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RAMATE–MONTEBUGLIO–GATTUGNO 

 

UNO DI LORO, VEDENDOSI 
GUARITO, TORNO’ INDIETRO … 

E SI PROSTRO’ DAVANTI  

A GESU’ … 
 

Luca, 17, 15s. 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
Quel giorno, Gesù, 
tu avevi fatto loro un dono inestimabile: 
avevi sottratto il loro corpo 
alla devastazione della lebbra, 
li avevi riportati alla speranza 
strappandoli all’isolamento, 
facendo ritrovar loro 
la famiglia da cui erano stati allontanati, 
la cerchia degli amici, il loro villaggio. 
 
 

Certificata la loro guarigione, 
l’esperienza terribile sarebbe rimasta un ricordo 
da gettarsi presto alle spalle 
per ritornare, felici, alla vita di prima. 
Ma come non riconoscere, dunque, 
la grazia che li ha raggiunti? 
Come non esprimere  
gratitudine e riconoscenza 
a colui che ha reso possibile 
questo cambiamento benefico? 
 
 

Eppure su dieci solo uno 
torna indietro e loda Dio, 
si getta ai tuoi piedi 
per dirti il suo grazie. 
No, non è una vicenda di duemila anni fa. 
Il racconto è terribilmente attuale 
e le percentuali non hanno 
subìto molte variazioni. 
 
 

È la storia della nostra ingratitudine, 
della nostra pigrizia, della nostra presunzione. 
Diamo tutto per scontato. 



SAPER DIRE “GRAZIE”   
(Lc. 17,11-19) 

Ricordo quando ero bambino, come i miei genitori mi raccomanda-
vano di dire sempre “grazie”, in ogni occasione, quando avessi rice-
vuto dei doni. E, nei casi in cui erano presenti anche loro, mi richia-
mavano essi stessi, direttamente, con la domanda: “cosa si dice?” 
Evidentemente si doveva dire “grazie”. E’ passato molto tempo da 
allora, la società è cambiata e le persone pure, anch’io non sono più 
lo stesso, ma quell’insegnamento mi è rimasto impresso in modo 
indelebile e me lo porto sempre nel cuore. Sono cresciuto in un con-
testo non facile, dove mancava anche il necessario, ma ho imparato a 
conquistare ogni cosa impegnandomi con sacrificio e caparbietà; 
mantenendo sempre lo spirito di riconoscenza al Signore e alle per-
sone. Oggi il Vangelo ci porta l’esempio di dieci lebbrosi che sono 
stati guariti, ma di uno soltanto che è tornato a ringraziare Gesù: 
“Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono?” 
Sappiamo che cosa significasse per quel tempo e per quegli ammala-
ti essere guariti dalla lebbra: era una guarigione non solo del corpo, 
ma anche dell’anima, come se la persona guarita avesse ricevuto una 
nuova vita. Eppure solo uno dei lebbrosi torna da Gesù a ringraziare, 
come mai? Per ringraziare, è evidentemente necessario maturare la 
consapevolezza del dono ricevuto, come di un dono che porta chi lo 
riceve alla guarigione di tutta la persona, ma attraverso un cammino 
di libera accoglienza. In altre parole possiamo dire che nel corpo, 
cioè, dalla lebbra, sono stati guariti tutti e dieci, mentre la salvezza 
l’ha ricevuta solo chi ha avuto fede: “Alzati e va’; la tua fede ti ha 

salvato!” Solo il lebbroso che ha riconosciuto il dono ricevuto ed è 
tornato a ringraziare Gesù, è stato salvato. Gli altri nove sono stati 
solo guariti, ma non salvati. Nel contesto attuale, dove spesso cre-
diamo che tutto ci sia dovuto, che ogni cosa è a nostra disposizione, 
è necessario maturare la consapevolezza che la salvezza è per tutti 
ed è un dono assolutamente gratuito, ma necessità di cuori che la 
accolgano liberamente. Dobbiamo crescere nello spirito della gratui-
tà e del dono, secondo il detto evangelico: “Gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date!”                      Don  Pietro 
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Intervista in classe 
 

“Non mi sono mai seduto dietro ad una cattedra” è stato il 
primo commento del Sindaco del nostro Comune, Claudio 
Pizzi, che giovedì 3 ottobre è stato intervistato da noi alun-
ni di classe quinta. 
Sulla cattedra ha appoggiato la Costituzione, fondamento 
della nostra società ed ha risposto con chiarezza a tutte le 
curiosità, iniziando a spiegare il ruolo istituzionale di un 
primo cittadino per poi illustrare meglio i suoi compiti di 
amministratore. Ha scelto di candidarsi dopo varie espe-
rienze positive di volontariato ed è al suo secondo manda-
to. Ha sempre cercato, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie del nostro Comune di rispondere alle esigenze 
che, di volta in volta, emergevano trovando degli ottimi 
collaboratori sia tra i dipendenti sia tra gli assessori ed i 
consiglieri. 
Alla domanda di Sara relativa alla fornitura dell’acqua ed a 
quella di Matteo sui rifiuti, ha affermato che se i servizi 
non sono sempre efficienti bisogna rivolgersi agli enti pre-
posti, ma è possibile richiamare gli addetti qualora fossero 
un po’ disattenti. 
Ha ribadito il fatto che noi bimbi con piccoli gesti possia-
mo contribuire a rendere bello il nostro Comune visto nel 
suo insieme e senza divisioni tra la parte alta e quella bas-
sa. 



