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L’UOMO NON DIVIDA QUELLO 
CHE DIO HA CONGIUNTO 

 
Marco 10, 9 
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Preghiera 
di Roberto Laurita 
 
L’amore tra un uomo e una donna 
è una realtà santa e meravigliosa, 
che non appartiene solo ai protagonisti. 
Ecco perché tu, Gesù, metti in guardia 
coloro che con leggerezza attentano 
ad un vincolo che Dio stesso ha costituito. 
 
Non si tratta, dunque, solamente 
di lacerare una coppia, 
di procurare dolore e sofferenza profonda, 
di rattristare le prime vittime - i figli - 
di ogni tradimento, di ogni adulterio: 
è Dio stesso che viene preso di mira, 
Dio che viene ignorato, 
il suo progetto che è calpestato. 
 
L’amore tra un uomo e una donna 
è la fonte perenne da cui sgorgano 
la gioia e la pace, la mitezza e la benevolenza, 
la generosità e la tenerezza, 
la delicatezza e la solidarietà. 
In esso un uomo e una donna trovano 
la loro autentica pienezza. 
Ecco perché, Gesù, tu inviti 
ad avere cura come di una pianta 
meravigliosa, ma anche delicata. 
 
L’amore tra un uomo e una donna 
è chiamato a generare nuove creature 
e ne costituisce il luogo sicuro 
in cui possono crescere e svilupparsi, 
sostenute da un affetto tenace. 
Ecco perché, Gesù, tu chiedi 
a coloro che vivono nel matrimonio 
di assumere la paternità e la maternità 
come una missione, come un’avventura splendida. 
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ACCOGLIERSI  
(Mc. 10,2-16) 

 
Il tre ottobre inizia a Roma il Sinodo dei Vescovi sulla 
famiglia. Con papa Francesco tutti i Vescovi della Chiesa 
cattolica si confronteranno sui problemi e le sfide che la 
famiglia è chiamata ad affrontare nella nostra società 
contemporanea. Tutti noi siamo invitati a pregare per 
questo importante evento ecclesiale. Il Vangelo di questa 
domenica ci ricorda quanto sia decisivo che i due 
rimangano uniti, nella gioia e nel dolore, nella buona e 
nella cattiva sorte: “…e i due diventeranno una carne sola. 
Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque 
l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”. 
L’accoglienza reciproca e l’unità profonda sono 
indispensabili, se si vuole rispettare la volontà originaria 
di Dio. I testi biblici della liturgia odierna mostrano il 
disegno originario di Dio in un’ottica positiva, ma al 
tempo stesso ne colgono tutta la problematicità sino 
all’esito estremo del ripudio e del divorzio. Sappiamo 
quanto sia difficile oggi la vita famigliare, poiché la crisi 
che la attraversa non è solo sociologica ma riguarda anche 
la natura profonda della relazione umana su cui è fondata. 
Un soggettivismo esasperato, cioè la tendenza a far 
prevalere le esigenze individuali su quelle comuni da 
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condividere, porta all’egoismo e alla conseguente crisi 
delle relazioni interpersonali. Ora, che si tratti della 
relazione unica e irripetibile tra uomo e donna nel 
matrimonio oppure quella comune che mette in relazione 
gli esseri umani tra loro, c’è un atteggiamento 
fondamentale a cui siamo chiamati, cioè l’accoglienza 
reciproca: “Accoglietevi perciò gli uni gli altri come 
anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio” (Rm. 
15,7). Mi pare che qui stia tutto il nostro compito per fare 
in modo che le nostre relazioni siano costruttive, cioè 
nell’impegno ad accoglierci gli uni gli altri così come 
siamo e non come vorremmo essere o vorremmo che gli 
altri siano. L’esempio viene sempre da Gesù, a Lui 
dobbiamo guardare e da Lui dobbiamo cercare aiuto per 
un cammino di vera condivisione: uniti a Lui e tra di noi. 
La crisi possibile delle relazioni interpersonali e in specie 
della vita coniugale, va affrontata sempre tornando alla 
fonte, cioè all’intenzione originaria di Dio e al progetto 
della sua creazione, come dice Gesù: “Per la durezza del 
vostro cuore…Ma dall’inizio della creazione…” E’ un 
problema di conversione e di obbedienza al progetto di 
Dio, a ciò che Dio ha predisposto per gli uomini e a ciò 
che Lui attende da essi.    

