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LA SANTA MESSA
Domenica ore 09.30

Santa Messa presieduta dal Santo Padre in
occasione dell’apertura della XIII Assemblea
Generale O rdinaria del Sinodo dei Vescovi.
Andrà in onda su RaiUno a cura del Tg1.

DOMENICA NON A NDREMO IN ONDA

IL VANGELO CON GIOVANNI MARIA VIANNEY
Pubblic hiamo spunti di riflessione
al Vangelo, tratti da pensieri, poes ie, sc ritti di Giovanni M aria Battista Vianney, sac erdote francese
conosciuto come il Curato d'Ars ,
per la sua attività di parroc o nel

e nella celebrazione della Messa.
Fu proclamato santo da papa Pio
XI nel 1925 e dic hiarato patrono
dei parroci. Additato come modello per i s acerdoti anche da
Giovanni XXIII nell'enciclica Sa-

piccolo villaggio dell'Ain. D edicò
la propria vita all'evangelizzazione e impegnò tutto se s tesso nella pratica del sacramento della
penitenza, nell'assidua preghiera

cerdotii Nostri Primordia. È s tato
ricordato c on uno s peciale anno
sacerdotale, per il centocinquantenario della s ua morte, nel 2009
da papa Benedetto XVI.

ha il
I lsuocristiano
tesoro in cielo
Lunedì 8 ottobre
Lc 10,25-37
Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
La te rra è come un ponte pe r a ttrave rsa re un fiume: se rve solo a sostene re i nostri piedi. Noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo
mondo, gia cché tutti i giorni diciamo:
«Pa dre nostro che se i ne i cie li...».
Pe r a ve re la nostra ricompensa dobbiamo pe rtanto aspe tta re di esse re
«a casa nostra » ne lla casa de l Pa dre .
Qua ndo diciamo: «Mio Dio, io cre do,
cre do fe rmamente, va le a dire senza
il m inimo dubbio, senza la m inima
esitazione ...» oh! se ci lascia ssimo
inonda re da queste pa role: «C redo
fe rmamente che tu se i presente
ovunque , che tu m i vedi, che il tuo
sgua rdo è su di me, che un giorno ti
Segue a pa g.2

IL PAPA A LORETO COME GIOVANNI XXIII
A cinquant’anni da llo storico viaggio in treno di
Giovanni XXIII, Papa Benedetto XVI si reca a
Lore to pe r affida re alla Madonna i principa li appuntamenti della Chiesa che stanno pe r comincia re : l’Anno de lla fede e il Sinodo sulla nuova
evange lizzazione.
PA G.5

LA FAMIGLIA RISORSA PER IL FUTURO DEL PAESE
La famiglia è un risorsa fondamenta le per il futuro
del Paese, c’è ne cessità di rilancia re l’insegnamento
della Chiesa a pa rtire da lla riflessione sul ruolo della
famiglia . Sono i temi a l centro de lla prossima Se ttimana sociale, in programma a Torino dal 12 al 15
se ttembre 2013.
PA G.5

I NOSTRI LIBRI
DIBATTITO
SULLA LAICITÀ

Giuseppe
Savagnone
Elledici

LE RAGIONI
DELLA SPERANZA
Padre
Ermes Ronchi
Ogni sabato alle
ore 17.30 commenta il Vangelo della domenica.
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fatto soltanto pe r amare . L'anima può nutrirsi
soltanto di Dio. Solo Dio
le basta, solo Dio può
colma rla, solo Dio può
sazia re la sua fame!
Coloro che non hanno
la fede hanno l'anima
assa i più cie ca di coloro
che non hanno gli occhi. Siamo in questo
mondo come in una
ne bbia ; ma la fede è il
vento che dissipa que sta nebbia e che fa
splende re sulla nostra
anima un bel sole .

