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Preghiera 
di Roberto Laurita 

 

In questi duemila anni 
quante volte, Gesù, abbiamo tradito 
la consegna che ci hai affidato? 
Quante volte le nostre Chiese 
hanno preso come riferimento 
la logica di questo mondo, 
invece di segnalarsi 
per una radicale, sorprendente, 
evangelica originalità? 
 

Eppure tu hai tracciato la via 
in modo chiaro, senza ombra di equivoco, 
quando ti sei fatto servo di tutti 
e hai donato la tua vita … 
 

Mi guardo allo specchio, Gesù,  
esamino le mie scelte 
i miei atteggiamenti, 
le decisioni piccole e grandi 
che imprimono una direzione 
alla mia esistenza, alla mia storia. 
E resto senza parole, 
confuso e pieno di vergogna, 
perché mi ritrovo somigliante 
a Giacomo e a Giovanni 
e a tutti i rampanti, 
ai carrieristi di ogni epoca, 
agli scalatori del successo … 
 

Eppure tu non ci hai regalato 
un’illusione, un sogno impossibile! 
Ci sono uomini e donne che hanno 
realizzato il tuo stile, 
reso concreto il tuo progetto. 
Liberami, Gesù, da tutto ciò 
che mi tiene prigioniero di vecchie catene ... 



LASCIAMOCI “RIBALTARE”  
DA QUESTA PAROLA!  

(Mc. 10,35-45) 
 
Perché questo titolo? E’chiaramente provocatorio, tuttavia riflette molto 
bene lo spirito e il messaggio di questa ventinovesima domenica. Gesù, 
come al solito, non ci lascia dormire sonni tranquilli, preferisce invece te-
nerci belli svegli. Per la terza volta Gesù ha appena confermato che a Ge-
rusalemme subirà la passione e la morte, ma Dio lo risusciterà il terzo gior-
no. Galvanizzati da questa prospettiva i discepoli Giacomo e Giovanni 
chiedono di poter partecipare alla sua gloria uno alla sua destra e uno alla 
sua sinistra, evitando così il sacrificio della croce. Come se noi dovessimo 
chiedere la salute senza passare attraverso la sofferenza. Con sorpresa di 
tutti Gesù dichiara la sua disponibilità: “Che cosa volete che io faccia per 

voi?” Tuttavia chiede che essi siano disposti a seguirlo fino alla croce: 
“Potete bere il calice che io bevo…?” E’ bello sapere che Gesù è pronto 
ad esaudire i nostri desideri, ma non possiamo pretendere che le cose si 
svolgano come vogliamo noi. Tutto dovrà svolgersi dentro la logica di Dio, 
come Gesù ci ha insegnato nella preghiera: “…sia fatta la tua volontà…” 
e ci ha testimoniato con la vita, accettando la morte in croce. E’ proprio 
qui che siamo chiamati a “ribaltare” una mentalità spesso adagiata sul 
guanciale della comodità e del tornaconto personale. E’ uno spettacolo che 
si ripresenta: dal banale fare a gomitate per salire prima sull’autobus, agli 
sgambetti fatti ai colleghi di lavoro per superarli nella carriera, alla difesa 
senza esclusione di colpi di interessi egoistici nell’azione politica, che in-
vece dovrebbe essere un servizio al bene comune. Gesù però non ha paura 
di dirlo ai suoi discepoli: “Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore”. E non ha paura di dirlo anche a cia-
scuno di noi, perché lo chiede prima di tutto a se stesso! Infatti, se ci fac-
ciamo servi gli uni degli altri non è per umiliarci, ma perché Gesù per pri-
mo ha scelto questo programma di vita, perché è l’unico modo che ci rive-
la il volto del Padre. Qui la logica del mondo è completamente ribaltata e, 
se vogliamo davvero seguire Gesù, dobbiamo lasciarci ribaltare anche noi. 
Lasciamoci raggiungere dall’invito di Gesù, lasciamo che la sua logica, le 
sue scelte, il suo stile di vita diventi anche il nostro. 

Don Pietro 
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Le poesie dialettali 

… citu, citu ... 
di Italo Dematteis 

Prima classificata al concorso “Armando Tami” di Villa-

dossola 

6 ottobre 2012 
 

Al vula … al cäntä ... 
sempa al bèca e mai l’è strach. 
Un üscel fa pärägon 
pär n’om squaas vecc, 
un po’ scrimul ma mia gnöch, 
cä mal suporta 
vuus smurfiuus ca insistan 
d’arendas, rasignàas 
e l’insalivan 
par räquiàas a … isulàas. 
 

Vuus? In sidèl d’acqua 
frëgia … sul cupin. 
Mandan in gabia 
cumè scuva in t’un cäntön … 
Què ac vegn se squadrän  
- üscel finì in präson - 
più n’om ma .. Al “vecc”? 
Sbiavì e papataas … 
Mei ca futignan  
par mulzinàas l’ärgàaus. 
 

Räquiàa … staa … citu, citu … 



Täsee, daa tràa a nisciun. 
Scutai i pärol 
e lasààa ca slenguan 
dulz in t’al silensi. 
Ch’l’è scundù lì, dent lì 
al güst d’la pas pardua: 
al mäciävel d’ogni surtia 
cä ‘l temp dasi maruva. 
Un nigutin? Qua fa? Pol dàa ligria. 
 

