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e cantano di gioia.
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome:
Signore è il suo nome. R.

Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
A chi è solo, Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri. R.

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio,
la tua esausta eredità tu hai consolidato
e in essa ha abitato il tuo popolo,
in quella che, nella tua bontà,
hai reso sicura per il povero, o Dio. R.

SECONDA LETTURA (Dalla lettera agli Ebrei 12,18-19.22-24a)
GESÙ, MEDIATORE DELLA NUOVA ALLEANZA
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangi-
bile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e
tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole,
mentre quelli che lo udivano scongiuravano Dio di
non rivolgere più a loro la parola.
Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città
del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a mi-
gliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea
dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al
Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi per-
fetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.

★ Sempre per confermare i cristiani nello sforzo di perse-
verare, l’Autore gli fa osservare che non fanno più parte
di un’Alleanza imperfetta e basata sul timore. Il fatto del-
l’Ascensione di Gesù al cielo e l’instaurazione del suo sa-
cerdozio universale, induce l’Autore a vedere un’unità
strettissima tra la Chiesa celeste e quella pellegrina sulla terra
dei nuovi adoratori in Spirito e Verità.

★ Da quando è apparsa la Grazia di Dio nel suo Figlio fatto
uomo (Tt 2,11), Dio non ha più avuto bisogno di manife-
starsi con segni cosmici che rivelassero la sua potenza:
Gesù ha instaurato una nuova Alleanza con Dio, e la sua
presenza fra gli uomini ha il volto della misericordia, del-
la festa, della comunità di amore completamente nuova.

★ Questa comunità di amore a cui apparterremo total-
mente nella Gerusalemme Celeste, e a cui già fin d’ora

PRIMA LETTURA (Dal libro del Siràcide 3,17-20.28-29)

IL SIGNORE È GLORIFICATO DAGLI UMILI
Figlio, compi le tue opere con mitezza,
e sarai amato più di un uomo generoso.
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile,
e troverai grazia davanti al Signore.
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi,
ma ai miti Dio rivela i suoi segreti.
Perché grande è la potenza del Signore,
e dagli umili egli è glorificato.
Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio,
perché in lui è radicata la pianta del male.
Il cuore sapiente medita le parabole,
un orecchio attento è quanto desidera il saggio.

★ In un periodo come quello dell’ellenismo, nel quale il
ceto colto d’Israele va cercando consolazione e rimedio
nella filosofia straniera, si ribadisce la superiorità della
dottrina sapienziale ebraica, rifacendosi ai tesori della Pa-
rola di Dio.

★ Negli stralci di questa lettura sono concentrati tre tipi di
insegnamento: – la modestia davanti agli uomini è umiltà da-
vanti a Dio. Gesù ha perfezionato questa dottrina portan-
dola alle estreme conseguenze; Lui, Maestro e Signore, si
è abbassato a lavare i piedi ai suoi discepoli e ha confer-
mato questo esempio insegnando: Chi tra voi è il primo, si
faccia l’ultimo di tutti e il servo di tutti (Mc 9,35). L’umiltà, che
è la verginità del cuore, è rispecchiata dal Magnificat, il
canto dei poveri di spirito: riconoscere che Dio fa e che
l’uomo, bene o male, collabora con Lui, è saggezza per
l’uomo ed è vera gloria di Dio.

★ – La meditazione è ascolto delle parabole, cioè del linguag-
gio di Dio espresso attraverso i segni. L’ascolto della Pa-
rola e la lettura attenta degli avvenimenti di ogni giorno
dal punto di vista dell’eterno, sono condizioni indispen-
sabili per l’acquisto della sapienza. – La dimenticanza di sé,
infine, è rimedio efficace per spegnere il fuoco delle passioni e
non cedere alla tentazione. Essere totalmente dono agli al-
tri è una eccellente maniera di dimenticarsi.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 67)

HAI PREPARATO, O DIO, UNA CASA PER IL POVERO
I giusti si rallegrano,
esultano davanti a Dio

INVITA POVERI, STORPI, ZOPPI, CIECHI: SARAI BEATO
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siamo accostati per mezzo di Gesù, è tutta investita dalla
Presenza di Dio, il monte è abitazione di Dio; proviene dal-
l’alto come dono di Dio, è celeste; è abitata dagli Angeli e dal-
le primizie dei cristiani risorti con Cristo, il cui nome si trova
nel libro di Vita dell’Agnello; è riempita dal trono di Dio da-
vanti a cui stanno ritti i morti grandi e piccoli per essere giudi-
cati (cf Ap 20,11), e dai giusti, coloro che hanno creduto, giunti
alla perfezione mediante la fede in Gesù, l’unico, perfetto, in-
sostituibile, divino Mediatore dell’Alleanza di salvezza
tra Dio e gli uomini.

