone in riferimento 
alle parole del Vangelo di questa settimana scri-
vendo in un diario le riflessioni che emergono.

 Prega
Gesù mio, aiutami
a diffondere la tua fragranza ovunque io vada.
Infondi il tuo spirito nella mia anima e riempila
del tuo amore, affi nché penetri nel mio essere
in modo così completo che tutta la mia vita
possa essere soltanto fragranza 
e amore trasmesso
tramite me e visto in me,
e ogni anima con cui vengo a contatto
possa sentire la tua presenza nella mia anima,
e poi guardare in su
e vedere non più me, ma Gesù.
Resta con me,
e io comincerò a brillare della tua luce.
A brillare per essere una luce per gli altri.
La luce, Gesù mio,
sarà la tua, non verrà da me,
sarà la tua luce che brilla sugli altri 
attraverso me.
Lascia che ti rivolga le mie preghiere
nel modo che più ami,
spargendo la luce su quelli che mi circondano.
Lasciami predicare senza predicare,
non con le parole, ma con l’esempio.
Con la forza che attrae
e l’infl usso di quello che io faccio.
Con la pienezza dell’amore che ho per te
nel mio cuore.
Amen.

Santa Madre Teresa di Calcutta
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4a   settimana
(17 – 23 ottobre)

“Per il momento la vostra abbondanza sup-
plisca alla loro indigenza, perché anche la loro 
abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi 
sia uguaglianza, come sta scritto:
Colui che raccolse molto non abbondò, e colui 
che raccolse poco non ebbe di meno.”(2 Corinzi 8,14-15)

Domenica 23 ottobre

XXX domenica del tempo ordinario

Letture: Sir 35, 15-17-17.20-22; Sal 33; 2Tm  4,6-8.16-18; 
Lc 18, 9-14

La parola chiave di questa giornata è umiltà. Gesù 
pone l’attenzione su un atteggiamento molto pra-
tico e chiaro che contrasta con il desiderio umano 
di visibilità. 

Medita
La Parola di Dio ci invita anche a riconoscere che 
siamo popolo: «Un tempo voi eravate non-popolo, 
ora invece siete popolo di Dio» (1 Pt 2,10). Per 
essere evangelizzatori autentici occorre anche svi-
luppare il gusto spirituale di rimanere vicini alla 
vita della gente, fino al punto di scoprire che ciò 
diventa fonte di una gioia superiore. La missio-
ne è una passione per Gesù ma, al tempo stesso, 
è una passione per il suo popolo. Quando sostia-
mo davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo tutto il 
suo amore che ci dà dignità e ci sostiene, però, in 
quello stesso momento, se non siamo ciechi, inco-
minciamo a percepire che quello sguardo di Gesù 
si allarga e si rivolge pieno di affetto e di ardore 
verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui 
vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino 
al suo popolo amato. Ci prende in mezzo al popolo 
e ci invia al popolo, in modo che la nostra identità 
non si comprende senza questa appartenenza (La 
Gioia del Vangelo 268).

A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani 
mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del 
Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la mise-
ria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli 
altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari 
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personali o comunitari che ci per-
mettono di mantenerci a distanza 
dal nodo del dramma umano, af-
finché accettiamo veramente di 
entrare in contatto con l’esistenza 
concreta degli altri e conosciamo 
la forza della tenerezza. Quando 
lo facciamo, la vita ci si complica 
sempre meravigliosamente e vi-
viamo l’intensa esperienza di es-
sere popolo, l’esperienza di appar-
tenere a un popolo (La Gioia del 
Vangelo 270)
È vero che, nel nostro rappor-
to con il mondo, siamo invitati a 
dare ragione della nostra speranza, 
ma non come nemici che puntano 
il dito e condannano. Siamo molto chiaramente 
avvertiti: «sia fatto con dolcezza e rispetto» (1 Pt 
3,16), e «se possibile, per quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti» (Rm 12,18). Siamo anche 
esortati a cercare di vincere «il male con il bene» 
(Rm 12,21), senza stancarci di «fare il bene» (Gal 
6,9) e senza pretendere di apparire superiori ma 
considerando «gli altri superiori a se stesso» (Fil 
2,3)  (La Gioia del Vangelo 271).

