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IL DIAMANTE NASCOSTO 
 

È possibile immaginare una Chiesa, una parrocchia 
senza le sue componenti “sociali” quali oratorio, feste, 
sport, eventi aggregativi e culturali? Sì o No? se rispon-
diamo “Sì” potremmo aver dato la risposta sbagliata… 
ma anche se rispondiamo “No”, sono entrambe giuste e 
quindi entrambe sbagliate! 
La domanda non ha risposta perché è errata: non è la 
presenza o meno, nella vita di una parrocchia, delle com-
ponenti più mondane il vero problema anzi per certi versi 
è un dovere. Ci si pone questo interrogativo perché un 
effetto dell’emergenza sanitaria in corso è stato quello 
di impedire lo svolgersi di quelle iniziative popolari che 
tradizionalmente facevano parte dell’identità della par-
rocchia. L’improvvisa interruzione di queste ha creato 
smarrimento e ne ha messo in evidenza l’importanza so-
ciale tanto che, finché non si riprenderanno, non po-
tremo dire di essere tornati alla normalità, ed è proprio 
questo il problema! Su questo dobbiamo interrogarci. 
Ci si deve chiedere, in questo momento storico, di cosa 
la Chiesa, la parrocchia, non può fare a meno per vivere? 
La risposta è una e una sola: dell’amore di Dio il cui an-
nuncio e testimonianza definiscono, sostengono e orien-
tano la vita della comunità cristiana. Il rapporto con il 
Signore non è soggetto a nessun decreto ministeriale! 
È una scelta, è ciò che ci permette di chiamarci cristiani 
e si vive necessariamente nella preghiera e nell’Eucari-
stia. Questo tempo di crisi è tempo di rivelazione e di 
scelte che non hanno l’obiettivo di trovare il modo per 
tornare alla vita religiosa pre-covid ma di far emergere 
anzitutto l’essenziale per la fede e quindi per la vita, il 
vero tesoro che magari avevamo nascosto sotto tante 
altre cose, buone ma di meno valore. Il rapporto perso-
nale con il Signore è come un diamante, per farlo brillare 
e poterlo guardare ha bisogno di due processi: essere 
ripulito e venire incastonato in un monile di valore, d’oro, 
(per rispettarne la preziosità) in modo che lo si possa 
indossare e tenere sempre con sé. Se dal monile si stac-
casse il diamante sarebbe comunque prezioso ma con 
un “buco”, una mancanza che sminuisce l’oggetto 
stesso (lo sguardo è più attirato da ciò che manca piut-
tosto che dal resto) e così finisce in un cassetto e se 
ne indossa un altro… senza diamante. L’emergenza ci 
ha prima strappato “il diamante” impedendoci di cele-
brare insieme e poi ha nascosto anche il monile (impe-

dendoci di vivere la dimensione comunitaria). Se pen-
siamo che per tornare alla “normalità” dobbiamo anzi-
tutto tirare fuori dal cassetto l’artefatto allora sba-
gliamo. Prima di tutto si deve cercare il diamante che 
dà senso al resto. Per riprendere una vita autentica-
mente cristiana ciò che non può mancare è l’incontro 
con Cristo, il resto viene dopo. Questo è il tempo di cer-
care e ripulire il diamante da ciò che ne offusca la bril-
lantezza: un fare che non nasce dalla fede.  
In questi mesi ci siamo resi conto che la parrocchia “fa-
ceva” molto (oratorio, grest, feste, incontri,…) e se 
pensiamo che senza questi la vita della parrocchia non 
sia possibile ci sbagliamo perché la vita della comunità 
cristiana è una vita di fede che ha in Cristo ciò che la 
rende viva e da senso e carattere di necessità anche al 
resto.  Se vogliamo dare vita alla parrocchia dobbiamo 
vivere l’Eucarestia, rinsaldare il legame con Cristo e, in 
Cristo, tra fratelli ossia dobbiamo ri-vivere la comu-
nione, ciascuno deve trovare il proprio diamante. 
La parrocchia riparte dall’Eucaristia, celebrata e vis-
suta. Se “il resto” ha la comunione e l’amore fraterno 
come origine allora diventa estremamente necessario 
perché è il modo con cui, come discepoli, cerchiamo di 
dare concretezza a questo amore, è ciò è doveroso per 
una comunità: non può farne a meno (è il monile in cui 
incastonare la gemma preziosa). Se il fare invece non è 
un’espressione evangelica allora sarà senz’altro pre-
zioso e utile alla vita ma non ha il posto in cui collocare 
il diamante, magari ha un’altra gemma preziosa ma più 
ordinaria (solidarietà, bene comune, filantropia, ecc.) 
ma non prezioso come Cristo perché solo Lui salva la 
vita, è fonte di un amore stra-ordinario, di una speranza 
unica e di una pace e una gioia che illuminano qualsiasi 
tempo cupo, come il nostro. Un fare senza Cristo può 
essere lodevole e necessario ma non è cristiano e può 
essere fatto da qualsiasi ammirabile onlus. Un fare per 
Cristo, a servizio della gioia e del bene degli altri ricono-
sciuti come fratelli è ciò che identifica una parrocchia e 
che speriamo di poter fare presto con un rinnovato spi-
rito evangelico. Prima però ciascuno cerchi il suo dia-
mante in Cristo nell’Eucaristia, la comunità ha bisogno 
che tutti i suoi membri (che vogliono essere tali) indos-
sino il proprio diamante in modo che la luce dell’amore di 
Dio sia rifranta e arrivi a tutti gli uomini.   

