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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

GUARDATE  

GLI UCCELLI DEL CIELO …  

OSSERVATE  

COME  CRESCONO I GIGLI … 
Matteo 6, 26 . 28 



 Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Siamo esperti, Signore Gesù,  

nel tenere i piedi in due staffe, 

nel lasciare costantemente aperta 

una via di fuga, 

un’uscita di sicurezza, 

nel nome della nostra saggezza, 

perché, come dicono tutti, 

“non si sa mai cosa può accadere”. 
 

Così dichiariamo la nostra fede  

e addirittura l’entusiasmo 

suscitato dalle tue parole, 

ma poi non disdegniamo  

di venire a patti con la nostra coscienza, 

di adoperare mezzi meschini 

pur di assicurarci quei beni 

che sembrano proteggerci 

in caso di necessità. 
 

Tu mascheri senza termini 

la nostra incredulità 

e ci metti davanti ad una decisione 

netta e chiara, senza rimpianti: 

o Dio o il denaro, 

o la fede nel Vangelo 

o il pedaggio pagato all’illusione offerta 

dalla ricchezza e dal potere. 
 

Tu chiami per nome 

tante ansie e affanni inutili 

che hanno un’unica sorgente  

la nostra incredulità, 

il nostro bisogno spasmodico 

di circondarci di molti beni, 

per nascondere il vuoto 

che ci portiamo dentro. 
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DIO VEDE E PROVVEDE  
(Mt. 6,24-34) 

 

E’ un vecchio detto che non so neppure se sia conosciuto 

ancora oggi, tuttavia mi ricordo che i miei lo pronunciava-

no spesso e soprattutto nei momenti più difficili. Poi è ve-

nuto il progresso e con il progresso il benessere e con il 

benessere la sensazione di non aver più bisogno di Dio. 

Ma la verità è che l’uomo ha tutto e nonostante ciò conti-

nua ad aver bisogno di Dio. Il Vangelo di oggi ci porta a 

riflettere su una questione fondamentale: è più importante 

Dio o la ricchezza? La risposta a questo interrogativo è de-

cisiva in relazione al modo in cui si imposta la propria vi-

ta. Se Dio viene prima ed è più importante, evidentemente 

si cercherà di orientare tutto verso di Lui, se si crede inve-

ce che sia la ricchezza ad avere il primato, anche la vita 

sarà orientata in tutt’altro modo. Gesù, come al solito, ci 

aiuta a ragionare con semplicità facendo riferimento all’e-

sperienza che è sotto gli occhi di tutti: “Guardate gli uc-

celli del cielo…Osservate come crescono i gigli del cam-

po…” Ora, se Dio non fa mancare nulla agli uccelli del 

cielo e ai gigli del campo, quanto più non abbandonerà gli 

uomini che sono sue creature. Da questo quadro emerge 

un’immagine di Dio come Padre che ci segue da vicino a-

morevolmente e non manca, con i suoi interventi provvi-

denziali, di renderci liberi da ogni ansia e preoccupazione 

angosciante; non ci fa sentire orfani abbandonati a noi 

stessi, bensì amati e cercati. L’invito di Gesù è forte e chia-
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ro: “Cercate anzitutto il Regno di Dio e la sua giusti-

zia…” Tutto il resto viene semplicemente dopo, perché “Il 

Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno”. Si 

tratta della scelta ‘prioritaria’ del Regno Dio, un po’ come 

quando organizziamo la giornata che decidiamo di fare pri-

ma una cosa poi un’altra e infine se ci avanza il tempo un’-

altra ancora, con la sola differenza che qui siamo di fronte 

all’orientamento basilare di tutta la vita. Ma Gesù vuole 

farci riflettere anche sul rischio e sui danni causati dall’ido-

latria del benessere e della ricchezza. Quando il benessere e 

la ricchezza diventano ‘idoli’, allora Dio viene accantonato 

e considerato inutile e si ha l’illusione di aver tutto sotto il 

proprio controllo. Certo, Dio è alternativo alla ricchezza: 

“Non potete servire Dio e la ricchezza”, cioè, nel senso 

che al termine della nostra vita non troviamo la ricchezza: 

o incontriamo Dio o il nulla. Ma, “servire Dio” in questa 

vita, non significa che non si avrà a che fare con la ricchez-

za, bensì utilizzare la propria ricchezza individuale per il 

bene comune. Il ricco epulone non è condannato in quanto 

ricco, ma perché ignora e disprezza il povero Lazzaro. In 

diverse parti del Vangelo Gesù spiega che la ricchezza è 

utile, ma diventa devastante e dannosa quando la si sgancia 

dal bene comune, quando la si insegue solo per il proprio 

tornaconto personale.       