Fai
Cerca di osservare il tuo comportamento e rilevare 
il tuo bisogno di metterti in evidenza o essere rico-
nosciuto e analizza la tua risposta. Cerca occasioni 
per vivere la carità, attraverso il dono di cose inu-
tilizzate, attraverso l’attenzione alle persone che 
hanno meno possibilità (sia materiali, che fisiche 
che spirituali). Se vuoi, puoi metterti in una ottica 
di servizio amorevole verso i fratelli.

Prega
Signore, fa’ di me
uno strumento della Tua Pace: 
Dove è odio, fa’ ch’io porti l’Amore,
Dove è offesa, ch’io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione,
Dove è dubbio, ch’io porti la Fede,
Dove è errore, ch’io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza,
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. 
Maestro, fa’ che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare. 
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 

San Francesco di Assisi

Prega
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5a  settimana
(24 –30 ottobre)

“Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell’oppressore
e ha radunato da terre diverse,
dall’oriente e dall’occidente, 
dal settentrione e dal mezzogiorno.
Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene.”(Salmo 170)

Domenica 30 ottobre

XXXI domenica del tempo ordinario 

Letture: Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2Ts 1, 11-2,2,  Lc 19, 1-10

Il vangelo di oggi narra l’incontro tra Gesù e 
Zaccheo, il peccatore pentito. Nella sua Miseri-
cordia, il Signore ci accoglie, ci restituisce alla 
vita nella verità di noi stessi: quella di essere figli 
riconoscenti dell’amore del Padre. Anche quan-
do ci sentiamo perduti, Gesù ci ricorda che non 
dobbiamo perdere la speranza di essere ritrova-
ti e amati. Gesù si accorge di Zaccheo e cerca 
le persone che sono in difficoltà, che faticano a 
riconoscerne la potenza. Gesù ci invita non desi-
stere attraverso un atteggiamento di gratitudine. 

Medita
La fede significa anche credere in Lui, credere 
che veramente ci ama, che è vivo, che è capace 
di intervenire misteriosamente, che non ci abban-
dona, che trae il bene dal male con la sua potenza 
e con la sua infinita creatività. Significa credere 
che Egli avanza vittorioso nella storia insieme 
con «quelli che stanno con lui … i chiamati, gli 

eletti, i fedeli» (Ap 17,14). Crediamo 
al Vangelo che dice che il Regno di 
Dio è già presente nel mondo, e si 
sta sviluppando qui e là, in diversi 
modi: come il piccolo seme che può 
arrivare a trasformarsi in una grande 
pianta (cfr Mt 13,31-32), come una 
manciata di lievito, che fermenta una 
grande massa (cfr Mt 13,33) e come 
il buon seme che cresce in mezzo alla 
zizzania (cfr Mt 13,24-30), e ci può 
sempre sorprendere in modo gradito. 
È presente, viene di nuovo, combatte 
per fiorire nuovamente. La risurre-
zione di Cristo produce in ogni luo-
go germi di questo mondo nuovo; e 
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anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, 
perché la risurrezione del Signore ha già pene-
trato la trama nascosta di questa storia, perché 
Gesù non è risuscitato invano. Non rimaniamo al 
margine di questo cammino della speranza viva! 
(La gioia del Vangelo 278). 
 Poiché non sempre vediamo questi germogli, 
abbiamo bisogno di una certezza interiore, cioè 
della convinzione che Dio può agire in qualsiasi 
circostanza, anche in mezzo ad apparenti falli-
menti, perché «abbiamo questo tesoro in vasi 
di creta» (2 Cor 4,7). Questa certezza è quello 
che si chiama “senso del mistero”. È sapere con 
certezza che chi si offre e si dona a Dio per amo-
re, sicuramente sarà fecondo (cfr Gv 15,5). Tale 
fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, 
non può essere contabilizzata. Uno è ben con-
sapevole che la sua vita darà frutto, ma senza 
pretendere di sapere come, né dove, né quando. 
Ha la sicurezza che non va perduta nessuna del-
le sue opere svolte con amore, non va perduta 
nessuna delle sue sincere preoccupazioni per 
gli altri, non va perduto nessun atto d’amore 
per Dio, non va perduta nessuna generosa fati-
ca, non va perduta nessuna dolorosa pazienza. 
Tutto ciò circola attraverso il mondo come una 
forza di vita. A volte ci sembra di non aver ot-
tenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la 
missione non è un affare o un progetto azienda-
le, non è neppure un’organizzazione umanitaria, 
non è uno spettacolo per contare quanta gente vi 
ha partecipato grazie alla nostra propaganda; è 
qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad 
ogni misura. Forse il Signore si avvale del no-
stro impegno per riversare benedizioni in un al-
tro luogo del mondo dove non andremo mai. Lo 
Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e 
dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma 
senza pretendere di vedere risultati appariscen-
ti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è 
necessario. Impariamo a riposare nella tenerez-
za delle braccia del Padre in mezzo alla nostra 

dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, 
mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia Lui a 
rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui 
(La gioia del Vangelo 278).

Fai
Ogni giorno, se vuoi, puoi valorizzare le cose che 
ti accadono e le persone che incontri riconoscen-
dole come un dono. Puoi ringraziare le persone che 
ti sono accanto per i gesti di attenzione che ti rivol-
gono senza mai dare per scontato quello cha fanno 
per te. In particolare nella tua famiglia, dove pos-
sibile, ricordati di ringraziare le persone che fanno 
delle cose per te, anche semplici.

Prega

L ’anima mia magnifi ca il Signore
e il mio spirito esulta il Dio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione 
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mai vuote.
Ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva promesso ai nostri Padri
ad Abramo e alla sua discendente per sempre.

Prega



1515

La gioia del Vangelo

CELEBRAZIONE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO
L’anno pastorale che abbiamo appena iniziato ci 
vedrà impegnati, come comunità, a leggere l’E-
vangelii Gaudium di papa Francesco. E’ un testo 
ricco di immagini, che il papa usa per comunicare 
le idee più belle che ha, così è sicuro che queste 
intuizioni entrano nella nostra testa e nel nostro 
cuore e pian piano ci trasformano. Cercheremo, 
in quest’anno, di utilizzarle spesso, per scandire il 
nostro cammino di catechesi.
Una di queste immagini ci va bene per la cele-
brazione di inizio anno, che è bene 
venga fatta almeno dopo un in-
contro con i ragazzi, in modo da 
essere preparata e gustata.
Papa Francesco, al n. 49 dice: 
“Usciamo, usciamo ad offrire a tut-
ti la vita di Gesù Cristo. Ripeto qui 
per tutta la Chiesa ciò che molte volte 
ho detto ai sacerdoti e laici di Buenos Ai-
res: preferisco una Chiesa accidentata, ferita e 
sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che 
una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di 
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una 
Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce 
rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedi-
menti. Se qualcosa deve santamente inquietarci e 
preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri 
fratelli vivono senza la forza, la luce e la conso-
lazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una 
comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte 
di senso e di vita. [...] Fuori c’è una moltitudine 
affamata e Gesù ci ripete senza sosta: «voi stessi 
date loro da mangiare»”.

L’obiettivo dell’attività proposta per il primo in-
contro di catechesi e per la celebrazione di inizio 
anno è quello di rendere esplicita la nostra dispo-
nibilità a uscire e andare, correndo il rischio di fare 
incidenti. 

PER L’INCONTRO DI CATECHESI
Iniziare un anno è come partire per un viaggio. Si 
fanno le valigie, si caricano su un mezzo di tra-
sporto - magari un pulmino come quelli che ci 
sono nelle nostre parrocchie - e si va. Si va, ci dice 
il papa, su percorsi non proprio sicuri e verso le 
periferie, luoghi segnati in genere dalla povertà e 
da bisogni forti e da un certo pericolo. E’ facile 
che un viaggio così, capitino degli incidenti. Si-
curamente le cose che si vedono e le realtà che si 
incontrano lasciano il segno, nel cuore soprattutto. 