CANTO AL VANGELO (Mt 11,29ab)
Alleluia, alleluia.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. 
Alleluia.

VANGELO (Dal Vangelo secondo Luca 14,1.7-14)
CHI SI UMILIA SARÀ ESALTATO
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei
capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osser-
varlo. Diceva agli invitati una parabola, notando co-
me sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, per-
ché non ci sia un altro invitato più degno di te, e co-
lui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il
posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ulti-
mo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha
invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne
avrai onore davanti a tutti i commensali. Perché
chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà
esaltato».
Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri
un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i
tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché
a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia il
contraccambio. Al contrario, quando offri un ban-
chetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai in-
fatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».

★ Gesù è in casa di un fariseo. Vi è invitato per aver mo-
do di trovare qualche trasgressione di cui accusarlo. Gli
osservatori tuttavia, sono già stati osservati da Gesù: fin dal
loro arrivo, essi dànno la caccia ai primi posti.

★ L’umiltà è ricerca dell’ultimo posto. Le convenienze socia-
li esigono di non farsi avanti quando si è invitati a nozze,
ma che modestamente ci si tenga indietro, sottolinea Ge-
sù in forma di parabola. Il padrone che invita, assegnerà
lui, il posto. Non tocca all’ospite sceglierlo. La punta del-
la parabola sta nell’ultimo versetto: Chi si esalta sarà umi-
liato e chi si umilia sarà esaltato. Si tratta infinitamente di
più che di una massima di buona educazione a tavola. Ge-
sù guarda al Regno e ha di mira l’invito a banchetto nel Regno
del Padre. Per aver posto a quella tavola occorre farsi mol-
to piccoli.

★ Abbassarsi agli occhi di Dio significa scegliere di met-
tersi a sua disposizione per fare ciò che Egli vorrà. L’apo-
stolo deve essere convinto che non è la sua azione, per
quanto nobile, a rendere più degna la tavola del Padre,
quanto la capacità di rinunciare alla sua giustizia e di az-
zerarsi di fronte alle persone stesse a cui deve portare
l’annuncio del Regno. Gandhi diceva: «Devo ridurmi a
zero; finché un uomo non si considera spontaneamente
l’ultimo, non vi è salvezza per lui»; né, tantomeno, evan-
gelizzazione.

★ L’umiltà è amore disinteressato. La parola rivolta da Gesù
a colui che lo ospita è una norma di condotta che acquista
un significato più alto in riferimento alla ricompensa fi-
nale di Dio. La ricompensa Gesù la rimanda all’aldilà, al-
la risurrezione dei buoni. Quello che si compie sulla terra è
già l’inizio di una realtà ultraterrena. Solo una generosità
disinteressata sarà ricompensata da Dio. Gandhi com-
mentava: «L’amore è l’ultimo limite dell’umiltà».

DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

Il disegno di Dio si svolgeva gradatamente e l’estate del 1930 fu
decisiva per Carletto, che aveva ormai nove anni. Don Busato, un
Salesiano del paese, venuto a trascorrere qualche tempo in fami-
glia, notò subito in quel fanciullo esilino ma volitivo, un’anima
pronta e disponibile alla chiamata del Signore e propose di portar-
lo nel collegio aspirantato salesiano di Trento. La mamma ne fu su-
bito contenta: vedeva che quel figlio era per il Signore, del resto
gliel’aveva sempre detto fin da piccolino che voleva farsi prete. 

All’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Trento Carletto fu accolto pa-
ternamente dal direttore che, conosciute le sue condizioni di fami-
glia, gli abbassò quasi del tutto la retta; la mamma dava ogni tanto
qualcosa, quel poco che riusciva con sacrificio a mettere da parte.
In un clima di preghiera e di gioia voluto da Don Bosco perché i
suoi giovani fossero sempre allegri e in Grazia, Carletto si trovò a
suo agio. 

La Congregazione Salesiana diventerà la sua seconda famiglia
intensamente amata fino alla fine. Imparò ad approfondire il suo
amore per Gesù Eucaristia, per la Madonna, per la Chiesa e il Pa-
pa, e scoprì sempre più la grandezza della vita sacramentale.