Don Paolo 
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MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE : «ECCOMI, MANDA ME» 
 

Cari fratelli e sorelle, 
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impe-
gno con cui in tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso 
ottobre, il Mese Missionario Straordinario. Sono con-
vinto che esso ha contribuito a stimolare la conversione 
missionaria in tante comunità, sulla via indicata dal 
tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo”.  
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide 
procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammino 
missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della 
parola che troviamo nel racconto della vocazione del pro-
feta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta 
sempre nuova alla do-
manda del Signore: 
«Chi manderò?» (ibid.). 
Questa chiamata pro-
viene dal cuore di Dio, 
dalla sua misericordia 
che interpella sia la 
Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mon-
diale. «Come i discepoli 
del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvi-
sta da una tempesta 
inaspettata e furiosa. 
Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e di-
sorientati, ma nello 
stesso tempo impor-
tanti e necessari, tutti 
chiamati a remare in-
sieme, tutti bisognosi 
di confortarci a vi-
cenda. Su questa 
barca... ci siamo tutti. 
Come quei discepoli, 
che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia di-
cono: “Siamo perduti” 
(v. 38), così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti cia-
scuno per conto suo, ma solo insieme» (Meditazione in 
Piazza San Pietro, 27 marzo 2020). Siamo veramente 
spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e la morte 
ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma 
nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un 
forte desiderio di vita e di liberazione dal male. In questo 
contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da 

sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta 
come opportunità di condivisione, di servizio, di interces-
sione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare 
dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal 
dono di sé. 
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di 
Gesù (cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è per 
ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la no-
stra personale disponibilità ad essere inviati, perché Egli 
è Amore in perenne movimento di missione, sempre in 
uscita da sé stesso per dare vita. Per amore degli uo-
mini, Dio Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). 
Gesù è il Missionario del Padre: la sua Persona e la sua 

opera sono intera-
mente obbedienza alla 
volontà del Padre (cfr 
Gv 4,34; 6,38; 8,12-
30; Eb 10,5-10). A sua 
volta Gesù, crocifisso 
e risorto per noi, ci at-
trae nel suo movi-
mento di amore, con il 
suo stesso Spirito, il 
quale anima la Chiesa, 
fa di noi dei discepoli 
di Cristo e ci invia in 
missione verso il 
mondo e le genti. 
«La missione, la 
“Chiesa in uscita” non 
sono un programma, 
una intenzione da rea-
lizzare per sforzo di 
volontà. È Cristo che 
fa uscire la Chiesa da 
se stessa. Nella mis-
sione di annunciare il 
Vangelo, tu ti muovi 
perché lo Spirito ti 
spinge e ti porta» 
(Senza di Lui non pos-
siamo far nulla, LEV-
San Paolo, 2019, 16-