In t’al nid duvä ‘l cuvä 
l’üslin al cäntä mia. 
Al scaudä … al specia … 
al scutä silenzius 
dä sutä i aal 
nä vita ch’lè dre fàas. 
 
 

- … zitto zitto … - 
 

Vola … canta … 
sempre mangia, mai è stanco. 
Un uccello a paragone 
per un uomo quasi anziano, 
schizzinoso, non sprovveduto, 
che mal sopporta 
voci smorfiose che insistono 
di arrendersi … rassegnarsi 
e l’invitano 
per aver pace a … isolarsi. 
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Voci? Sono secchi d’acqua 
fredda … sulla nuca. 
Mandano in gabbia, 
come scopa in un angolo … 
Cosa torna a loro se osservano 
- uccello finito in prigione - 
non più un uomo, ma  … il “vecchio”? 
Sbiadito, insignificante … 
Meglio per loro fare qualcosa 
per ammorbidire il loro orgoglio. 
 

Darsi pace, stare … zitto, zitto. 
Tacere, dar retta a nessuno. 
Ascoltare le parole 
e lasciare che sciolgano 
dolci nel silenzio. 
È nascosto lì … dentro lì 
il gusto della pace perduta, 
il macchiavello d’ogni sortita 
che il tempo, lento, matura. 
Un nonnulla? Cosa importa; può dare allegria 
 

Nel nido dove cova   
l’uccellino non canta. 
Scalda … aspetta … 
ascolta silenzioso 
da sotto le ali 
una vita che si sta formando. 
 
 
 



paola e laura 
rossi  

 
 

righe tra le rime 
rime tra le righe 

Paola e Laura Rossi hanno 

scritto delle poesie autobio-

grafiche dense di sentimento 

e di dolcezza.  

Il libro, dal titolo “RIGHE 

TRA LE RIME, RIME TRA 

LE RIGHE”, verrà presenta-

to sabato 27 ottobre 2012 al-

le ore 21.00 nella Biblioteca 

di Gravellona Toce. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 21 ottobre                XXIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO    
          ore       9.30     Montebuglio: S. M. per Maria, Eligio e Giacomo Bertona.  

Per Drei Placidia e Grandi Oreste. 
Per Esterina, Nicola e Rolando Vittoni. 

          ore     10.30     Ramate: S. M. per Perfetti Marianna. 
          ore     18.00     Ramate: S. M. per le intenzioni della popolazione. 
Lunedì 22 ottobre                     BEATO TIMOTEO GIACCARDO 
          ore     18.00     S. Messa.  
Martedì 23 ottobre                    SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO  
          ore     18.00     S. Messa. 
          ore     20.45     Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 

Pietrelcina.  
Mercoledì 24 ottobre                 SANT’ANTONIO M. CLARET 
          ore     18.00     S. M. per tutti i defunti. Per Reato Maria. 
Giovedì 25 ottobre                     SAN GAUDENZIO 
          ore     18.15     S. M. per Piazza Franco. (trigesima) 
Venerdì 26 ottobre                     SANT’ALFREDO 
          ore     18.00     S. Messa. 
Sabato 27 ottobre                       SS. LUCIANO E MARZIANO 
           ore    18.30      Gattugno: S. M. per i defunti Pella.     
           ore    20.00      Ramate: S. M. per Medina Giuseppe. Per Domenica Bartolo. 
Domenica 28 ottobre                  XXX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
           ore      9.30      Montebuglio: S. Messa. 
           ore     10.30     Ramate: S. M. per Tribolo Antonio e Giuseppe e Buscaglia Gina. 
           ore     18.00     Ramate: S. M. per Laura e Rosanna. 
 

AVVISI 
INCONTRI DI CATECHISMO: 
Domenica 21 ottobre alle ore 10.00: Incontro di Catechismo per i gruppi dalla seconda 
alla quinta Elementare di Casale. All’Oratorio di Casale.  
Giovedì 25 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i gruppi delle prime, 
seconde e terze Medie. All’Oratorio di Casale. 
Venerdì 26 ottobre alle ore 15.30: Incontro di Catechismo per i gruppi dalla seconda 
alla quinta Elementare di Ramate, nella parrocchia di Ramate. 
alle ore 18.00: “Corso per Animatori” aperto ai ragazzi/e di prima, seconda e terza Supe-
riore. All’Oratorio di Casale. 
Domenica 21 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE sul tema: “Ho cre-
duto perciò ho parlato”. Le offerte raccolte nelle S. Messe di sabato 20 e domenica 21 
ottobre saranno interamente devolute alle Missioni nel mondo. 
Giovedì 25 ottobre alle ore 21.00: Incontro con i genitori dei bambini/e della seconda 
Elementare di Ramate e di Casale. All’Oratorio di Casale. 
Venerdì 26 ottobre alle ore 20.45: Incontro della Caritas del Vicariato del Cusio con 
don Dino Campiotti direttore della Caritas Diocesana. Ad Omegna.  
alle ore 21.00: All’Oratorio di Casale le catechiste/i per il teatro dell’Epifania. 
 

OFFERTE 
Nella cassetta per il Crocifisso € 25. Da Gemma per la Cappella di Sant’Anna € 10. 