A quindici anni Carletto entrò nel Noviziato Salesiano di Este
(PD). All’altare ricevette, assieme a una cinquantina di suoi compa-
gni, la talare benedetta. Aveva tanto desiderato quella lunga veste

sacerdotale. La baciò, la indossò
con venerazione e gratitudine e da
quel giorno non la toglierà più. Era
per lui segno della tunica sacerdota-
le di Cristo e della sua totale appar-
tenenza a Lui e alla Chiesa. Il
Maestro dei Novizi si accorse subi-
to della stoffa di quel novizio, esile
e gracile, ma dotato di ferrea vo-
lontà e di slancio spirituale. La Ver-
gine dell’Annunciazione era il suo
modello per un sì di amore a Dio
sempre nuovo, totale ed esclusivo.

Continua...Carletto studente a Trento
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dito a Dio, furono salvati dalla sua morte redentrice. La
scienza è controllo e previsione, la fede è meraviglia e ab-
bandono.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 89)
SIGNORE, SEI STATO PER NOI UN RIFUGIO
DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE
Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte. R.

Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca. R.

Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.

SECONDA LETTURA

(Dalla lettera di san Paolo apostolo a Filèmone 9b-10.12-17)
PRIGIONIERO DI CRISTO GESÙ
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vec-
chio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti pre-
go per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle
catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore.
Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al
posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma
non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché
il bene che fai non sia forzato, ma volontario.
Per questo forse è stato separato da te per un mo-
mento: perché tu lo riavessi per sempre; non più
però come schiavo, ma molto più che schiavo, come

PRIMA LETTURA (Dal libro della Sapienza 9,13-18)
GLI UOMINI FURONO ISTRUITI IN CIÒ CHE TI È GRADITO

Quale uomo può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
I ragionamenti dei mortali sono timidi
e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla opprime una mente piena di
preoccupazioni.
A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi ha investigato le cose del cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,
se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito
e furono salvati per mezzo della sapienza.

★ Questo brano del Libro della Sapienza fa parte della pre-
ghiera di Salomone per ottenere da Dio il dono della sag-
gezza nel governo. L’autore del libro vive nella capitale
ellenistica, Alessandria. Il dibattito che lo anima riguarda
la cultura: è un puro bagaglio tecnico, o costituisce invece
una componente indispensabile per formare l’uomo com-
pleto? I concetti ripresi e svolti in questo libro riguardano
la vita eterna, l’aldilà beatifico, l’immortalità. Queste cose,
e la via per raggiungerle, non sono tanto frutto di una fi-
losofia le cui riflessioni sono timide e incerte, perché la ragio-
ne umana è gravata e annebbiata dal peso del peccato, quanto
della Sapienza.

★ Paolo si scaglierà contro il sottile ragionatore di questo
mondo che rende vana la croce di Cristo: lo dimostra il fatto
che il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio,
cioè non è riuscito a rintracciare le cose del Cielo. Cristo
Crocifisso è la Sapienza di Dio (1 Cor 1,20-24). Per accedere a
questa Sapienza occorre la fede, e la fede è un dono che
va richiesto umilmente. Gesù sulla croce rivela il piano
del Padre sul mondo e la misura della sua volontà di sal-
vezza. La volontà di Dio è pienamente rivelata all’uomo
attraverso la sapienza della croce. Il cap. 9 del Libro della
Sapienza fa balenare il mistero della croce. Solo in Gesù è
totalmente vero che gli uomini, ammaestrati in ciò che è gra-

CHI NON RINUNCIA AI SUOI AVERI NON PUÒ ESSERE MIO DISCEPOLO
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fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora
più per te, sia come uomo sia come fratello nel Si-
gnore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo
come me stesso.

★ Un biglietto appena, ma quale finezza rivoluzionaria di
marca evangelica esso racchiude! Onesimo vuol dire utile.
Era uno schiavo di Filemone, ricco proprietario della città
di Colossi convertito al Vangelo da Paolo. Questo Utile
schiavo fece probabilmente un grave torto al suo padrone
(v. 8), in conseguenza del quale fuggì a Roma, paradiso dei
fuorilegge, dove finì col perdere tutto. Ma il figlio prodi-
go aveva un padre ad attenderlo: incontrò Paolo in catene
per Cristo, il quale, invece di dargli le sicurezze materiali
che lui si aspettava, gli insegnò l’onestà insieme con la
nuova vita del Vangelo. In più, con piena fiducia nella ge-
nerosità del giovane e sotto l’azione dello Spirito di Dio,
ne fece un collaboratore: figlio che ho generato in catene.