17). Dio ci ama sempre per primo e con questo amore ci 
incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale pro-
viene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, 
sua famiglia, fratelli e sorelle in quella carità che Gesù 
ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità umana 
fondata sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, a 
diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà 
della fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio. 
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Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un 
implicito invito ad entrare nella dinamica del dono di sé: 
un seme che, nei battezzati, prenderà forma matura 
come risposta d’amore nel matrimonio e nella verginità 
per il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore di 
Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. Nessuno è 
escluso dall’amore di Dio, e nel santo sacrificio di Gesù 
Figlio sulla croce Dio ha vinto il peccato e la morte (cfr 
Rm 8,31-39). Per Dio, il male – persino il peccato – di-
venta una sfida ad amare e amare sempre di più (cfr Mt 
5,38-48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero pasquale, la 
divina misericordia guarisce la ferita originaria dell’uma-
nità e si riversa sull’universo intero. La Chiesa, sacra-
mento universale dell’amore di Dio per il mondo, continua 
nella storia la missione di Gesù e ci invia dappertutto 
affinché, attraverso la nostra testimonianza della fede 
e l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti ancora il suo 
amore e possa toccare e trasformare cuori, menti, corpi, 
società e culture 
in ogni luogo e 
tempo.  
La missione è ri-
sposta, libera e 
consapevole, alla 
chiamata di Dio. 
Ma questa chia-
mata possiamo 
percepirla solo 
quando viviamo 
un rapporto per-
sonale di amore 
con Gesù vivo 
nella sua Chiesa. 
Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza dello 
Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chia-
mata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in 
quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordi-
nato, e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? 
Siamo disposti ad essere inviati ovunque per testimo-
niare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, per pro-
clamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per con-
dividere la vita divina dello Spirito Santo edificando la 
Chiesa? Come Maria, la madre di Gesù, siamo pronti ad 
essere senza riserve al servizio della volontà di Dio (cfr 
Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto impor-
tante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, 
manda me” (cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma 
nell’oggi della Chiesa e della storia. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di 
pandemia  diventa una sfida anche per la missione della 
Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento 

ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è ab-
bandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, 
di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla di-
stanza fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a risco-
prire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche 
della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumen-
tare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione do-
vrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazio-
narci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove 
il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di 
libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto 
il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per cele-
brare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di 
tante comunità cristiane che non possono celebrare la 
Messa ogni domenica. In questo contesto, la domanda 
che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuovamente ri-
volta e attende da noi una risposta generosa e convinta: 
«Eccomi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare 

chi inviare al 
mondo e alle 
genti per testi-
moniare il suo 
amore, la sua 
salvezza dal 
peccato e dalla 
morte, la sua li-
berazione dal 
male (cfr Mt 
9,35-38; Lc 
10,1-12). 
Celebrare la 
Giornata Mis-
sionaria Mon-

diale significa anche riaffermare come la preghiera, la ri-
flessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono op-
portunità per partecipare attivamente alla missione di 
Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle collette 
delle celebrazioni liturgiche della terza domenica di ot-
tobre ha lo scopo di sostenere il lavoro missionario 
svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, per 
andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli 
e delle Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. 
La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizza-
zione e Consolatrice degli afflitti, discepola missionaria 
del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a 
sostenerci. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio 2020,  
Solennità di Pentecoste 
 
Franciscus.  
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VESCOVI D'EUROPA. POCHI A MESSA, SFIDA POST-COVID 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/pochi-a-messa-sfida-postcovid  (26/9/20) 

Il cardinale Marc Ouellet lo dice a chiare lettere. «Il lungo 
digiuno eucaristico ha fatto perdere l’abitudine della 
Messa domenicale». Più che un campanello d’allarme, è 
una constatazione quella che fa il prefetto della Congre-
gazione per i vescovi durante l’Assemblea plenaria del 
Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) ini-
ziata ieri. L’incontro doveva tenersi a Praga, ma il picco 
dei contagi causati dal Covid nella Repubblica Ceca non 
ha permesso ai pastori del continente di raggiungere la 
capitale. L’appuntamento non è stato annullato e si 
svolge fino a oggi in videoconferenza. Il tema resta lo 
stesso: “La Chiesa in Europa dopo la pandemia. Pro-
spettive per il creato e per le comunità”.  Ecco perché 
Oullet, nel suo intervento di apertura, affronta la que-
stione della ridotta partecipazione alle liturgie festive 
dopo il blocco delle celebrazioni “a porte aperte” imposto 
dal coronavirus. «Urge una 
nuova evangelizzazione – 
afferma il porporato – per 
far scoprire ai cristiani che 
l’Eucaristia non è solo l’ali-
mento spirituale per il no-
stro cammino, ma la nostra 
testimonianza gioiosa 
dell’incontro col Risorto che 
ci dà lo Spirito di vita e di 
coraggio nella prova». L’ar-
gomento è accennato anche nel messaggio che papa 
Francesco indirizza al Consiglio in occasione della plena-
ria, quando ricorda che «molte attività pastorali sono 
ancora in attesa di assestamento ». E spiega: «L’espe-
rienza della pandemia ci ha segnato tutti nell’intimo, 
perché ha intaccato in modo drammatico uno dei requi-
siti strutturali dell’esistenza, quello della relazionalità 
tra persone e nella società, sconvolgendo così abitudini 
e rapporti che hanno modificato anche le condizioni di 
vita sociale ed economica. La stessa vita ecclesiale è 
stata coinvolta in modo significativo, costringendo a ri-
modulare la pratica religiosa». Nel testo il Pontefice elo-
gia i «non pochi sacerdoti e religiosi» che hanno trovato 
«coraggiose vie di servizio pastorale, testimoniando pa-
terna e tenera prossimità al popolo» di fronte alla 
«morte di tante persone», ai «drammi delle famiglie colte 
di sorpresa da un dolore grande e minaccioso », ai 
«drammi dei ragazzi e dei giovani chiusi in casa», ai «riti 
religiosi e percorsi di formazione cristiana sospesi». Ma 
avverte anche che con l’«esplosione di nuove povertà è 
necessario che questa fantasia della carità prosegua, 
manifestando sempre più attenta e generosa vicinanza 