Si fanno incidenti nell’animo. Il papa non 
ci augura di fare degli incidenti fisici, ma 
ci invita ad uscire, andare, rischiare, ben 
sapendo che questo ci fa correre dei ri-
schi in nome del Vangelo. Per lui il vero 

pericolo è rimanere lontani dalla vita della 
gente, rinchiusi in stanze protette, dove non 

si rischia niente, ma neanche si vive fino in fondo.

Si può riprodurre un mezzo di trasporto (tipo quel-
lo riportato) e consegnare ai ragazzi dei titoli di 
giornali e delle immagini perché scelgano quelli 
che dicono dove il vangelo dovrebbe essere an-
nunciato e dove un aiuto dovrebbe essere dato. Ti-
toli e foto possono essere usati per comporre una 
strada - con buche, ostacoli, crepacci - sulla quale 
il mezzo di trasporto con noi dentro cercherà di 
viaggiare quest’anno.
Vorremmo insomma che visivamente si cogliesse 
il bello di un viaggio fatto così e la sua serietà e la 
disponibilità a fare “incidenti”, a sporcarsi, a fe-
rirsi...

per cominciare l’anno di catechesi
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La gioia del Vangelo

Nell’incontro si può pregare così:

Mettiamo nelle tue mani, Signore Gesù,
il nostro desiderio e la nostra disponibilità
a essere persone che sanno fare “incidenti” 
nel nome del tuo Vangelo. 
Aiutaci a essere una comunità
che non ha paura di ferirsi e “sporcarsi”
se questo signifi ca stare dove c’è più bisogno 
del tuo Vangelo.
Aiutaci a vivere la gioia dell’uscire verso gli altri,
dell’andare incontro a condividere gioie e fatiche
specie dei più poveri.

PER LA CELEBRAZIONE 
DI INIZIO ANNO CATECHISTICO
Si può pensare di portare in chiesa le diverse strade 
fatte di periferie e di disporle in una zona davanti 
all’altare. Al momento della preghiera dei fedeli, 
dopo quelle legate al vangelo e alla vita, i ragazzi 
possono insieme fare questa preghiera dai banchi: 

Aiutaci, Signore, a uscire verso gli altri
per portare il tuo vangelo di gioia
alle persone che ancora non lo conoscono,
a quelli che vivono nella fatica,
a quelli che sono emarginati dalla società.
Aiutaci, Signore, a uscire verso gli altri
e a tenere il cuore senza difese, disponibile, libero,
perché gli altri ci sentano veramente amici,
interessati alla loro vita,
disposti a condividere con loro gioie e fatiche.

Aiutaci, Signore, a uscire verso gli altri
e a tenere il cuore e le orecchie aperti
perché siamo certi che tu ci parli proprio lì,
perché tu sei vicino al cuore di chi è lontano,
perché sei un Dio che ama di più i poveri.

I catechisti possono aggiungere:

Aiutaci, Signore, a vivere quest’anno di catechesi 
disposti a prendere l’iniziativa, ad uscire verso 
le periferie, a lasciarci segnare dalla vita dei nostri 
ragazzi e delle loro famiglie ad accompagnarli 
a crescere con il cuore che sa rischiare l’incontro 
e l’annuncio del vangelo.

Se si fa una celebrazione della Parola e c’è bisogno 
di compiere dei gesti, si può pensare di offrire ai ra-
gazzi, dopo che han fatto la preghiera un cartonci-
no o un pezzo di stoffa che propone un cuore ferito, 
come quello messo come esempio. Può diventare un 
segnalibro che ricorda l’atteggiamento di fondo che 
vogliamo far crescere quest’anno: quello della dispo-
nibilità a uscire e a fare “incidenti”.
Ai catechisti può essere consegnato un cartoncino se-
gnalibro che riproduce l’autobus, con qualche segno 
di incidente: i singoli catechisti sono invitati a mette-
re sull’autobus i nomi dei propri ragazzi...

Nel sito della diocesi si trova il materiale 
per un incontro per i catechisti

VEGLIA DI PREGHIERA 
DEI CATECHISTI

Mercoledì 12 ottobre 2016, ore 20,30
Madonna delle Grazie – Conegliano 


