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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Abbiamo fretta, Gesù, una fretta dannata: 
fretta di separare, di dividere, 
fretta di giudicare, di condannare, 
fretta di dichiarare 
da che parte sta il bene 
e da che parte sta il male. 
Abbiamo risposte nette 
per ogni tipo di problema 
e soprattutto smerciamo 
le nostre presente sicurezze 
come un’applicazione fedele 
della tua volontà, della tua parola. 
 
Fa uno strano effetto oggi 
la nostra fretta abituale 
di fronte alla pazienza di Dio, 
alla sua misericordia, 
alla sua ritrosia ad accettare la proposta 
di eliminare subito la zizzania, 
separandola dal buon grano. 
Non è senz’altro incertezza la sua  
e neppure acquiescenza alle opere del male. 
È piuttosto l’atteggiamento di chi  
ha fiducia nella forza del bene, 
anche se questo appare 
terribilmente fragile, 
come un granello di senape 
sepolto nella terra, 
come un po’ di lievito 
disperso nella pasta. 
 
Donaci, Gesù, lo stesso sguardo 
benevolo e saggio del Padre tuo 
e donaci la sua pazienza, colma d’amore. 



IL GRANO E LA ZIZZANIA  
(Mt. 13,24-43) 

 
Dove stanno il bene e il male? La parabola del buon grano 
e della zizzania ci insegna che bene e male convivono 
sempre, sia nella storia del mondo come nella storia di cia-
scuno di noi. Dobbiamo tutti essere consapevoli che la no-
stra vita e quella del mondo si esprime e si sviluppa dentro 
questa realtà. Al di là della cronaca dei fatti quotidiani o 
degli eventi epocali, c’è una costante: buon grano e zizza-
nia, bene e male, segni di speranza e segni di declino, gesti 
che edificano la società umana e gesti che la minacciano 
nei fondamenti essenziali, convivono sempre. Anche den-
tro di noi il buon grano e la zizzania convivono, riscontria-
mo con sofferenza la presenza del male e del bene per ciò 
che vorremmo attuare e ciò che non riusciamo a evitare. 
Fu anche l’esperienza del grande San Paolo sintetizzata 
qui dalle sue stesse parole: “Io non compio il bene che vo-

glio, ma il male che non voglio…Dunque io trovo in me 

questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accan-

to a me”. Che fare davanti a questa realtà? E’ una realtà da 
accettare senza rassegnazione, ma con il desiderio e 
l’impegno di distinguere il bene dal male con spirito di di-
scernimento. Sappiamo che dentro di noi e anche fuori di 
noi il bene e il male convivono e non potranno mai essere 
del tutto separati, ma è pure evidente che non sono la stes-
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sa cosa. Allora l’impegno di ogni cristiano sarà quello di 
fare una opera di discernimento alla luce della Parola di Di-
o, per capire qual è il bene e compierlo. Sappiamo pure che 
Dio non è all’origine del male: “Un nemico ha fatto que-

sto!”  Pertanto il Signore è vicino a chi cerca il bene, com-
prende e rispetta il cammino di ogni uomo e si riserva di 
giudicare soltanto alla fine.  
Le due brevissime, deliziose parabole del granello di sena-
pe e del lievito suggeriscono lo stile della presenza del re-
gno di Dio nel mondo. E’ una presenza all’inizio minusco-
la, quasi invisibile, ma poi diventa un segno importante e 
un punto di riferimento per tanti. E’ una presenza discreta, 
che indica una direzione verso il cielo, che dà valore al sen-
so della vita umana. E’ una presenza di animazione del 
mondo, che pone nei sentieri della storia umana i semi di 
Dio che portano frutto, a volte anche in modo misterioso o 
invisibile. Chiaramente nessuno identifica il regno di Dio 
con la Chiesa, ma con la consapevolezza che la Chiesa do-
vrà rispondere alla sua vocazione di essere segno del regno 
di Dio in mezzo agli uomini. Nessuno avrà la pretesa di es-
sere ‘il Regno’, tutti comunque avranno il comune deside-
rio di essere fedeli alla parola del Signore e di porsi al ser-
vizio del suo regno.     

Don Pietro 
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Michela dalla Costa d’Avorio 
6 luglio 2011 
 

[…] Siamo scesi ad Abidjan per comprare dei libri per bambi-
ni. Infatti una delle attività di mia competenza, che avevamo 
pensato già l’anno scorso, era la gestione di una piccola biblio-
teca. Questa è un’idea che nasce da noi, e non dagli abitanti di 
Ananda, perché vorremmo valorizare l’importanza della lettu-
ra. Se noi italiani leggiamo poco, gli africani praticamente non 
leggono! Le motivazioni sono svariate: in primo luogo la tradi-
zione è una tradizione orale, e non scritta, quindi non esiste an-
cora la “cultura del libro”. Questo fa si che non esistono libri di 
lettura nelle varie lingue locali, ma solo nella lingua veicolare, 
e cioè il francese. Anche gli ivoriani che scrivono libri (e sono 
pochi), scrivono tutto il francese. 
Aggiungerei inoltre che i libri non sono alla loro portata, per-
ché costano troppo. Quanto? Beh, noi abbiamo comprato libri 
per bimbi e ragazzi delle elementari, e la cifra media è di 2-3 € 
per libro, che però per loro con lo stipendio che ricevono (chi 
lo riceve perché è salariato, e ad Ananda sono davvero pochi), 
equivale a 30-40 €  … mi sembra un po’ tanto!!! 
Inoltre il livello scolastico dei bimbi è davvero basso: molti di 
loro, anche all’ultimo anno di elementari, fanno fatica a legge-
re! 
Abbiamo allora pensato di fornire ai bimbi l’occasione per leg-
gere, per aiutarli in modo diverso. Anche loro sanno, infatti che 
imparare a leggere, scrivere e parlare bene il francese è una 
fonte di sviluppo, e permette la comunicazione con chi, anche 
in Costa d’Avorio, non appartiene alla loro etnia. Il computer 
invece vorrebbe essere uno strumento per i maestri, che non si 
aggiornano mai. Vorremmo mettere loro a disposizione una 
chiavetta Internet e stimolarli ad allargare le loro vedute. Credo 