ai più deboli». Da qui l’invito a «rileggere spiritualmente 
ciò che abbiamo vissuto» assumendo «l’atteggiamento 
dello scriba che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose 
antiche». Un nuovo “grido” di speranza di fronte alle in-
quietudini legate all’emergenza sanitaria; più solida-
rietà; maggiore attenzione agli ultimi; la riscoperta del 
Vangelo come lievito del sogno europeo: sono le sfide che 
attendono la comunità ecclesiale nel post Covid. Il pre-
sidente del Ccee, il cardinale Angelo Bagnasco, definisce 
il virus un «flagello invisibile» nella sua introduzione ai la-
vori. Ricorda le «molte vittime dell’epidemia » e «quanti 
hanno vissuto l’estremo passaggio senza la presenza 
dei loro cari ». Ringrazia il «popolo sconfinato» formato 
da medici, forze dell’ordine, gestori dei servizi essenziali, 
volontari, sacerdoti, consacrate che «hanno fatto sen-
tire con la preghiera, la parola, lo sguardo, il gesto che 

una società veramente umana 
non abbandona nessuno». Invita a 
continuare «a pregare e a portare 
ogni forma di presenza possibile». 
Poi chiede che l’Europa «sia una 
famiglia solidale, sussidiaria, ri-
spettosa dei diversi popoli » guar-
dando al Vangelo che è «contri-
buto inesauribile per edificare una 
civitas terrena che non sia ripie-
gata e implodente, ma aperta ol-

tre sa stessa, con i piedi sulla terra e lo sguardo nel 
cielo». Per questo, sottolinea Bagnasco, le Chiese esor-
tano «tutti – singoli, comunità, nazioni – a non rinchiu-
dersi in se stessi alla ricerca illusoria di difesa, ma che 
cerchino di rafforzare le relazioni personali e i rapporti 
internazionali». Quindi il monito: pensare che «la religione 
sia una questione puramente privata da confinare ai 
margini della convivenza sarebbe un errore intellettuale 
oppure una forma triste di laicismo senza laicità». Dal 
prefetto della Congregazione per i vescovi giunge lo 
sprone a «rimboccarci le maniche per inventare un futuro 
migliore con realismo, umiltà, fiducia e soprattutto con-
sapevoli di dover testimoniare la speranza per tutti a 
causa del Risorto presente in mezzo a noi». Certo, os-
serva Ouellet, «il nostro annunzio suscita speranza nella 
misura in cui è preceduto e accompagnato dai nostri ge-
sti di compassione, di creatività e di solidarietà». E tiene 
a far sapere: «Il superamento della pandemia in Europa 
sarà il risultato della collaborazione di tutti, ma una 
parte rilevante dipenderà dalla speranza attiva dei cri-
stiani». Perché, conclude citando il Papa, occorre «an-
dare avanti insieme».
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SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO: LA SANTA DEI PARADOSSI 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/santa-teresa-protettrice-malattie-infettive-ebola.htm 
 