“Vogliamo lasciare un mondo pulito e bello per voi!” ha 
concluso il Sindaco e la maestra ha aggiunto che noi siamo 
il futuro e, anche se piccoli, molto dipenderà da ciò che 
sapremo fare. 
Alla fine il signor Pizzi ci ha regalato una mappa del no-
stro territorio. 
È stata un’esperienza interessante e motivante. 
 

Gli alunni di classe quinta 

Ramate     
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Santa Teresa di Gesù (d’Avila) 
Vergine e Dottore della Chiesa — 15 ottobre 

 

Avila, Spagna, 1515  

Alba de Tormes, Spagna, 15 ottobre 1582 
 

 

Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di 
cuore. Fuggendo da casa, entrò a vent’anni nel Carmelo di 
Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei 
chiama la sua “conversione”, a 39 anni. Ma l’incontro con 
alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la 
perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che pre-
se il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un’intensa 
attività come riformatrice dell’Ordine carmelitano. Dopo il 
monastero di San Giuseppe in Avila, con l’autorizzazione 
del generale dell’Ordine si dedicò ad altre fondazioni e po-
tè estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla 
Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rin-
novamento dell’intera comunità ecclesiale. Morì ad Alba 
de Tormes (Salamanca) nel 1582. Beatificata nel 1614, 
venne canonizzata nel 1622. Paolo VI, nel 1970, la procla-
mò Dottore della Chiesa.  
 
 

Etimologia: Teresa = cacciatrice, dal greco; oppure donna 
amabile e forte, dal tedesco. 
Emblema: Giglio. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
 
Domenica 13 ottobre        XXVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO       
          ore       9.30    Montebuglio: S. Messa. 
          ore     10.30    Ramate: S. M. per Iannotta Alessandra e Giuseppe. 
          ore     11.30    Ramate: Battesimo di Di Dio Leonardo e Beatrice. 
          ore     16.00    Oratorio: S. Messa di inizio Anno Catechistico.  
          ore     18.00    Ramate: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 
Lunedì 14 ottobre             SAN CALLISTO       
          ore     18.00    S. M. Per Togno Franco. 
          ore     20.00    Gattugno: S M di trigesima in memoria di Elena.  
Martedì 15 ottobre            SANTA TERESA D’AVILA     
          ore     18.00    S. M. per Ines Piana e Adele Baini. Per i defunti Albertini e Prestinoni. 
          ore     20.45    Ramate: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da Pietrelcina.  
Mercoledì 16 ottobre         SANTA EDVIGE  
          ore     18.00    S. Messa.   
Giovedì 17 ottobre             SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA 
          ore     18.00    S. M. per Lina e Giovanni Pasini. 
Venerdì 18 ottobre            SAN LUCA EVANGELISTA 
           ore    18.00    S. M. per defunti fam. Galli, Zanoia e Capra. 
Sabato 19 ottobre              SAN PAOLO DELLA CROCE  
          ore    18.30     Gattugno: S. Messa. 
          ore    20.00     Ramate: S. M. per Placidia Drei Grandi. Per Attilio e Guglielmina. 
Domenica 20 ottobre        XXIX° DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
          ore      9.30     Montebuglio: S. M. per Placidia, Attilio e Maria.              
          ore    10.30     Ramate: S. M. per Marianna. 
          ore    12.00     Montebuglio: Battesimo di Moro Filippo.  
          ore    18.00     Ramate: S. M. per Laura, Lucilla e Rosanna. Per Grassano Agostino.  

 
AVVISI 
Domenica 13 ottobre alle ore 16.00: S. Messa di inizio Anno Catechistico, con il 
“mandato” alle Catechiste/i, all’Oratorio. Seguirà una piccola festa in amicizia. Bibite e 
dolci sono graditi. 
Giovedì 17 ottobre ore 15.30-16.30: Incontro di Catechismo per i gruppi di prima e 
seconda Media presso l’Oratorio di Casale.  
alle ore 21.00: Assemblea delle parrocchie unite di Casale, per la presentazione del 
nuovo anno pastorale 2013-2014. Sono invitati tutti/e coloro che desiderano condividere 
un unico cammino pastorale nelle comunità di appartenenza. 
Venerdì 18 ottobre ore 15.30-16.30: Incontro di Catechismo per i gruppi delle Elem. di 
Ramate, dalla seconda alla quinta, presso i locali della parrocchia. 
Sabato 19 ottobre dalle ore 20.00: Veglia Missionaria nella chiesa parrocchiale di O-
leggio. 
 
Domenica 20 ottobre: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte delle S. 
Messe festive saranno devolute alle Missioni tramite il Centro Missionario Diocesano. 
 
OFFERTE 
In memoria di Franca Giorla Gemelli, le sorelle Zelda e Irta Dellavedova offrono Euro 
100.00 alla chiesa di Ramate per il restauro del Crocifisso. 
Per cappella di S. Anna € 5. Lampada € 5+5. 
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