Don Pietro 
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Michela ci scrive dalla Costa d’Avorio 
 

Michela Nolli dalla sua Missione ad Ananda ci manda 

questo scritto: 
 

Qui domenica tranquilla. Ha piovuto molto la notte scor-

sa, così faceva freschino e mi sono infilata sotto le lenzuo-

la. Ieri, messa ad Ananda, poi in un villaggio vicino, molto 

piccolo, con le sue case tutte di terra. Ho visto i bambini 

giocare in un piccolo oratorio, in cui ballano e cantano e 

fanno movimento. Ho letto e ho parlato con Padre Dino, 

che la sera è molto stanco perché la mattina alle quattro è 

già operativo! Oggi il sole “spacca i sassi” e fa un gran 

caldo. Abbiamo messo i picchetti per fare le fondamenta di 

due camere che Padre Dino vuole costruire, per fare un 

po’ di posto per gli ospiti. Ovviamente ci vorranno mesi; 

tempi .. africani! Qui la situazione è molto tranquilla e, se 

non ci fossero notizie da internet, la nazione sembra senza 

problemi. Ho sistemato stanza e ufficio, che è una stanza 

affianco alla mia col letto dove c’era dentro di tutto, e ora 

c’è un bell’ordine: c’è una libreria immensa e una bella 

scrivania, così ho appoggiato i libri che mi sono portata. 

Sto cercando di approfondire il mio “baoulé” (l’idioma 

locale) per avvicinarmi di più alla gente e ai bambini e co-

minciare il mio lavoro . La “lampada di Aladino” per ora 

funziona; la uso la sera per leggere. Spero che la batteria 

duri parecchio! Zanzare per adesso poche, anche se di 

punture no ho parecchie, senza capire da dove sono arri-

vate. Ma mi dicono che nel giro di un mese sarò abituata!  

Vi saluto tutti, e spero di mandarvi presto altre notizie. 

michela 
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Il dono del rabbino 

 
La storia racconta di un monastero che stava vivendo tempi difficili. 
In passato aveva ospitato un ordine importante, ma in seguito a u-
n'ondata di persecuzioni antimonastiche verificatesi nel diciassette-
simo e diciottesimo secolo e a una crescente tendenza verso il se-
colarismo nel diciannovesimo secolo, tutti i suoi conventi secondari 
erano andati distrutti e l'ordine era rappresentato soltanto dall'abate 
e altri quattro monaci, tutti  ultra settantenni, che vivevano nella ca-
dente abbazia. Era chiaramente destinato a scomparire.  
Nel fitto bosco che circondava il monastero, si trovava una piccola 
capanna che un rabbino proveniente da una città vicina usava di 
tanto in tanto come eremo. Nei lunghi anni di preghiera e contem-
plazione i vecchi monaci avevano sviluppato una sensibilità quasi 
paranormale ed erano quindi sempre in grado di dire quando il rab-
bino si trovava nel suo eremo. "Il rabbino è nel bosco, il rabbino è di 
nuovo nel bosco", si sussurravano a vicenda, l'abate decise di recar-
si all'eremo e di chiedere al rabbino se non avesse alcun consiglio 
da dargli per salvare il monastero.  
Il rabbino accolse l'abate nella capanna, ma quando l'abate gli spie-
gò lo scopo della sua visita, il rabbino non poté far altro che condivi-
dere il suo dolore. "Conosco questo problema", esclamò. "La gente 
ha perso la spiritualità. Accade lo stesso nella mia città. Quasi nes-
suno viene più alla sinagoga". Così si lamentarono insieme il vec-
chio abate e il vecchio rabbino. Poi lessero alcuni brani dalla Torah 
e presero a conversare serenamente di profonde questioni spirituali. 
Venne per l'abate il momento di andarsene e i due si abbracciarono. 
"E' stato meraviglioso incontrarsi dopo tutti questi anni", disse l'aba-
te, ma venendo qui non ho raggiunto il mio scopo. Non c'è nulla che 
puoi dirmi, nessun consiglio che puoi darmi, per aiutarmi a salvare il 
mio ordine dalla morte?". "No, mi dispiace", rispose il rabbino, non 
ho consigli da darti. L'unica cosa che posso dirti è che il Messia è tra 
voi".  
Quando l'abate tornò al monastero i monaci gli si radunarono intorno 
e gli chiesero: "Ebbene, cosa ti ha detto il rabbino?". "Non è stato in 
grado di aiutarmi", rispose l'abate. "Abbiamo soltanto pianto insieme 
e letto la Torah. L'unica cosa che mi ha detto, proprio mentre me ne 