★ Ma Paolo non dimentica la giustizia e le leggi degli uo-
mini. Decide pertanto di rimandare a Filemone, rifatto a
nuovo, il fuggitivo ex-truffatore. La rivoluzione paolina non
sta nei rapporti intercorsi tra lui e Onesimo e nemmeno nel
lasciare intatte le vigenti relazioni tra padroni e schiavi.

★ La rivoluzione di Paolo sta nella prospettiva totalmen-
te nuova che egli rispettosamente delinea a Filemone. Fi-
lemone è invitato da Paolo: a riaccogliere uno schiavo che
l’aveva danneggiato e a riaccoglierlo come fratello in Cristo.
L’apostolo di Cristo non è tanto chiamato a cambiare del-
le strutture sociali quanto a immettere in esse il fermento
del Vangelo che non tarderà a farle esplodere: vino nuovo
esige otri nuovi (cf Mc 2,22).

CANTO AL VANGELO (Sal 118,135)
Alleluia, alleluia. Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi decreti. Alleluia.

VANGELO (Dal Vangelo secondo Luca 14,25-33)
SE UNO VIENE A ME
In quel tempo, una folla numerosa andava con Ge-
sù. Egli si voltò e disse loro:
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le so-
relle e perfino la propria vita, non può essere mio di-
scepolo. Colui che non porta la propria croce e non
viene dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede
prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi
per portarla a termine? Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo:
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capa-
ce di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro
re, non siede prima a esaminare se può affrontare
con diecimila uomini chi gli viene incontro con ven-
timila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere pace.

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi ave-
ri, non può essere mio discepolo».

★ Grandi folle seguono il Signore. Gesù si volge e mette le
condizioni per seguirlo: è una selezione che opera, alle di-
pendenze della libera volontà umana. Odiare la propria
carne, famiglia, e la propria vita, l’io proprio, radice ata-
vica di egocentrismo, significa non volerne più sapere:
non occuparsene più.

★ La storia dei santi da Francesco d’Assisi alla Chantal è
tappezzata di esempi che hanno preso alla lettera queste
parole di Gesù. Lasciare tutto; e poi prendere la propria croce di
ogni giorno. Ovviamente questa sequela è il discepolato, cioè la
vita a tempo pieno con Gesù, la vita in comune con Lui.
Dietro a tali richieste si cela il segreto della persona e della
missione di Gesù. Egli non è un Maestro come tanti altri;
al suo seguito non si può andare insieme a tante altre cose.

★ Accettare la propria morte, croce, di ogni giorno signifi-
ca lasciare che sia la morte a dare carattere di urgenza al-
la vita e insieme a farcene comprendere il dono. Quando
non si pensa alla morte, la vita diventa falsa e menzogne-
ra. La morte ci obbliga all’autenticità. Ma per chi ama, l’a-
more è più forte della morte; è un grido che rompe tutte
le barriere.

★ Per essere più efficace, Gesù ricorre a due paragoni: la
torre da costruire e la guerra da affrontare. Sia per co-
struire che per muovere guerra occorre sedersi e fare i
conti. C’è da dar fondo a tutte le proprie risorse nell’uno
come nell’altro caso. Gesù intende dire che bisogna spen-
dere tutto, non trattenersi nulla, facendo leva su una vo-
lontà costante, i mezzi, per portare a compimento
l’impresa di seguire Lui; e che l’assalto contro il re più po-
tente, Satana, esige che si venda tutto per avere forza dall’alto.

★ «Partire a metà è peggio che non partire affatto». Gesù
insiste sul punto di partenza: se non si è ridotta a zero la
situazione dei vari possessi personali, è rischioso comin-
ciare. «Dio si dà a tutti, ma non si dà totalmente se non a
chi si dà totalmente a Lui» (santa Teresa di Gesù).

