
Quando Dio si è rivelato a noi nella perso-

na di Cristo, ha scartato tutto ciò che ave-

va il sapore dello straordinario e del sor-

prendente. All'inizio come un bambino, 

piccolo essere innocente e fragile. Poi con 

un crocifisso, un uomo appeso ad una tra-

ve. E infine come un pezzo di pane. Ha vo-

luto, cioè, apparire in mezzo a noi come 

uno che serve, l'ultimo e il servo di tutti. 

Ed è qui, solo qui, l'essenza dell'amore: il 

servizio agli altri per servire Dio, amare gli 

altri per amare Dio. Il Vangelo ci dice: a-

ma Dio con tutto il cuore, cioè fai una scel-

ta non sentimentale od emotiva, ma una 

scelta che si manifesta e si prova nell'ama 

il prossimo tuo. E il prossimo non è quello 

che viene dopo, ma quello con cui vivi, con 

cui ti incontri, con cui condividi cose e va-

lori, con cui costruisci e realizzi. Il prossi-

mo non è colui che viene dopo, ma il fra-

tello a cui tendi la mano per donare e ser-

vire, perchè Dio, perchè il cielo sono gli 

altri, e ogni volta che apriamo una mano 

ai fratelli è una mano che tocca il cielo. La 

prima lettura di questa domenica ci indica 

nell'amore che dobbiamo agli stranieri, alle 

vedove, agli orfani e ai poveri il modo di vi-

vere l'amore di Dio e quando ci rendiamo 

indifferenti, freddi e menefreghisti al grido 

dei poveri e dei deboli, falsiamo e masche-

riamo l'amore per il Signore, perchè il con-

trario dell'amore non è l'odio, ma l'indiffe-

renza. Se uno dice: «Io amo Dio» e odia 

suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non 

ama il proprio fratello che vede, non può 

amare Dio che non vede.  E' san Giovanni 

che ce lo ripete. Teniamolo nella mente e 

nel cuore questa settimana. 

 

Il Vangelo fra noi:  “amare Dio e il prossimo” 

Preghiera: Solennità di Tutti i Santi  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore, stai con me, e io inizierò a risplendere 

come tu risplendi, fino ad essere luce per gli altri. E 

la luce, o Signore, verrà tutta da te, perché sarai tu 
a risplendere, attraverso di me, sul volto e nel cuore 

degli uomini. Signore, stai con me, e io inizierò a 

lodarti, illuminando della tua luce tutti coloro che 
sono intorno a me, beato tra i beati, umile tra gli 

umili, servo tra i servi, figlio tra tutti i figli di Dio. 

Signore, stai con me,e io inizierò ad annunciarti non 
con le parole, ma con l’esempio, l’amore, la forza 

che tu doni ai tuoi santi. 
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Meditazione 

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA 

LA FONTANA 

 

In un villaggio islamico del Libano 

un piccolo gruppo di persone di-

venne cristiano. Immediatamente 

si chiusero per loro tutte le porte 

della comunità. Gli uomini non 

potevano più stare con gli altri 

uomini in piazza a fumare e chiac-

chierare, le donne non potevano 

più attingere acqua alla fontana 

del villaggio. I nuovi cristiani furo-

no costretti a scavarsi una fon

tana per conto loro. 

Un giorno la fontana del villaggio 

si inaridì e seccò. Allora i cristiani 

invitarono i loro compaesani a ve-

nire ad attingere acqua alla loro 

fontana.  

 

Fecero di più: sulle loro case appesero un piccolo cartello che 

diceva: «Qui abitano dei cristiani». Ciascuno sapeva così che in 

quella casa avrebbe trovato un aiuto e una mano tesa. 

 

Abbiate compassione, amore e misericordia gli uni verso gli al-

tri. Siate umili. Non fate il male a chi vi fa del male, non rispon-

dete con insulti a chi vi insulta; al contrario, rispondete con 

buone parole, perché anche Dio vi ha chiamati a ricevere le 

sue benedizioni. Siate sempre pronti a rispondere a quelli che 

vi chiedono spiegazioni sulla speranza che avete in voi! 
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Le tre letture di questa domenica sono legate dal tema dell’amore che ci viene presentato 
nella prima lettura attraverso a dei divieti, che prescrivono di non fare del male all’altro, pro-

clamato, nel Vangelo, come il comandamento più grande e presentato come riassunto del 
rapporto con Dio e con i fratelli .  Nella prima lettura evidenziato come concretizzare 

l’amore verso il prossimo: chi ama ha attenzione verso lo straniero, l’orfano, la vedova, il fo-
restiero, cioè le categorie di persone che, nell’Antico Testamento, rappresentano coloro che 

non hanno alcuna protezione. Ma non solo, analoga attenzione deve essere anche rivolta a 

chi è in difficoltà, soprattutto economiche. Infatti viene bandita l’usura e il pizzo e sottolinea-

to il rispetto per chi lascia in pegno il proprio mantello (sinonimo della vita nella tradizione 
ebraica). Tutte queste sono le situazioni di debolezza che possono indurre la tentazione, in 
chi vive nelle condizioni di “sicurezza”, di approfittarne per opprimere, sfruttare e maltratta-