Il buon samaritano
Teofilo Patini

vedrò chia ramente di pe rsona, che godrò di tutti i
be ni che mi ha i promesso!
Mio Dio, spe ro che mi ricompe nse ra i di tutto ciò
che a vrò fa tto pe r esse rti
gradito! Mio Dio, ti amo! È
pe r ama re te che ho un
cuore !...».
Ba ste re bbe
questo a tto di fe de, che è
a l tempo stesso a nche un
a tto d'amore !
Siamo agli occhi di Dio
quel che siamo: né più,
né meno: Dobbiamo soltanto compia ce rlo. Tutto il
nostro me rito è di contribuire a lla grazia.
Molti sono i cristiani, figli
mie i, che non sanno a ssolutamente pe rché sono al
mondo... «Mio Dio, pe rché mi hai messo a l mondo?». «Pe r sa lva rti». «E
pe rché vuoi sa lva rm i?».
«Pe rché ti amo». Com'è
be llo conosce re , ama re e
se rvire Dio! Non a bbiamo
nient'a ltro da fa re in questa vita .
È così gra nde, così nobile,
così consola nte fa re tutto
in compagnia e sotto gli
occhi de l buon Dio e pensa re che vede tutto e tiene conto di tutto!... Dicia-

mo dunque ogni mattina :
«Tutto pe r fa rti pia ce re ,
o Dio mio! Tutte le m ie
azioni con te !...». Com 'è
dolce e consolante il pensie ro de lla santa presen-

st'unione di Dio con la
sua piccola crea tura !
È pe r noi una fortuna
di cui non ci re ndiamo
be n conto. Ave vamo
me rita to la punizione
di non pote r pre ga re ,
ma Dio, così buono, ci
ha pe rme sso di pa rla rgli. La nostra pre ghie ra è come il profumo de ll'incenso che
egli a cce tta con im menso pia ce re .
Figlioli mie i, il vostro
cuore è piccolo, ma la
pre ghie ra lo dila ta , lo
re nde capa ce di ama re Dio. La pre ghie ra è
Me rcoledì 10 ottobre
un pre ludio del cie lo,
Lc 11,1-4
un aprirsi de l pa radiSignore, insegnaci a so. Non ci lascia ma i
pregare.
senza dolcezza . È come un m iele che si
Gua rda te, figli m iei: il ve rsa ne ll'a nima e adcristiano ha il suo teso- dolcisce tutto. Di fron-

LA TERRA È TROPPO BASSA, È TROPPO
POVERA PER IL CUORE DELL’UOMO.
L’ANIMA PUÒ NUTRIRSI SOLO DI DIO
za di Dio!... Non ci si
stanca mai, le ore passa no come fosse ro m inuti.
Alla fin fine è un pregusta re il cie lo.

Ma rtedì 9 ottobre
Lc 10,38-42
Di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la
parte migliore.
La te rra è troppo bassa ,
è troppo pove ra pe r il
cuore de ll'uomo. Il cie lo,
ne lla sua immensità , il
buon Dio col suo amore ,
possono, essi soli, riempire l'infinita capa cità di
deside ri di questo cuore ,

ro in cie lo, non in te rra .
Allora, il nostro cuore
de ve anda re là dove si
trova il nostro tesoro.
L'uomo ha un compito
be llissimo: prega re e
ama re . Prega re , ama re :
e cco la fe licità dell'uomo su que sta te rra . La
pre ghie ra è esse nzialmente l'unione con Dio.
Qua ndo si ha il cuore
puro, unito a Dio, si a vve rte ne ll'a nima una
quie te , una dolce zza
inesprim ibile, una luce
sfolgorante . In questa
intimità Dio e l'anima
sono come due pezzi di
ce ra fusi in uno: è impossibile sepa ra rli. Che
cosa me ra vigliosa que -

te a una preghie ra
be n fa tta , le pe ne si
sciolgono come ne ve
a l sole .
Qua ndo si prega il
tempo passa ve loce mente e così pia ce volmente che non ci si
a ccorge de lla sua dura ta . Se ntite : quando
pe rcorre vo la regione
de lla Bresse , nel tem po in cui i pove ri pa rroci e ra no quasi tutti
mala ti, io prega vo il
buon Dio mentre fa ce vo la strada . E vi posso assicura re che il
tempo non mi pa reva
lungo.
C i sono pe rsone che si
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LU. 8

Giove dì 11 ottobre
Lc 11,5-13
Chiedete e vi sarà dato.