SALMO 124

IL SIGNORE CUSTODISCE IL SUO POPOLO  

Chi confida nel Signore è come roccia: 
non vacilla, è stabile per sempre.
Il Signore conduce il suo popolo,
il Signore lo circonda con la sua bontà.
Madre di Dio tu sei, o Maria,
Regina del cielo e della terra.
Proteggi noi che siamo tuo popolo,
e donaci la pace, nostra eredità.
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un contesto in cui il popolo si scopre fatalmente peccato-
re e debole di fronte a Dio. Il popolo delega volentieri, per
parlare a Dio, colui che appare come il più giusto. E Dio rico-
nosce come intercessore, dinanzi a sé, solo colui che sposa l’u-
manità e che solidalizza totalmente con essa, qualunque sia il
suo peccato.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 50)
RICORDATI DI ME, SIGNORE, NEL TUO AMORE
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.  R.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito.  R.

Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto 
tu, o Dio, non disprezzi.  R.

SECONDA LETTURA

(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 1,12-17)
HO OTTENUTO MISERICORDIA
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha reso forte,
Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato
degno di fiducia mettendo al suo servizio me, che
prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un
violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché
agivo per ignoranza, lontano dalla fede, e così la gra-
zia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme al-
la fede e alla carità che è in Cristo Gesù.
Questa parola è degna di fede e di essere accolta da
tutti: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i
peccatori, il primo dei quali sono io. Ma appunto per
questo ho ottenuto misericordia, perché Cristo Gesù
ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta
la sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli
che avrebbero creduto in lui per avere la vita eterna.

PRIMA LETTURA (Dal libro dell’Èsodo 32,7-11.13-14)
MOSÈ SUPPLICÒ IL SIGNORE A FAVORE DEL POPOLO
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi,
perché il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra
d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad allon-
tanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono
fatti un vitello di metallo fuso, poi gli si sono pro-
strati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno
detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto
uscire dalla terra d’Egitto”».
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato que-
sto popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li di-
vori. Di te invece farò una grande nazione».
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse:
«Perché, Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo
popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto con
grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abra-
mo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giu-
rato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra
posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta
questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi discen-
denti e la possederanno per sempre”».
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di
fare al suo popolo.

★ Resoconto dell’intervista fra Dio e Mosè dopo l’episodio del
vitello d’oro. Dio denuncia a Mosè la prevaricazione di un
popolo di dura cervìce e decide di farla finita con gli
Ebrei, a costo di rifare l’Alleanza con un altro popolo di
cui Mosè sarebbe nuovamente il patriarca.

★ Mosè resiste: la promessa di Dio, data una volta per sem-
pre non può essere ritirata, qualunque sia lo stato del po-
polo che ne è beneficiato. Mosè preferisce far tacere le sue
speranze personali e farsi l’intercessore del popolo presso Dio,
sottomettendo tutto, con una fiducia irremovibile, all’ese-
cuzione della promessa divina per il servizio del popolo.
Questa preghiera così disinteressata di Mosè gli otterrà la rico-
noscenza del popolo, che vedrà nella sua persona l’ideale del me-
diatore e dell’intercessore, ruolo già svolto al tempo delle
piaghe d’Egitto e compiuto lungo tutto il soggiorno mo-
vimentato del popolo nel deserto (Es 32,11-32; Nm 14,13-19).

★ La concezione del mediatore nasce spontaneamente da

C’È GIOIA IN CIELO PER UN SOLO PECCATORE CHE SI CONVERTE
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Al Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e unico
Dio, onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

★ All’atto della sua conversione, Paolo sperimentò in se
stesso lo scopo dell’Incarnazione di Gesù Cristo: la salvez-
za dei peccatori. La sua conversione, la sua vocazione ed
elezione costituiscono un esempio dell’opera redentiva di
Gesù Cristo. Egli apparteneva al numero dei perduti, di
coloro cioè che giustamente erano incorsi nell’ira di Dio;
anzi eccelleva fra questi: primo era lui. Certamente il suo
debito è ora estinto, ma rimane in lui motivo costante di
umiltà e di riconoscenza. Egli è consapevole della sua pie-
na dipendenza da Dio, come pure della Sua infinita mise-
ricordia, che lo ha chiamato ed eletto apostolo nonostante
il suo furore contro Cristo e tutte le sue persecuzioni con-
tro i discepoli di Cristo.

★ Perciò Paolo si definisce il minimo degli apostoli, neppur
degno di essere chiamato apostolo, poiché ha perseguitato la
Chiesa di Dio (1 Cor 15,9), l’infimo fra tutti i santi (Ef 3,8). Egli
ha perciò conosciuto la sovrabbondanza della grazia di
Dio. E quanto più penetra in questo incomprensibile
amore e in questa ineffabile benevolenza, tanto più cresce
in umiltà davanti a Dio e in riconoscenza.