Don Pietro 



5 

San Francesco d’Assisi  
 
Patrono d’Italia — 4 ottobre 
Assisi, 1182 — Assisi, la sera del 3 ottobre 1226 
 
 
Francesco nacque ad Assisi nel 1181, nel pieno del 
fermento dell’età comunale, figlio di mercante, da 
giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola 
nobiltà cittadina. Di qui la partecipazione alla guerra 
contro Perugia e il tentativo di avviarsi verso la Puglia per 
partecipare alla crociata. Il suo viaggio, tuttavia, fu 
interrotto da una voce divina che lo invitò a ricostruire la 
Chiesa. E Francesco obbedì:  
abbandonati la famiglia e gli amici, condusse per alcuni 
anni una vita di penitenza e solitudine in totale povertà. 
Nel 1209, in seguito a nuova ispirazione, iniziò a 
predicare il Vangelo nelle città mentre si univano a lui i 
primi discepoli insieme ai quali si recò a Roma per avere 
dal Papa l’approvazione della sua scelta di vita. Dal 1210 
al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d’Italia e 
dovunque accorrevano a lui folle numerose e schiere di 
discepoli che egli chiamava frati, fratelli. Accolse poi la 
giovane Chiara che diede inizio al secondo ordine 
francescano, e fondò un terzo ordine per quanti 
desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i 
laici. Morì nella notte tra il 3 e 4 ottobre del 1228. 
Francesco è una delle grandi figure dell’umanità che parla 
ad ogni generazione. Il suo fascino deriva dal grande 
amore per Gesù di cui, per primo, ricevette le stimmate, 
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segno dell’amore di Cristo per gli uomini e per l’intera 
creazione di Dio. 
  
 

Patronato: Italia, Ecologisti, Animali, Ucelli, 
Commercianti, Lupetti/Coccin, AGESCI 
 
Emblema: Lupo, Uccelli.       

Cimabue: San Francesco (particolare dell’affresco “La Madonna con figlio e angioli”  
Assisi, Chiesa Inferiore di San Francesco 
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DAL 6 OTTOBRE 2015 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  (Ramate-Montebuglio-Gattugno) 
Domenica 4 ottobre    XXVII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO         
          ore       9.30    Montebuglio: S. M. per i defunti Ciocca Vasino e Mazzali. 
          ore     10.30    Ramate: S. Messa. 
          ore     18.00    Ramate: S. Messa. 
Lunedì 5 ottobre         SUOR M. FAUSTINA KOWALSKA        
          ore     18.00    S. Messa. 
Martedì 6 ottobre       SAN BRUNO 
          ore     18.00    S. M. per Oioli Carla. 
          ore     20.45    Ramate: Preghiera animata dal gruppo di San Pio da 

Pietrelcina. 
Mercoledì 7 ottobre    B. V. MARIA DEL ROSARIO      
          ore     18.00    S. M. per Alfonsa Barbaglia (1° anniversario). Per Tabozzi 

Maria, Oreste e Carla.  
Giovedì 8 ottobre        SAN FELICE VESCOVO                
          ore     18.00    S. M. per Luigi Montafia dott. (1°anniversario). Per Olimpia, 

Angela e Maria Pasini. Per Pierino. 
Venerdì 9 ottobre        SS. DIONIGI E COMPAGNI       
           ore    18.00    S. Messa.  
Sabato 10 ottobre        SAN DANIELE  
           ore    18.30    Gattugno: S. M. per i defunti Valzano. 
           ore    20.00    Ramate: S. M. per Maria Olimpia e Fiorenzo Gemelli. 
Domenica 11 ottobre   XXVIII° DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
           ore      9.30    Montebuglio: S. M. per Albina e Ida.   
           ore    10.30    Ramate: S. M. per Cervino Alessandro. 
           ore    16.00    Casale: S. Messa di Inizio Anno Catechistico con il 

“mandato” alle catechiste. 
           ore    18.00    Ramate: NON C’E’ LA SANTA MESSA. 
 
 
 
AVVISI 
 
Lunedì 5 ottobre alle ore 21.00: Riunione del Gruppo Interparrocchiale Caritas. 
Presso il “Baitino” di Casale. 
 
Giovedì 8 ottobre alle ore 21.00: Incontro con i genitori dei bambini/e di 
Seconda Elementare di Casale e di Ramate. Presso il salone dell’Oratorio. 
 
OFFERTE 
Lampada € 5. 


