
“Restituite a Dio quel che è di Dio”, cosa 
vuol dire? 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù ci 
dice: servite l'uomo, immagine di Dio, ri-

spettate ogni persona perché porta in sé la 
dignità di essere figlio di Dio, creatura a-

mata da Dio. Aiutatevi reciprocamente a 
servirvi gli uni gli altri nell'amore fraterno 

per vivere tra voi la comunione nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Siate la presenza misericordiosa di Dio che 

va a liberare gli oppressi, va a riscattare i 
disperati e depressi della vita, va a risolle-

vare le sorti degli impoveriti di dignità e di 
beni necessari per una vita degna. Servite 

il creato, perché, voi, uomini creati a im-
magine di Dio, dovete imparare a guarda-

re alla natura come un dono che vi apre al 
Creatore di tutte le cose, senza più consi-

derare tutto il creato come un “tutto” da 
sfruttare e usare a vostro uso e consumo. 

La Parola di Gesù diventi per noi un appel-
lo a scegliere azioni quotidiane che servo-

no l'uomo e servono il creato per restituire 

a Dio quel che è di Dio, nel rispetto pro-
fondo della legge del timore di Dio. Il no-

stro sguardo, oggi, non sia solo ristretto 
all'orizzonte della nostra vita quotidiana, 

perché la missione di servite l'uomo e ser-

vire il creato ci riguarda tutti nell'oggi e nel 
qui della nostra vita di ogni giorno. Il no-

stro sguardo, oggi, sia allargato a tutti i 
confini della terra, a tutta l'umanità, con-

templando l'umanità che ancora oggi soffre 
più di noi, lontano da noi, soffre per la 

guerra, soffre per la fame, soffre per le in-
giustizie, soffre per la mancanza di missio-

nari che portino il lieto annuncio della sal-

vezza di Gesù Cristo nostro Signore. 

 

Il Vangelo fra noi:  “dare a Dio quello che è di Dio” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa  san Giovanni 
Paolo II e per aver fatto risplendere in lui  a tenerezza della Tua paternità, 
la gloria della Croce di Cristo  e lo splendore dello Spirito d’amore. Egli, 
confidando totalmente nella Tua infinita misericordia  e nella materna 
intercessione di Maria,  ci ha dato un’immagine viva di Gesù Buon Pastore  
e ci ha indicato la santità come misura alta  della vita cristiana ordinaria  
quale strada per raggiungere la comunione eterna con Te. Concedici, per 
sua intercessione, secondo la Tua volontà, la grazia che imploriamo … 
Amen. Pater, Ave, Gloria San Giovanni Paolo II, prega per noi 
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Meditazione 

Chi è il catechista? 
“È colui che custodisce e alimenta 
la memoria di Dio; la custodisce in 
se stesso e la sa risvegliare negli 
altri” 

 

Dice papa Francesco: “Chi è il cate-
chista? È colui che custodisce e ali-
menta la memoria di Dio; la custo-
disce in se stesso e la sa risvegliare 
negli altri. È bello questo: fare me-
moria di Dio, come la Vergine Maria 
che, davanti all’azione meravigliosa 
di Dio nella sua vita, non pensa 

all’onore, al prestigio, alle ricchezze, non si chiude in se stessa. Al con-
trario, dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo e aver concepito il Figlio 
di Dio, che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisabetta, anch’essa 
incinta, per aiutarla; e nell’incontro con lei il suo primo atto è la memo-
ria dell’agire di Dio, della fedeltà di Dio nella sua vita, nella storia del suo 
popolo, nella nostra storia.  
 
La fede contiene proprio la memoria della storia di Dio con noi, la me-
moria dell’incontro con Dio che si muove per primo, che crea e salva, 

che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, 
delle sue azioni di salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nu-
tre. Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al ser-
vizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per 
parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà.  
 
Parlare e trasmettere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dottrina 
nella sua totalità, senza tagliare né aggiungere. Il catechista allora è un 

cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memo-
ria di Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri. È 
impegnativo questo! Impegna tutta la vita! Lo stesso Catechismo che 
cos’è se non memoria di Dio, memoria della sua azione nella storia, del 
suo essersi fatto vicino a noi in Cristo, presente nella sua Parola, nei sa-
cramenti, nella sua Chiesa, nel suo amore? Cari catechisti, vi domando: 
siamo noi memoria di Dio? Siamo veramente come sentinelle che risve-
gliano negli altri la memoria di Dio, che scalda il cuore?”.  
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[...] Siamo pronti ad accogliere la pre-
senza dello Spirito Santo nella nostra 
vita, ad ascoltare la chiamata alla mis-
sione, sia nella via del matrimonio, sia 
in quella della verginità consacrata o 
del sacerdozio ordinato, e comunque 
nella vita ordinaria di tutti i giorni? Sia-
mo disposti ad essere inviati ovunque 
per testimoniare la nostra fede in Dio 
Padre misericordioso, per proclamare il 
Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, 
per condividere la vita divina dello Spi-
rito 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 di-
sponibilità interiore è molto importante 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 abbandona- 
to a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha casa e cibo 
ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo invi-

tati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della 
relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e 
l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro 
modo di relazionarci 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 celebrare 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 rivolta 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 
testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e dalla morte, la 
sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). [...] La Santissima 
Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, di-
scepola missionaria del proprio Figlio Gesù, continui a intercedere per noi 
e a sostenerci.  Franciscus 

Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata Missionaria 



Impegno della settimana... 

XXIX Dom. Ordinario 

18 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa Rina  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

19 Ottobre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa  

20 Ottobre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

21 Ottobre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

22 Ottobre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

23 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

24 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Virgilio e Giovanna (S. Lucia)  

XXX Dom. Ordinario 

25 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa Giovanni    (S. Lucia) 
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Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può esse-
re la tentazione di “impadronirci” della vigna, a cau-
sa della cupidigia che non manca mai in noi esseri 
umani. Il sogno di Dio si scontra sempre con 
l’ipocrisia di alcuni suoi servitori. Noi possiamo 
“frustrare” il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare 
dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la saggezza 
che va oltre la scienza, per lavorare generosamente 
con vera libertà e umile creatività. Per coltivare e cu-

stodire bene la vigna, bisogna che i nostri cuori e le nostre menti siano cu-
stoditi in Gesù Cristo dalla «pace di Dio che supera ogni intelligenza», (Fil 
4,7). Così i nostri pensieri e i nostri progetti saranno conformi al sogno di 
Dio: formarsi un popolo santo che gli appartenga e che produca i frutti del 
Regno di Dio (cfr Mt 21,43). 