CANTO AL VANGELO (cf 2 Cor 5,19)
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia.

VANGELO (Dal Vangelo secondo Luca 15,1-10) Forma breve
RALLEGRATEVI CON ME
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pub-
blicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scri-
bi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i pecca-
tori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha
cento pecore e ne perde una, non lascia le novanta-
nove nel deserto e va in cerca di quella perduta, fin-
ché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia
se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e
i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho
trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo pecca-
tore che si converte, più che per novantanove giusti
i quali non hanno bisogno di conversione.
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde
una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca
accuratamente finché non la trova? E dopo averla
trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Ralle-
gratevi con me, perché ho trovato la moneta che ave-
vo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli
angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».

★ Il capitolo 15 del Vangelo di san Luca è interamente de-
dicato alla misericordia di Dio e riporta tre parabole: la pe-
corella smarrita, la dramma perduta e la gemma delle
parabole: il Padre misericordioso. Luca attentissimo agli
aspetti più toccanti e più intimi del Vangelo, ha il merito

di averci conservato pagine di un nitore e di una prezio-
sità incomparabile.

★ I pubblicani e i peccatori possono convertirsi, se pren-
dono coscienza della loro miseria. I Farisei e gli scribi non
possono convertirsi finché si stimano santi. Il Cielo gioi-
sce per ogni conversione: chi si era messo su una strada
sbagliata, ritrova la strada; chi si era perduto torna a vita.
Il Cielo, cioè Dio, si rallegra e prova gioia per ogni pecca-
tore che si converte.

★ La gioia più grande di Dio è nel perdonare. Gesù va alla ri-
cerca di quelli che sono realmente peccatori, ma lascia sta-
re coloro che si credono giusti. Il buon pastore batte tutti i
sentieri per ritrovare la pecorella smarrita. La donna cerca la
monetina finché la trova. Dio va alla caccia e alla ricerca
del peccatore, finché lo ritrova.

★ Dio, giorno e notte, aspetta pazientemente che il pesciolino
caschi nella rete della Grazia o che, una volta abboccato all’amo,
finisca di dibattersi, per poterlo tirar su dallo stagno. Solo in
Paradiso l’uomo si renderà conto, con stupore, che Dio gli
era continuamente ai fianchi e lo tallonava, lo inseguiva;
l’amore di questo grande Ricercatore escogita mezzi e
metodi sempre nuovi, per riportare a casa chi si era per-
duto; noi tutti viviamo in un’atmosfera di amore divino.

★ In una maniera per noi incomprensibile, rappresentia-
mo per Dio un’immensa ricchezza. Ecco perché si fa festa
in Cielo, quando chi era perduto viene ritrovato.

DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

Dopo la professione religiosa, Carletto partì con i suoi compagni
per lo studentato filosofico di Foglizzo Canavese e due anni dopo
diede con esito brillante l’esame di maturità classica. Lo studio e
l’approfondimento culturale in lui non erano mai fine a se stessi,
ma in vista del ministero religioso e sacerdotale.

Don Carlo aveva allora solo diciotto anni, eppure all’esuberanza
nell’animare il gioco o il canto dei ragazzi che gli erano affidati,
univa un forte senso di responsabilità nell’assistenza e nell’inse-
gnamento. Soprattutto sentiva l’urgenza di portarli a Gesù: era que-
sto lo scopo del suo stare lì, in mezzo a loro. E usava lo stile
semplice ed efficace della “parolina all’orecchio”, insegnato da
Don Bosco. Nel pieno del gioco o nei momenti di passaggio avvi-
cinava or l’uno or l’altro e gli diceva qualcosa che lasciava in quel-
le anime giovanili una traccia incancellabile.

Giunse finalmente nel 1947 l’ora tanto attesa dell’ordinazione
sacerdotale che avvenne il 29 giugno, festa dei Santi Apostoli Pie-

tro e Paolo, nella chie-
sa parrocchiale annessa
allo studentato teologi-
co salesiano di Mon-
teortone. Don Carlo
conservò sempre il fer-
vore della sua prima
Messa e non si lasciò
mai prendere né dalla
routine né dalla fretta.