Religiosa, mistica, drammaturga, dottore della Chiesa 
insieme a Caterina da Siena e Teresa d’ Avila, patrona 
di Francia insieme a Giovanna d’ Arco, protettrice dei 
malati di AIDS, di tubercolosi e di altre malattie infet-
tive, persino patrona delle missioni, lei che scelse la 
clausura e morì giova-
nissima di tubercolosi. 
La vicenda umana e 
spirituale di santa Te-
resa di Lisieux, più nota 
come santa Teresa del 
Bambin Gesù, è una 
delle più paradossali 
della storia della 
Chiesa che la festeggia 
il 1° ottobre.  
Morta di tubercolosi a 
25 anni nel monastero 
di Lisieux è venerata a 
livello mondiale. La Ba-
silica della città fran-
cese a lei dedicata è il 
secondo luogo di pelle-
grinaggio di Francia 
solo dopo Lourdes. Pio 
XI, che la canonizza nel 
1925, la considerava la 
“stella del suo pontifi-
cato”. Giovanni Paolo II 
nel 1997 l’ ha procla-
mata Dottore della 
Chiesa in occasione del 
centenario della sua morte. 
A cosa si deve la fama mondiale di santa Teresina, 
dunque? Sicuramente al fatto che ella ha lasciato le 
sue memorie, riflessioni, crisi spirituali raccolte nel 
diari pubblicati dalla sorella Pauline, diventata madre 
Agnese dopo la sua morte. Storia di un’ anima, pubbli-
cata per la prima volta nel 1898, non è solo un testo 
religioso ma raccoglie poesie, opere teatrali, lettere e 
preghiere che raccontano l’ itinerario spirituale di un’ 
anima eccelsa, a dispetto dell’ umiltà e del nascondi-
mento della sua vita terrena. 
Entrata nelle carmelitane di Lisieux con il nome di suor 
Teresa del Bambin Gesù del Volto Santo, scoprì che l’ 
ambiente monastico non solo non era quello che si 
aspettava ma le era ostile, pieno di brutture, poco spi-
rituale.  E lei in un certo senso riforma, partendo da se 
stessa, quell’ ambiente. 

La novità della sua spiritualità, chiamata anche teolo-
gia della "piccola via", consiste nel ricercare la santità, 
non nelle grandi azioni, ma negli atti quotidiani anche i 
più insignificanti, a condizione di compierli per amore di 
Dio. Dopo la sua morte, la voce di questa carmelitana 

umile percorre la Francia e il 
mondo, colpisce gli intellet-
tuali, suscita anche emozioni 
e tenerezze popolari. 
Pio XI raccomanda al vescovo 
di Bayeux: «Dite e fate dire 
che si è resa un po’ troppo in-
sipida la spiritualità di Te-
resa. Com’ è maschia e virile, 
invece! Santa Teresa di Gesù 
Bambino, di cui tutta la dot-
trina predica la rinuncia, è un 
grand’ uomo». Santa Tere-
sina compose anche otto la-
vori teatrali che mise in scena 
personalmente nel teatro del 
Carmelo, curandone perso-
nalmente non solo la sceno-
grafia ma anche i costumi, 
talvolta figurando come pro-
tagonista. Tali lavori ebbero 
come nome Récréations Pieu-
ses (Ricreazioni Pie). Tra i 
temi, episodi evangelici e la 
vita di Giovanna d’ Arco.     
La quattordicenne Teresa 
Martin spicca nel pellegrinag-

gio francese, giunto a Roma a fine 1887 per il giubileo 
sacerdotale di Leone XIII. Ma, nell’ udienza pontificia a 
tutto il gruppo, sbigottisce i prelati chiedendo diretta-
mente al Papa di poter entrare in monastero subito, 
prima dei 18 anni. Cauta è la risposta di Leone XIII; ma 
dopo quattro mesi Teresa entra nel Carmelo di Lisieux, 
dove l’ hanno preceduta due sue sorelle (e lei non sarà 
l’ ultima). Il Martirologio Romano così la ricorda: «En-
trata ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux in 
Francia, divenne per purezza e semplicità di vita mae-
stra di santità in Cristo, insegnando la via dell’ infanzia 
spirituale per giungere alla perfezione cristiana e po-
nendo ogni mistica sollecitudine al servizio della sal-
vezza delle anime e della crescita della Chiesa. Con-
cluse la sua vita il 30 settembre, all’ età di venticinque 
anni». 
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SAN LUCA, LO «SCRIBA DELLA MANSUETUDINE DI CRISTO» 
https://m.famigliacristiana.it/articolo/san-luca-lo-scriba-della-mansuetudine-di-cristo.htm 
. 
È patrono di artisti e pittori ma soprattutto di medici 
e chirurghi. Figlio di pagani, san Luca appartiene alla se-
conda generazione cristiana. La Chiesa universale lo fe-
steggia il 18 ottobre. Dante lo ha definito lo “scriba della 
mansuetudine di Cristo” per il predominio, nel suo Van-
gelo, di immagini di mitezza, di gioia e di amore.  
Compagno e collaboratore 
di san Paolo, che lo chiama 
«il caro medico», è soprat-
tutto l’ autore del terzo 
Vangelo e degli Atti degli 
Apostoli. Al suo Vangelo 
premette due capitoli nei 
quali racconta la nascita e 
l’ infanzia di Gesù. In essi ri-
salta la figura di Maria, la 
«serva del Signore, bene-
detta fra tutte le donne». Il 
cuore dell’ opera, invece, è 
costituito da una serie di capitoli che riportano la pre-
dicazione da Gesù tenuta nel viaggio ideale che lo porta 
dalla Galilea a Gerusalemme. Anche gli Atti degli Apo-
stoli descrivono un viaggio: la progressione gloriosa del 
Vangelo da Gerusalemme all’ Asia Minore, alla Grecia 
fino a Roma. Protagonisti di questa impresa esaltante 
sono Pietro e Paolo. A un livello superiore il vero prota-
gonista è lo Spirito Santo, che a Pentecoste scende su-
gli Apostoli e li guida nell’ annuncio del Vangelo agli Ebrei 
e ai pagani. Da osservatore attento, Luca conosce le 
debolezze della comunità cristiana così come ha preso 
atto che la venuta del Signore non è imminente. Di-
schiude dunque l’ orizzonte storico della comunità cri-
stiana, destinata a crescere e a moltiplicarsi per la dif-
fusione del Vangelo. Secondo la tradizione, Luca morì 
martire a Patrasso in Grecia. 
Una lunga tradizione lo vuole originario di Antiochia, 
tanto da essere denominato “il medico antiocheno”.   
Come è noto, tale importante città, che corrisponde all’ 
attuale Antakia nella Turchia sudorientale, fu fondata 
quale capitale del regno di Siria nel 301 a.C.; vi fiorì una 
numerosa colonia giudaica e fu poi sede di una delle più 
antiche comunità cristiane. Luca, il cui nome è probabil-
mente abbreviazione di Lucano, vi nacque come pagano, 
ma diventò proselita o quanto meno simpatizzante della 
religione ebraica.   Egli non era discepolo di Gesù di Na-
zaret; si convertì dopo, pur non figurando nemmeno 
come uno dei primitivi settantadue discepoli. Diventò 
membro della comunità cristiana antiochena, probabil-
mente verso l’ anno 40. Fu poi compagno di San Paolo 