re. Nessuno che si trovi nel bisogno o nella normale condizione esistenziale deve essere e-
scluso dall’amore vero, anche perché Dio stesso si è messo dalla loro parte. Egli ascolta il lo-

ro grido e farà giustizia, infatti anche Israele era oppresso in Egitto e Dio ha ascoltato la sue 
preghiera ed è intervenuto a liberarlo. L’amore quindi si trasforma in accoglienza, solidarietà 

e giustizia. Amare significa anche porre un limite ad atteggiamenti e comportamenti sbaglia-
ti: "non maltratterai...". Questi precetti sono quanto mai importanti nelle relazioni di famiglia 

e la loro inosservanza sono, ancora oggi, alla base di molti problemi nella coppia. San Pao-
lo, nella seconda lettura, ci ricorda che questo amore deve essere reso visibile attraverso 
la testimonianza della nostra vita, perché solo chi pone Dio al centro della sua vita può ab-

bandonare la via del male e dell’idolatria. Paolo elogia la comunità di Salonicco, perché il loro 
esempio costituisce un formidabile veicolo alla diffusione della fede in Gesù. L'esempio vivo 

di una comunità credente vale più di molte parole. San Paolo ci invita non solo ad amare, ma 
ad essere anche esempi concreti negli ambienti in cui viviamo questo Amore. Nel Vangelo 

di Matteo ritroviamo ancora Gesù alle prese con i farisei, che vivevano nella tentazione di 
ridurre la morale a una serie di norme esteriori preoccupandosi solo dell'apparenza. La rispo-

sta di Gesù è semplice ed efficace e cita due versetti della Torah che racchiudono 
l’esperienza di Israele, ricordandoci che solo amando Dio con tutto noi stessi saremo in gra-
do d’amare veramente il prossimo, perché lo ameremo con lo stesso amore di Dio. Tutto il 

cuore, l’anima, la mente sono attratti dall’amore eterno di Dio, e ci dice anche che dei due 
comandi, antichi e noti, il secondo è simile al primo. Il prossimo allora diventa simile a Dio, e 

ha corpo, voce, cuore «simili» a Dio. Dio non ruba tutto lo spazio del nostro cuore per Lui, 
ma lo amplifica e ci rende capaci di amare il marito, la moglie, i figli, gli amici, il prossimo... 

di un amore pieno.  Nel Vangelo di oggi troviamo tre direzioni fondamentali: amare se stessi, 
amare gli altri e amare Dio. Amare se stessi non è facile, volersi bene non è facile, accettarsi 

non è facile, eppure questo è il primo passo necessario ed è un passo che riusciremo a fare 
solo se ci sentiamo amati da Dio. Occorre amare sé è riconoscere il dono, la preziosità, il va-
lore che Dio ha posto in noi con il suo amore. Con questi comandamenti Gesù ci dice anche 

che la fede non è fondata su una serie di regole da osservare, ma vivere secondo la fede cri-
stiana significa piuttosto adottare un atteggiamento che permea l’intera esistenza, ogni i-

stante, ogni pensiero, ogni gesto: vivere il comandamento dell’amore come ci ha insegnato 
Lui stesso. La stessa dinamica la possiamo vivere all’interno della nostra coppia e della no-

stra famiglia: l’amore per Dio rafforza l’amore all’interno della realtà famigliare. Solo così sa-
remo veramente capaci di testimoniare l’amore verso chi ci è vicino e chi troviamo e fre-

quentiamo negli ambienti in cui viviamo. Per concludere possiamo richiamare il versetto del 
Salmo 27 che dice "Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia rupe, in 
cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente salvezza". E' fondando la nostra vita in 

Dio che noi possiamo viverla con quella serenità interiore, con quella fedeltà alla sua parola 
ed ai suoi insegnamenti che ci danno la vera gioia del cuore e ci indicano la strada più giusta 

per incontrare Lui ed in Lui i nostri fratelli nell'amore più vero ed autentico.  

Amerai il Signore e il tuo prossimo 



Impegno della settimana... 

XXX Dom. Ordinario 

25 Ottobre 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

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

26 Ottobre 

Lunedì 

 

09:00 non c’è S. Messa  

27 Ottobre 

Martedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

 

28 Ottobre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa   (S. Lucia)  

29 Ottobre 

Giovedì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

30 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00 S. Messa (S. Lucia)  

31 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Enza (S. Lucia)  

Tutti Santi  

01 Nov. 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Guerra, Fattorini e Zaccagna  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello  )  

11:00 +  S. Messa Lidia/Vittorio, Luciana,Ilio , norma e Beffpina (S. Lucia) 
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Nei confronti di questo grande Papa, di questo 

coraggioso cristiano, di questo instancabile apo-

stolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire 

una parola tanto semplice quanto sincera ed im-

portante: grazie! Grazie nostro caro e amato Pa-

pa Paolo VI! Grazie per la tua umile e profetica 
testimonianza di amore a Cristo e alla sua Chie-

sa! 

 Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio quello che è di Dio dedi-

cando tutta la propria vita all’«impegno sacro, solenne e gravissimo: 

quello di continuare nel tempo e di dilatare sulla terra la missione di 

Cristo», amando la Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse «nello 

stesso tempo madre amorevole di tutti gli uomini e dispensatrice di 

salvezza»  