Continua...Don Carlo con i ragazzi
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tutto viene a mancare, resta solo Dio. Sciagurato colui che
si getta anima e corpo nelle futilità del mondo. Quando
invece un uomo ha compreso che cos’è il Regno di Dio,
tutti i tesori della terra impallidiscono al confronto. E Dio
diventa allora il vero tesoro dell’uomo.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 112)
BENEDETTO IL SIGNORE CHE RIALZA IL POVERO
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre.  R.

Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto e si china a guardare
sui cieli e sulla terra?  R.

Solleva dalla polvere il debole,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.  R.

SECONDA LETTURA

(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 2,1-8)
DIO VUOLE CHE TUTTI SIANO SALVATI
Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si faccia-
no domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che
stanno al potere, perché possiamo condurre una vita
calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Que-
sta è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro
salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediato-
re fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha
dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimo-
nianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io
sono stato fatto messaggero e apostolo - dico la ve-
rità, non mentisco -, maestro dei pagani nella fede e
nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uo-
mini preghino, alzando al cielo mani pure, senza
collera e senza contese.

PRIMA LETTURA (Dal libro del profeta Amos 8,4-7)
ASCOLTATE, VOI CHE CALPESTATE IL POVERO
Il Signore mi disse:
«Ascoltate questo,
voi che calpestate il povero
e sterminate gli umili del paese,
voi che dite: “Quando sarà passato il novilunio
e si potrà vendere il grano?
E il sabato, perché si possa smerciare il frumento,
diminuendo l’efa e aumentando il siclo
e usando bilance false,
per comprare con denaro gli indigenti
e il povero per un paio di sandali?
Venderemo anche lo scarto del grano”».
Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:
«Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere».

★ La predicazione di Amos segna l’inizio dei Libri profe-
tici. Emigrato dal Sud, Amos si stanzia in Samaria verso il
760 a.C. Prosperità, benessere, grande connubio trono-al-
tare. Le feste religiose sono curate, il Santuario di Bethel
in piena efficienza. Eppure Amos sente imperiosamente il
richiamo a denunciare una simile maniera di vivere. Per
lui la prima espressione della fede sta nell’accogliere e
mettere in pratica i Comandamenti di Dio (Es 20,1-17).

★ L’ingiustizia dei ricchi, il loro disinteresse e lo sfrutta-
mento dei non-abbienti, non sono per Amos una sempli-
ce imperfezione sociale: sono la prova decisiva di una rottura
con Dio. L’amore ai soldi ha sempre dato all’uomo una ric-
ca fantasia per sfruttarli. Queste tattiche stordiscono e poi
accecano lo spirito, induriscono il cuore nei confronti de-
gli altri e falsano le relazioni con Dio.

★ Il possidente – e per esserlo basta anche solo desidera-
re di esserlo – non può riposare. Aspetta che finiscano le
ferie, novilunio e sabato, per rifarsi delle mancate occa-
sioni di sfruttamento. Le feste (cf 3º Comandamento) sono con-
siderate semplicemente giorni non-lavorativi, quindi
sprecati per la resa. La lista delle disonestà per frodare
non sembra aver perduto nulla di attualità; solo ne è au-
mentata la perfezione.

★ Ma la morte è per tutti l’ora della verità. La morte è l’in-
fallibile riconoscimento dell’autentico e del falso, della si-
curezza apparente e della sicurezza effettiva. Quando

NON POTETE SERVIRE DIO E LA RICCHEZZA
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★ Figlio di quel popolo che Dio ha messo in cammino e di
cui Gesù Risorto è Capo, Paolo sa che la vocazione della
Chiesa è il futuro. Orienta perciò il futuro. Gli ammoni-
menti e gli sviluppi dottrinali contenuti in questa lettera
gravitano attorno a un punto fisso: Custodisci il deposito
della fede (6,20). Il culto liturgico è ormai sviluppato, ma
occorre che gli uomini preghino dovunque si trovino, facciano
cioè della loro vita una preghiera incessante, mettendo al
centro di essa la volontà di Dio Padre che, in Gesù, vuole
che tutti gli uomini siano salvati. Allora la preghiera pren-
derà dimensioni universali.