in alcuni suoi viaggi. Lo si trova con l’ apostolo delle genti 
a Filippi, Gerusalemme e Roma. Sostanzialmente suo di-
scepolo, condivise la visione universale paolina della 
nuova religione e, allorché decise di scrivere le proprie 
opere, lo fece soprattutto per le comunità evangelizzate 
da Paolo, ossia in genere per convertiti dal paganesimo. 

Si incontrò tuttavia anche 
con San Giacomo il Minore, 
capo della Chiesa di Geru-
salemme, con San Pietro, 
più a lungo con San Bar-
naba e forse con San 
Marco. 
 
La qualifica di medico at-
tribuita a Luca viene con-
fermata, secondo gli stu-
diosi, dall’ esame interno 
delle sue opere. La sua cul-

tura e la preparazione specifica erano sicuramente note 
tra le comunità di cui faceva parte; potrebbe addirittura 
avere curato la Madre del Signore. Certamente la sua 
cultura generale e la sua esperienza degli uomini erano 
piuttosto notevoli. Prove ne siano lo stile e l’ uso della 
lingua greca nonché la struttura stessa dei suoi scritti. 
La data di composizione degli Atti viene fatta risalire 
agli anni 63-64, quella del Vangelo ad un anno o due 
prima. Luca coltivava anche l’ arte e la letteratura. Un’ 
antica tradizione lo vuole addirittura autore di alcune 
“Madonne” che si venerano ancora ai nostri giorni, come 
in Santa Maria Maggiore a Roma. 
Per la verità nulla di certo si sa della vita di Luca dopo 
la morte di San Paolo. Addirittura non si conosce sicu-
ramente se egli abbia terminato la propria esistenza 
terrena con una morte naturale oppure come martire 
appeso ad un olivo. Ovviamente ignoto è il luogo della 
prima sepoltura. Vi sono tre città soprattutto che si 
appellano ad una tradizione di traslazione del corpo dell’ 
evangelista: Costantinopoli, Padova e Venezia. Sono 
città quindi intorno alle quali e dalle quali si diffuse il suo 
culto. Recentissimi studi avrebbero dimostrato che sue 
sono le spoglie mortali, eccezione fatta per il capo, con-
servate a Padova nella basilica benedettina di Santa 
Giustina. Nella città veneta sarebbero giunte per sot-
trarle alla distruzione degli iconoclasti e là già nel XIV 
secolo fu per loro costruita una cappella ed un’ Arca, 
detta appunto di San Luca.  II simbolo di San Luca evan-
gelista è il vitello, animale sacrificale.
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CAMMINO CATECHISTICO 
 