stavo andando, è stato qualcosa di oscuro. Ha detto che il Messia è 
tra noi. Ma non so cosa intendesse".  
Nei giorni, nelle settimane, nei mesi che seguirono, i vecchi monaci 
rifletterono su questa frase chiedendosi se le parole del rabbino a-
vessero un qualche particolare significato. Il Messia è tra noi? Vole-
va forse dire che il Messia è uno di noi? E se è così, chi? Intendeva 
forse l'abate? Si, se si riferiva a qualcuno, probabilmente si riferiva 
all'abate. Ci ha guidati per più di una generazione. D'altra parte a-
vrebbe anche potuto riferirsi a fratello Thomas. Sicuramente fratello 
Thomas è un sant'uomo. Tutti sanno che Thomas è un uomo illumi-
nato. Certamente non poteva riferirsi a fratel Elred! A volte Elred è 
irascibile. E' una spina nel fianco per tutti, anche se praticamente 
ha sempre ragione. Chissà se il rabbino non intendesse proprio fra-
tel Elred. Ma sicuramente non fratel Phillip. Phillip è così passivo, 
una vera nullità. Eppure ha il dono di essere sempre presente quan-
do c'è bisogno di lui. Forse il Messia è proprio lui. Non è proprio 
possibile che intendesse me. Io sono una persona qualsiasi. Eppu-
re se fosse proprio così? Se fossi io il Messia? Oh no, non io. Non 
potrei essere così importante per Te, non è vero?  
Immersi in questi pensieri, i vecchi monaci cominciarono a trattarsi 
fra di loro con straordinario rispetto poiché esisteva la possibilità, 
per quanto remota, che il Messia fosse tra di loro. E per la possibili-
tà, ancor più remota, che il Messia fosse ciascuno di loro, ognuno 
cominciò a trattare se stesso con altrettanto riguardo.  
Accadeva che di tanto in tanto alcuni visitatori si trovassero da quel-
le parti, quando senza nemmeno rendersene conto cominciarono 
ad avvertire l'alone di straordinario rispetto che circondava i cinque 
vecchi monaci, c'era qualcosa di straordinariamente affascinante, 
persino irresistibile. I visitatori cominciarono a tornare per fermarsi a 
pregare, portarono gli amici e gli amici portarono altri amici.  
Accadde così che qualcuno di loro iniziò a intrattenersi sempre più 
frequentemente con i monaci. E dopo qualche tempo uno chiese di 
potersi unire a loro. Poi un altro e un altro ancora. Così, nel giro di 
pochi anni, il monastero riprese a ospitare un ordine prosperoso e, 
grazie al dono del rabbino, tornò a essere un vivo centro di luce e di 
spiritualità. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 

Domenica 27 febbraio               VIII° DOM. TEMPO ORDINARIO  
          ore       9.30      Montebuglio: S. M. in ringraziamento alla Madonna del Balmello.   

          ore     10.30      Ramate: S. M. per il ringraziamento fam. Gemelli e Amisano. 

          ore     18.00      Ramate: S. M. per le intenzioni del nostro Vescovo. 

Lunedì 28 febbraio                    SAN ROMANO 

          ore     18.00      S. M. per Grassano Francesco e Maria. 

Martedì 1 marzo                        SANT’ALBINO 

          ore     18.00      S. Messa. 

          ore     20.45      Ramate: Preghiera animata dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  

Mercoledì 2 marzo                     SAN QUINTO 

          ore     18.00      Recita dei Vespri e S. M. per Franco e defunti Trentani. 

Giovedì 3 marzo                         SANTA CUNEGONDA 

          ore     18.00      S. Messa. 

Venerdì 4 marzo                        SAN CASIMIRO 

           ore   18.00       S. M. per Larotonda Michele. 

  Sabato 5 marzo                        SANT’ADRIANO 
           ore    18.30       Gattugno: S. M. per Quinto e Maria. 

           ore    20.00       Ramate: S. M. per Eugenio, Natale e Maria.  

     Per Evelina, Edo e Severino. 

Domenica 6 marzo                     IX° DOM. TEMPO ORDINARIO  

           ore      9.30       Montebuglio: S. M. per i defunti fam. Poli e Giacobini. 

           ore    10.30       Ramate: S. M. per Fiorenzo. 

           ore    18.00       Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione.  

 

 

AVVISI 
 

Mercoledì 2 marzo alle ore 21.45: INCONTRO con le Catechiste/i di Ramate e 

di Casale per programmare le iniziative comuni della Quaresima. Presso l’Orato-

rio “Casa del Giovane”. 

 

Giovedì 3 marzo alle ore 15.30: Incontro con i gruppi di prima e di seconda Me-

dia, all’Oratorio di Casale. 

 

Venerdì 4 marzo alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i gruppi di seconda, 

terza, quarta e quinta Elementare, presso i locali della parrocchia di Ramate. 

alle ore 15.30: INCONTRO del gruppo “Dopocresima”, presso l’Oratorio “Casa 

del Giovane” di Casale. 
 

 

OFFERTE 

 

Lampada € 5+5. 


