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VA’ DIETRO A ME, SATANA! 

PERCHE’ TU NON PENSI  
SECONDO DIO,  

MA SECONDO GLI UOMINI 
Marco 8, 33 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

Quanto volte anch’io, come Pietro, 

ti ho riconosciuto con gioia 

come il Cristo, il Figlio 

venuto a salvare il mondo. 

E tuttavia basta poco 

per incrinare il mio entusiasmo: 

appena tu cominci ad annunciare 

il passaggio doloroso e angusto 

che tu hai attraversato 

e che proponi anche a me, 

subito mi lascio 

afferrare dalla paura 

e quasi quasi pretendo 

di farti cambiare itinerario. 
 

Sì, lo ammetto: sono allergico 

alla sofferenza e alla croce, 

al rifiuto violento che investe 

la mia persona e la mia vita, 

e non me la sento di andare incontro 

all’insuccesso e al fallimento, 

all’abbandono e alla solitudine … 

Ma non esiste proprio la possibilità 

di raggiungere per un’altra via 

la luce radiosa della resurrezione? 
 

Devo proprio sprofondare 

nel gorgo oscuro della morte 

per approdare alla pienezza 

di una comunione senza fine? 

Gesù, non abbandonarmi 

a tutte queste paure, 

non permettere che a parlarmi 

siano le tenebre e l’angoscia, 

ma una fiducia colma di speranza! 



UN MESSIA CROCIFISSO  
(Mc. 8,27-35) 

 

Il Vangelo della scorsa domenica si chiudeva con la racco-

mandazione di Gesù al sordomuto guarito di non dire nien-

te a nessuno. E’ il famoso “segreto messianico”, cioè, la 

preoccupazione di Gesù per la divulgazione di un’idea di-

storta e sbagliata di Messia. In quel tempo era molto viva 

nella gente l’attesa del Messia, ma si stava diffondendo 

l’idea di un Messia risolutore di tutti i problemi umani e 

ricorrendo al quale gli uomini non avrebbero più sofferto 

né patito alcun tipo di problema. Oggi Gesù scopre le carte 

e parla chiaro: “Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, 

essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e da-

gli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere”. Ma 

lo fa partendo da lontano, cioè, facendo una specie di inda-

gine sul suo conto, chiedendo prima cosa ne pensasse la 

gente e rivolgendosi poi agli stessi discepoli. Dall’indagine 

emergono diverse risposte che confermano la difficoltà a 

stabilire quale fosse la vera identità di Gesù. Sia la gente, 

come gli stessi discepoli, che con Pietro avevano dato la 

risposta esatta: “Tu sei il Cristo”, in realtà non avevano 

ancora capito quale fosse la vera identità del Messia. E lo 

dimostra il fatto che subito dopo, Pietro viene duramente 
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ripreso da Gesù per il suo atteggiamento di rifiuto della 

sofferenza e della morte: “Va’ dietro a me, Satana! Per-

ché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. 

A questo punto lo scandalo è servito, sì, perché il Messia 

non seguirà la via della potenza e della gloria ma passerà 

attraverso l’umiliazione della croce e della morte, sarà un 

“Messia crocifisso”. Gesù non avrà vita facile nel fare en-

trare nel mistero della Croce anche gli stessi discepoli, ma 

d’ora in poi il suo insegnamento non cambierà direzione: 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua”. Ma che cosa significa 

entrare nel mistero della Croce? Per noi significa accettare 

l’umano nei suoi aspetti di fragilità e debolezza, con la 

certezza che è Dio a dare forza alle nostre fragilità e debo-

lezze; significa pensare secondo Dio e non secondo gli uo-

mini, avere le sue prospettive, guardare oltre ciò che si ve-

de. Tra poco inizierà l’”Anno della fede” voluto dal papa 

Benedetto XVI°, mi pare che il più bel atto di fede sia 

quello di accettare di entrare nel mistero della Croce, che 

è mistero di obbedienza a Dio e di totale donazione di sé 

ai fratelli.     

 

Don Pietro 

 



Cappelletta per una Santa 
 

Non è passata nell’oblio (a qualcuno forse sì) l’idea di realizzare 

nella piazzetta la cappelletta dedicata a sant’Anna, protettrice della 

Frazione. 

I lavori proseguono, in questo spazio sacro, per edificare un tempiet-

to di grande significato religioso. Un passo alla volta, grazie alla te-

nacia e alla bravura dei pochi rimasti a completare questo angolo 

vuoto, punto di riferimento per la comunità locale. A loro dobbiamo 

gratitudine e riconoscenza.  

La foto che pubblichiamo mostra che sono stati eseguiti lo scavo, il 

basamento e il cordolo.  

E la pianticella d’ulivo? Sta crescendo molto bene, elemento vivo 

che darà ombra per quanti vorranno sostare e recitare una preghiera: 

una presenza biblica, discreta e significativa, accanto alla Santa.    