SANT’UGO

MA. 9

S. GIOVANNI LEONARDI

La fede può tutto. Mio
Dio da te ci la fede e vi
ame remo di tutto cuore .
Sí, con una preghie ra
fatta bene , possiamo
comanda re al cie lo e
a lla te rra ; tutto ci obbedirà . Non dovremmo
pe rde re la presenza di
Dio, più di qua nto non
pe rdiamo la respirazione . La preghie ra è pe r
la nostra anima ciò che
la pioggia è pe r la te rra . Concima te una te rra quanto vole te , se
manca la pioggia , tutto
quello che fa re te non
se rvirà a nulla.
Non c'è bisogno di pre ga re tanto pe r prega re
be ne. Si sa che il buon
Dio è lí, ne l santo Ta be rna colo; gli si apre il
cuore, ci si compia ce
de lla
sua
prese nza .
Questa è la m igliore
pre ghie ra .
Il buon Dio non ha bisogno di noi: se ci co-

OTTOBRE

tuffa no nella preghie ra
come il pe sce nell'a cqua, pe rché appa rtengono tota lmente al
Signore . Non c'è nessuna divisione nel loro
cuore. Q uanto ammiro
queste anime ge ne rose !
San
Fra ncesco
d'Assisi e santa Cole tta vede vano il Signore
e gli pa rla vano come
siamo soliti fa re tra
noi. E inve ce noia ltri,
quante volte veniamo
in chiesa senza sape re
pe rché , senza sape re
quel
che
vogliamo
chiede re ! Pe rò, quando si va da qua lcuno,
si sa benissimo pe rché
ci si va . Vi sono di
quelli che hanno l'a ria
di dire a l buon Dio:
«Ecco, ti dirò due parole pe r libe ra rm i di te
e non pensa rci più...».
Mi dico spesso che,
quando ve niamo ad
adora re nostro Signore , potremmo ottene re
tutto que llo che vogliamo, se solo glielo
chiede ssimo con fede
profonda e gra nde purezza di cuore.
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ME. 10
S.DANIELE COMBONI

GI. 11

BEATO GIOVANNI XXIII

VE. 12

S. SERAFINO
DA MONTEGRANARO

SA. 13

BEATA ALESSANDRINA
MARIA DA COSTA
manda di pre ga re ,
ché Egli vuole la
fe licità, e pe rché la
fe licità può trova rsi
to là .

è pe rnostra
nostra
solta n-

Vene rdì 12 ottobre
Lc 11,15-26
Chi non è con me, è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde.

Qua ndo siamo dinanzi al
Santo Sa cramento, inve ce
di gua rda re a ttorno a noi,
chiudiamo i nostri occhi e
la nostra bocca, apriamo il
nostro cuore, il buon Dio
aprirà il suo, andremo a
Lui, Egli ve rrà a noi, l'uno
pe r chiede re e l'altro pe r
rice ve re ; sa rà come un
soffio da ll'uno a ll'a ltro.

Un cristiano de ve esse re
sempre pronto a comba tte re . È comba tte ndo che
proviamo a Dio che il nostro amore consiste nell’a cce tta re le pene che Lui
ci ma nda.
Gesù C risto si mostra
pronto a fa re la nostra
volontà , se noi cominciamo a fa re la sua .

I NOSTRI LETTORI
Scrive Ambra
Bellissimi questi spunti di riflessione pubblicati sul giornale: ci
avvicinano di più a quella scuola di santità a cui tutti noi siamo
chiamati, ci aprono le porte dell’anima con insegnamenti di vita
vissuta e ci aiutano a vedere con gli occhi della fede tutte le
bruttezze che avvengono nel mondo, stimolandoci ad una
preghiera perseverante e ad una carità fattiva. Grazie!

A Sua Immagine Giornale
Newsletter di
A Sua Immagine
Borgo Sant’ Angelo, 23 Roma
E mail: asigiornale@rai.it
Sito web:www.asuaimmagine.rai.it
A Sua Immagine Giornale pubblica
ogni settimana le meditazioni ai
vangeli dei giorni feriali.
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volontà se non quella de i suoi padroni,
se e lla sa me tte re a profitto que sta rinunzia , può esse re tanto gra dita a Dio
quanto la vita di una religiosa che è
sempre di fronte a lla regola .
Si conosce che l'amore di Dio è ve ro
quando si ma nifesta tramite le ope re che
si fa nno pe r pia ce re a Lui. Ama re il buon
Dio, non è sentire ogni tanto qualche
moto di a ffe tto pe r Dio; tale sensibilità
non è sempre in nostro pote re . Qua ndo
non si ha nno consola zioni, si se rve Dio
pe r Dio, ma qua ndo se ne hanno, si è
esposti a se rvirlo pe r sé stessi.