5 



6 

che sarà più difficile convincere i maestri che i bimbi a legge-
re!!! 
Abbiamo così deciso di comprare, per il momento, un centina-
io di libri di lettura per bimbi dai 5 ai 12 anni, quasi tutti di 
piccole storie africane, ove possibile con tante immagini! 
Usciti dalla casa editrice padre Dino mi diceva: “Adesso sa-
rebbe bello trovare chi è disposto ad aiutarci in questo piccolo 
progetto!”. 
Io ho pensato a chi mi conosce in Italia, e gli ho detto: “Ci 
penso io!”. 
La biblioteca si chiamerà: “La biblioteca degli amici di 
Michy”: se ciascuno di voi mi dà i soldi per un libro, il gioco è 
fatto! Per il momento abbiamo speso circa 250 €, che sono 
presto raggiunti! Per questo dico che cerco proprio solo un 
pensierino da ciascuno di voi! Se mi arriva qualcosa in più la 
usiamo per comprare altri libri, o pagare le spese della corren-
te, o della chiavetta Internet. 
Ah, aggiungo una cosa: non aspettatevi che faccia una targa da 
appendere fuori dalla sala con scritto: “La biblioteca degli a-
mici di Michy!!!” … La carità (l’amore) è paziente, è beni-

gna la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di ri-

spetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene con-

to del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compia-

ce della verità …” 
Direi che per 2,5 € non vale la pena che facciate un bonifico: 
dateli a qualcuno della mia famiglia a mano, così quando viene 
Daniela a fine mese me li porta, ok? E chi è lontano non si pre-
occupi! 
Un sorriso a tutti e alla prossima. 
 

Michy.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complimenti alla signora  

MARIA CAPRIOLI MEDINA 

che lunedì 11 luglio  ha compiuto 103 anni! 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 17 luglio                     XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. per Iani Vincenzo, Luigina e Mauro. 
          ore     10.30      Ramate: S. M. per Fiorenzo. 
          ore     18.00      Ramate: S. Messa. 
Lunedì 18 luglio                          SANT’ ARNOLFO 
          ore     18.00      S. M. per  pia persona.  
Martedì 19 luglio                        SANTA MACRINA 
          ore     18.00      S. Messa. 
Mercoledì 20 luglio                     SANT’ ELIA 
          ore     18.00      Recita dei Vespri e S. Messa per i defunti fam. Cottini. 
Giovedì 21 luglio                         SANTA PRASSEDE 
          ore     18.00      S. Messa. 
Venerdì 22 luglio                         SANTA MARIA MADDALENA 
          ore     18.00      S. Messa.  
Sabato 23 luglio                           SANTA BRIGIDA 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. in ringraziamento. 
           ore    20.00      Ramate: S. M. Barnabo Caterina.  
Domenica 24 luglio                      XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30      Montebuglio: S. Messa.  
           ore    10.30      Ramate: S. Messa. 
           ore    15.00      Ramate: Battesimo di Medina Achille. 
           ore    18.00      Ramate: S. Messa. 
 

AVVISI 
Venerdì 22 luglio alle ore 21.00: SPETTACOLO CONCLUSIVO del “Centro Estivo”, 
presso le Scuole del Motto. In caso di brutto tempo si farà al centro Polifunzionale “Il 
Cerro”. Sono invitati i genitori, i nonni, i parenti e gli amici per una serata di festa in 
allegria. 
 

Sabato 23 luglio: Serata con “grigliata” all’Oratorio di Casale, organizzata dal Gruppo 
Famiglie. Il ricavato della serata sarà devoluto al Fondo di Solidarietà della Caritas Casa-
lese. 
 
Il Gruppo Caritas delle Parrocchie Unite di Casale ha indetto una raccolta di alimenti a 
lunga conservazione per l’aiuto alle persone bisognose. Il Gruppo ha in progetto di di-
ventare “operativo” dal prossimo mese di settembre. Per questa iniziativa verrà distribui-
to un volantino informativo. 
 

Martedì 26 luglio: FESTA DI S. ANNA con il seguente programma: 
             alle ore 10.30: S. Messa con Benedizione dei Bambini. 
             alle ore 20.30: S. Messa presso casa Aleoli. Seguirà la Processione con la statua 

di S. Anna e l’accompagnamento della Banda Musicale P. Ma-
scagni di Casale fino alla chiesa parrocchiale di Ramate.   

 

OFFERTE 
Lampada € 5+10. 