Domenica 4 ottobre riprende il cammino della catechesi 
per l’iniziazione cristiana. Per questioni organizzative le-
gate ai protocolli sanitari inizieranno i gruppi di 4A ele-
mentare - 5A elementare e 1A media la domenica mattina 
mentre il gruppo di 2A media (che deve ancora ricevere il 
sacramento della Cresima) il sabato. L’incontro di cate-
chesi inizierà alle 10.30 a cui seguirà la celebrazione eu-
caristia, riservata ai ragazzi e alle loro famiglie, alle 
11.30.  
Quest’anno più che mai è necessaria la collaborazione 
delle famiglie sia per il rispetto dei protocolli di sicurezza 
sanitaria (misurazione della febbre e controllo di sintomi 
influenzali) sia per rendere il cammino proficuo. L’oppor-
tunità di avere una celebrazione per i ragazzi e le famiglie 
è un’occasione da fruttare e non solo una necessità, è il 
caso di dire … fare di necessità una virtù.  Strada fa-
cendo cercheremo di animare la Messa in modo da sot-
tolineare la dimensione famigliare e per questo serve an-
che la collaborazione delle famiglie stesse anzitutto 

nella partecipazione e nel mettere a disposizione qual-
che “talento” – magari fino ad oggi nascosto – per i 
canti e la musica (si cercano ragazzi e genitori che suo-
nino chitarre, pianole e altri strumenti) … coraggio!!!! 
Per quanto riguarda la celebrazione dei sacramenti ab-
biamo deciso di rimandare tutto alla primavera pros-
sima in modo da riprendere prima la preparazione inter-
rotta a febbraio, sperando che la situazione permetta 
una celebrazione più “libera”. 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare sul sito della 
parrocchia (www.comazzo-lavagna.it) , in chiesa a Co-
mazzo o da Don Paolo, è importante che con il modulo 
d’iscrizione sia consegnato anche il patto di responsa-
bilità reciproca. 
Un ringraziamento speciale al gruppo delle catechiste 
che con impegno e tanta buona volontà consente, a 
nome della comunità, di svolgere l’importante servizio 
della catechesi.

 
LAMPADE 

 VIVENTI DI 
OTTOBRE 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Parini - Pedrazzini 
 Mangiarotti - Ceriani 
 Valsecchi 
 Mandelli - Gallo 

 
 Volpi - Pedrazzini 
 Valota - Chiesa 
 Manzoni - Locatelli 
 Terzi 

UN RINGRAZIAMENTO AGLI AMICI DELLA MADONNINA  
DI LAVAGNA PER L’OFFERTA DI € 600 ALLA PARROCCHIA 

Oh Signore 
non lasciarci soli  
in questi giorni di dolore  
fa che la nostra strada  
non sia nel peccato. 
Illumina il percorso della nostra vita 
dacci la forza,  
di stendere la mano 
a chi ha bisogno  
fa che le nostre parole  
siano sorrisi d’amore 

13/3/2020 , un comazzino 
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MESSE DI OTTOBRE 2020 
GI 1 Comazzo 17.00 Pro Populo s. Teresa di Gesù bambino (m) 
VE 2 Comazzo 17.00 Pro Populo ss. angeli custodi (m) 

SA 3 

Comazzo 10.00 Confessioni fino alle 11.00 s. candida 

Lavagna 18.00 
Riva Maurizio, Luigi, Chiesa Rosanna, Cornelli Lorenzo / Santo, Maria, Franca, Anacleto, Sr. Lorenza / 
Gritti Francesco e Pezzi Gino 

Comazzo 20.30 Massini Claudio, Fam. Bianchi – Maestri / Pedrazzini Cesare e Figli 

DO 4 

Comazzo 8.00 Olivieri Andrea, Sibil / Guido, Diamante, Giulio, Emilia, Franco, Giuseppina Xxvii dom. t.o./a 
 

San Francesco d’assisi 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta, Parroci e suore def. / Manzoni Maurizio e Francesca 

Comazzo 10.30  Pavesi Maria, Magni Carlo / Sanzogni Mario / Conti Luigina, Don Fausto Resmini 

LU 5 Lavagna 9.00 Merzario Angelo, Caterina, Crippa Angela / Don Roberto e senza tetto defunti s. faustina kowalska 
MA 6 Comazzo 17.00 Pro Populo s. bruno 
ME 7 Lavagna 17.00 Mariani Domenico e Graziella b.v. maria del rosario (m) 
GI 8 Comazzo 17.00 Pro Populo s. felice di como 
VE 9 Comazzo 17.00 Fam. Papetti e Feneri ss. dionigi e c. 