Saba to 13 ottobre
Lc 11,27-28
Beati piuttosto coloro che ascoltano la
parola di Dio e la osservano!

Cristo nella casa di Marta e Maria
Jan Vermeer

Dio ci ama più che il migliore de i padri, più che la madre più affe ttuosa . Basta
che ci sottomettiamo e ci
abba ndoniamo alla sua volontà , con un cuore di bambino. Pe r fa re be ne le cose,
bisogna fa rle come le vuole
Dio, in tutta conform ità ai
suoi disegni.
Non ci sono due modi buoni
pe r se rvire Nostro Signore,
ce n'è uno solo, è di se rvirlo
come vuole esse re se rvito.
Si fa di più pe r Dio fa cendo
le ste sse cose senza pia ce re
e senza gusto. È possibile
che sa rò ca ccia to via ; in
a ttesa , fa ccio come se dovessi rimane re pe r sempre.
Se vogliamo testimonia re al
buon Dio che lo am iamo,
bisogna compie re la sua
sa nta volontà. L'unico e sicuro mezzo pe r pia ce re a
Dio è di rimane re sottomesso a lla sua volontà in ogni
circostanza de lla vita . Pe r
gli uni, è la ma la ttia che li
prova e li purifica; pe r a ltri,
è la pove rtà ; pe r questi, è

l'ignoranza e il disprezzo che
li a ccompagnano sfortuna tamente tra gli uom ini del
mondo; pe r que lli, i dolori
inte riori e mora li; e pe r tutti, è la soffe renza va ria e
ra ppresenta ta in m ille modi.
Cos'è che re nde la vita re ligiosa tanto me ritoria? È la
rinunzia di ogni istante a lla
volontà , que sta morte continua a ciò che di più vivo c'è
in noi. Ho pe nsa to spesso
che la vita di una pove ra
domestica che non ha a ltra

Dio contempla con amore un'anima pura , le concede tutto quello che essa chie de . E come potrebbe resiste re ad un'a nima che vive soltanto pe r Lui, pe r mezzo
di Lui e in Lui? Essa lo ce rca e Dio si mostra a le i; Lo chiama e Dio vie ne; è tutt'uno con Lui. Essa inca tena la sua volontà .
Non si può capire il pote re che un'anima
pura ha sul buon Dio. Non è le i che fa la
volontà di Dio, è Dio che fa la sua . Un'a nima pura? come una be lla pe rla. Finché
è nascosta in una conchiglia in fondo a l
ma re , nessuno pensa ad ammira rla, ma
se la mostrate al sole, e ssa risplende e
a ttira gli sgua rdi: così è de ll'a nima pura ,
na scosta adesso agli occhi de l mondo,
risplende rà un giorno dinanzi a gli angeli,
ne l sole de ll'e te rnità.

NON CI SONO DUE MODI BUONI

PER SERVIRE NOSTRO SIGNORE,
CE N’È UNO SOLO, È DI SERVIRLO
COME VUOLE ESSERE SERVITO
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IL PAPA A LORETO COME GIOVANNI XXIII

Papa Benede tto XVI
si è re ca to a Lore to
per affidare alla
Madonna i princ ipali appuntamenti della Chiesa
che stanno per
cominciare: l’A nno della fede e il
Sinodo sulla nuova
evangelizzazione.
La visita de l ponte fice cade a 50 anni
esa tti da lla ape rtura del Concilio Va tica no II e de llo storico viaggio in treno
a Lore to e Assisi di