 
(Si ringraziano i signori ROGIER DE LEEUW e GERARDO MANGI-

NO per la fattiva collaborazione nell’esecuzione dei lavori)  
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Adesso vedo le cose da una prospettiva nuova 
La missione di Michela a Ananda 
 

Ciao a tutti, è passato un po’ di tempo dall’ultima volta 

che vi ho scritto e c’è una grossa novità: sono a casa! Ebbe-

ne sì, da circa due settimane sono in mezzo a voi  per fare 

un mesetto di vacanza prima di ripartire per la Costa 

d’Avorio. Tutti mi chiedono: “Come è stato l’impatto? 

Cos’hai provato? 

La prima cosa l’emozione!!! 

Sull’aereo come d’incanto sono apparse le Alpi, la neve … 

e io avevo gli occhi incollati al finestrino: la Formazza, il 

Devero, il Monte Rosa, il Montorfano, il lago d’Orta … mi 

hanno toccato dentro per dirmi che avevano annunciato di 

prepararsi all’atterraggio, e io non me ne ero neanche ac-

corta! 

E una volta atterrata la gioia di mia mamma e di mio papà, 

il quale invece di dirmi “Ben arrivata” mi ha detto: “Non 

andar più via!” 

Che bello l’affetto dei parenti, degli amici che sono venuti 

cercarmi e mi hanno abbracciata con tanto calore, e tutti 

che mi chiedono: “Laggiù come va?” 

Mi guardo intorno e mi scopro a pensare che pulito! Tutto 

in ordine e piastrelle ovunque, e mia mamma che vede la 

polvere dove per me brilla tutto. I miei occhi sono cambia-

ti .. 

E così guardando con stupore la quantità enorme di giochi 

a casa dei miei nipoti e nelle case dove ci sono dei bimbi. 

Penso: “Avessi tutti questi giochi per il mio asilo i miei 

quaranta bimbi la smetterebbero di litigare per le sole due 



macchinette distrutte che abbiamo! 

Ancora due cose: in casa mia ogni tanto gira questo pro-

verbio: ”la buca l’è mia straca sa la sa mia da vaca” sa-

crosante parole! Mozzarella, robiola, gorgonzola, nostrano, 

fontina: quanto mi siete mancati!!! 

La seconda: nonostante le tante diversità ho avuto una 

conferma: l’affetto di chi ti vuole bene è il tesoro più gran-

de in qualsiasi parte del mondo. 

Michy 

 

Nella ricorrenza del Nome di Maria, durante la Messa, abbiamo 

ricordato gli anniversari della Professione Religiosa di alcune ca-

rissime Suore del nostro asilo: 

 

Suor Margherita 70 anni 

Suor Nazzarena  60 anni 

Suor Carola e Suor Susanna 50 anni. 

 

Il Signore le benedica per tutto il bene che hanno fatto tra noi! 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 

 
Domenica 16 settembre              XXIV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO    
          ore       9.30     Montebuglio: S. Messa. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 

          ore     15.00     Ramate: Battesimo di Gallacci Francesca. 

          ore     18.00     Ramate: S. Messa. 

Lunedì 17 settembre                   SAN ROBERTO BELLARMINO 
          ore     18.00     S. Messa.  

Martedì 18 settembre                  SANT’EUSTORGIO 
          ore     18.00     S. Messa.  

          ore     20.45     Ramate: Incontro di preghiera gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  

Mercoledì 19 settembre               SAN GENNARO 
          ore     18.00     S. M. per Di Bari Chiarito Filomena. 

Giovedì 20 settembre                   SANT’ANDREA KIM E COMPAGNI MARTIRI 
          ore     18.00     S. M. per Colombo Cesare. (trigesima) 

Venerdì 21 settembre                   SAN MATTEO EVANGELISTA 
          ore     18.00     S. M. per don Giacomo Boschetti. 

Sabato 22 settembre                     SAN MAURIZIO 
           ore    19.00      Gattugno: S. M. per Nolli Dante.     

           ore    20.00      Ramate: S. Messa. 

Domenica 23 settembre                XXV° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30      Montebuglio: S. Messa. 

           ore     10.30     Ramate: S. M. per le intenzioni della Popolazione. 

           ore     18.00     Ramate: S. Messa. 

 

AVVISI 
Mercoledì 19 settembre alle ore 21.00: ASSEMBLEA delle parrocchie unite 

di Casale C. C. per dare avvio al nuovo anno pastorale, presso l’Oratorio di Ca-

sale, con il seguente ordine del Giorno: 

- L’”Anno della Fede” indetto da Benedetto XVI°. 

- Qualche anticipazione sulla lettera pastorale del nostro Vescovo Franco 

Giulio, intitolata: “Come stai con la tua fede?” 

- Assemblea pastorale dei tre Vicariati Verbano-Cusio-Ossola nella chie-

sa di Villadossola con il Vescovo. Sono invitati tutti gli operatori pa-

storali e tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Chiesa di Cristo. 

- Programma anno pastorale 2012-2013. 

 

OFFERTE 
Per il crocifisso in ricordo di Mario € 20. 

Lampada € 10+5. 

 

AUGURIAMO A STUDENTI ED INSEGNANTI  

UN BUON ANNO SCOLASTICO 