SA 10 
Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa / Vicardi Luigi, Morettini Giselda / Milanello Luigi San daniele comboni 
Comazzo 20.30 Bertin Angelo, Francantonio, Maira /  Mandelli Paolo 

DO 11 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino, Papetti Rosa / Francesco, Emma, genitori Lucato / Valeri Ferruccio, Olivieri Giuseppina Xxviii dom. t.o. /a 
 

s. giovanni xxiii 
Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Brioschi, Colombo 

Comazzo 10.30 Tamasoni Teresa, Cornalba Rosa e Giovanni / Porchera Stefano e Viero Emilia 

LU 12 Lavagna 9.00 Valeri Romano s. rodobaldo 

MA 13 Comazzo 17.00 
Olmari Luigi, Tullio, Pierangelo, Fa. Vignaroli, Olmari, Macchi / Affri Erminia, Giovanni, Machina Angelo / 
Selleri Vittoria / Sorelle Olivieri 

s. romolo 

ME 14 Lavagna 17.00 Trevisan Silvano e c.  Olinda e Gioacchino s. callisto i 

GI 15 
Comazzo 10.00 Esposizione eucaristica fino alle 11.30 s. teresa d’avila (m) 
Comazzo 17.00 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio 

VE 16 Comazzo 17.00 Marisa e marito s. edvige 

SA 17 

Lavagna 10.00 Esposizione eucaristica e confessioni fino alle 11.00 s. igazio d’antiochia 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Sr. Andreina, Sr. Lucia Colombo / Curti Ermetrio 

Comazzo 20.30 Rizzotto Paolo, Confortini Rita 

DO 18 

Comazzo 8.00 Govoni Giovanni / Beccalli Giovanni, Marisa, Luigi, Fam. Cassinari, Sartori, Corea, Falcone Xxix dom. t.o. /a 
 

 
s. luca ev. 

Lavagna 9.15 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Pro Polulo 

Comazzo 12.30 Battesimo 

LU 19 Lavagna 9.00 Fam. Manzoni – Locatelli s. paolo d. croce 
MA 20 Comazzo 17.00 Brambilla Ferdinando, Luigi, Piera s. cornelio 
ME 21 Lavagna 17.00 Merzario Angelo ss. orsola e c. 
GI 22 Comazzo 17.00 Amalia, Battista, Anita, Angelo, Luigi s. giovanni paolo ii 
VE 23 Comazzo 20.30 Novena s. giovanni da capestrano 

SA 24 

Comazzo 10.00 Confessioni fino alle 11.00 s. luigi guanella 
Lavagna 18.00 Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina / Anna e Francesco 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

DO 25 

Comazzo 8.00 Locatelli Maria, Oreste, Lino / Francesco e Emma / Aloni Achille, Regina Dedicazione della chiesa 
 Lavagna 9.15 Corti Rosetta e Bacchetta Antonia 

Comazzo 10.30 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia/Riviera Claudio, Garulli Mariarosa/Prinetti Orlando, Mauro, Zita/Meloni Emilia 

Comazzo 12.45 Battesimo 

LU 26 
Lavagna  9.00 Pro Populo Ss. Luciano e marciano 
Comazzo 20.30 Novena – Perego Enrico, Angela, fratelli e sorella 

MA 27 Comazzo 20.30 Novena – Cassini Ettore, Renato, Rosa / Giuditta e Francesca s. evaristo 

ME 28 
Lavagna 17.00 Pro Populo ss. simone e giuda 
Comazzo 20.30 Novena – Parroci e suore defunti 

GI 29 Comazzo 20.30 
Novena – Pedrazzini Angelo, Confortini Rita / Gendarini Clementina e Garlappi Francesco / Pisciali 
Pasqua, Carlo, Giacomo, Lorenzo, Caterina, Mario Boninsegna 

s. gaetano 

VE 30 Comazzo 20.30 Novena – Mangiarotti Angelo, Maria, Giuseppe s. germano di capua 

SA 31 
Lavagna 18.00 Pro Populo s. quintino 
Comazzo 20.30 Fam. Maestri – Mai / Marchesi Clorinda, Giovanni e Giuseppe / Cassani Ettore, Renato, Rosa 

Novembre 

DO 1 

Sospesa la messa delle 8.00 a Comazzo TUTTI I SANTI 
Lavagna 9.00 Pro Populo 

Comazzo 10.30 Pro Populo 

Cimitero 15.00 Pro Populo 

LU 2 
Lavagna 9.00 Pro Populo COMM. DI TUTTI I DEFUNTI 
Cimitero 15.00 Pro Polulo 

 