Giova nni XXIII. È il
trente simo via ggio
in Italia di pa pa
Ra tzinge r, che se gue l’e sempio de l
Papa che convocò il
Concilio e cumenico
Va ticano II, a tte nto
al
futuro
de lla
Chiesa . Il program ma de lla visita ha
pre visto, dopo l’a rrivo in e licotte ro,
una visita a l Santua rio pe r ce lebra re
la Me ssa; il pranzo
a l Ce ntro Giova nni
Paolo II, con il sa luto agli orga nizza -

tori de lla visita e il ritorno in
Va ticano, fissa to pe r le 18.00.
Bene de tto XVI, ne ll’omelia
de lla messa celebra ta a l sa ntua rio ma ria no, ha affe rmato:
«Bisogna ritornare a Dio
perché l'uomo ritorni ad
essere uomo. Ne lla crisi a ttua le che inte ressa non solo
l'e conom ia, ma va ri se ttori
de lla socie tà, l'Inca rnazione
de l Figlio di Dio ci dice quanto
l'uomo sia importante pe r Dio
e Dio pe r l'uomo. Senza Dio
l'uomo finisce per far prevalere il proprio egoismo
sulla solidarietà e sull'amore , le cose mate ria li sui valori,
l'a ve re sull'esse re ». «Con Dio
- ha aggiunto il ponte fice anche nei momenti difficili,
di cris i, non viene meno l'orizzonte della speranza:
l'Inca rnazione ci dice che non
siamo ma i soli, Dio è entra to
ne lla nostra umanità e ci a ccompagna ».

ANNUNCIARE DIO AL
CENTRO COMMERCIALE
Annuncia re Dio in un centro
comme rcia le, è l’origina le
inizia tiva di Incontrinsieme, una rea ltà na ta a Chie ri ne l 2005, pe r rila ncia re la
vita cristiana . Il motto de l
movimento è Cristiani con
lo sguardo rivolto ai lontani.
Si comprende , a llora, la de cisione di porta re a vanti
un’ope ra di eva nge lizzazione a ll’inte rno di un centro
comme rcia le. I membri de l
movimento si sono da ti appuntamento in questi giorni
a l Gialdo, uno spazio che
conta oltre ottanta negozi,
con l’obiettivo di portare
il Vangelo anche in que i
luoghi, in cui spesso viene dimenticato.

LA FAMIGLIA RISORSA PER IL FUTURO DEL PAESE
La C hiesa torna a pa rla re di famiglia. A pochi giorni da ll’appello
de i Vescovi italiani pe r
la dife sa de lla fam iglia, è la Settimana
sociale dei cattolici
italiani a rilancia re il
tema. Infa tti, a fa re
da sfondo alla quara ntase ttesima edizione de ll’e vento e cclesia le sa rà l’urgenza
di rilanciare l’insegnamento
della
Chiesa
a
partire
dalla riflessione sul
ruolo della famiglia.
Alla confe renza stampa di pre sentazione
de lla prossima Se ttimana socia le, in programma dal 12 al
15 settembre 2013
a Torino, il Presidente

de l Com ita to scie ntifico e orga nizza tore ,
l’a rcivescovo di Ca glia ri, A rrigo Miglio,
ha spiega to che l’e vento sa rà l’occasione
pe r affe rma re
«che la famiglia
può e deve essere
una risorsa fondamentale per il futuro del Paese e
quindi porta trice di
spe ranza ».
L’Italia ,
ha
sottolinea to
il
pre sule, «ha bisogno
di riscoprire la famiglia come sogge tto
prima rio de lla socie tà civile , porta trice di
diritti e duca tivi e socia li che le vanno
riconosciuti in modo
adegua to e concre to»,
sottolinea ndo

che «non si tra tta di concessioni ma di riconoscimenti».
In questi ultim i anni, è sta to osse rva to, a lle famiglie
italia ne «si è chiesto e si
chiede sempre molto, in
campo socia le , e duca tivo
ed e conomico, nonostante
che e sse scontino rita rdi
maggiori, pe r qua nto conce rne il sostegno politico e
legisla tivo, rispe tto ad a ltri
Paesi e urope i».

I promotori ha nno ce rcato
di proporre momenti di riflessione e animazione con
le tture , musica , spe tta coli
pe r bambini. Sono sta ti a iuta ti da un gruppo di suore
Francescane de lle Alcanta rine e da a lcuni fra ti cappuccini de ll’Em ilia Romagna e
de l Piemonte .
Vincenzina Case ria , responsabile di zona Direzione Soci e Consumatori Coop
spiega : «la spesa è un’a ttività che coinvolge la vita di
quasi tutte le fam iglie , e ci
è sembrato bello che per
un giorno qui s i potesse
trovare oltre ai beni materiali, anche qualcosa d i
spirituale».