★ Gesù, l’orante perfetto, si rivolge al Padre per tutti gli
uomini. Il cristiano deve rivolgersi al Padre nel culto eu-
caristico, con le dimensioni del Cuore di Cristo, anzi: de-
ve pregare il Padre per tutti, attraverso Cristo, unico
Mediatore fra Dio e gli uomini. Per Paolo, ciò che più con-
ta è inserirsi nella preghiera di Gesù; ciò comporta: 1º en-
trare nel presente eterno della sua intercessione, giacché Egli è
sempre vivo a intercedere per noi (Eb 7,24), cioè chiedere la sal-
vezza per tutti; 2º essere convinti che la preghiera per gli altri
è la prima forma di verità e di carità.

CANTO AL VANGELO (2 Cor 8,9)
Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà. Alleluia.

VANGELO (Dal Vangelo secondo Luca 16,1-13)
NESSUN SERVITORE PUÒ SERVIRE DUE PADRONI
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:
«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi
fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi.
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te?
Rendi conto della tua amministrazione, perché non
potrai più amministrare”.
L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che
il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappa-
re, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io
che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato
dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accol-
ga in casa sua”.
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e
disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”.
Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse:
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cin-
quanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Ri-
spose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la
tua ricevuta e scrivi ottanta”.
Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, per-
ché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mon-
do, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli
della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con
la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà
a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in

cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco con-
to, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque
non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi
affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servi-
tore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprez-
zerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

★ Ciò che Gesù sottolinea nella parabola dell’amministra-
tore disonesto è la finezza del ragionamento del fattore. Si
tratta di almeno 500 giornate di lavoro che egli sottrae al
padrone; senza spendere un soldo riesce a farsi degli ami-
ci che difficilmente potranno accusarlo. L’esperimento è
perfetto; non lascia tracce che possano comprometterlo.

★ Gesù intende sottolineare la necessità di convertirsi
mettendo davanti l’urgenza e l’immediatezza del Regno:
rendi conto della tua amministrazione. L’intendente astuto
ha saputo sfruttare il brevissimo ritaglio di tempo di cui
disponeva per prendere la decisione da cui dipendeva il
suo futuro. Ai figli della luce occorre la stessa ingegnosità
e presenza di spirito.

★ Farsi degli amici con la ricchezza disonesta, consiglia Gesù,
come l’intendente, che si è assicurato dei complici con i
beni del suo padrone. Le ricchezze di questo mondo sono
disoneste perché non ci appartengono, sono dell’unico
Creatore di tutti, Dio. Chi le possiede non è che un inten-
dente, non un possessore come insegnava il diritto roma-
no. Gesù suggerisce di usare dei beni che si amministrano
per farsi degli amici: vendere tutto ma facendosi degli ami-
ci, privilegiando i poveri. Saranno loro, nel giudizio, a pren-
dere le nostre difese.

★ Il paradosso evangelico sta dunque in ciò: i beni di cui ci
crediamo proprietari, in realtà non ci appartengono, sono
ricchezza altrui. Quando cerchiamo in essi la nostra sicu-
rezza, sono loro a possederci; ci rendono estranei a noi
stessi, ci alienano, perché il solo bene che è veramente no-
stro, che ci possa completamente saziare, è quello che Dio
può darci: il dono del suo Regno. Idolatria è voler servire
a due padroni: Dio e il denaro, con tutto ciò che questo
rappresenta di ingiustizia, di falsa sicurezza, di cupidigia.
Il denaro è il peggior nemico perché contende a Dio il
cuore dell’uomo.

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
All’astuzia mondana noi cristiani siamo chiamati a rispondere
con l’astuzia cristiana, che è un dono dello Spirito Santo. Si
tratta di allontanarsi dallo spirito e dai valori del mondo, che
tanto piacciono al demonio, per vivere secondo il Vangelo. La
mondanità si manifesta con atteggiamenti di corruzione, di in-
ganno, di sopraffazione, e costituisce
la strada più sbagliata, la strada del
peccato! Invece lo spirito del Vange-
lo richiede uno stile di vita serio, 
gioioso e impegnativo, improntato
all’onestà, alla correttezza, al rispetto
degli altri e della loro dignità, al sen-
so del dovere. E questa è l’astuzia cri-
stiana!  (Angelus, 18 settembre 2016).
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dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.  R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.  R.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.  R.

SECONDA LETTURA

(Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 6,11-16)
COMBATTI LA BUONA BATTAGLIA
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla
giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazien-
za, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della
fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla quale
sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bel-
la professione di fede davanti a molti testimoni.
Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù
Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davan-
ti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza mac-
chia e in modo irreprensibile il comandamento, fino
alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo,
che al tempo stabilito sarà a noi mostrata da Dio,
il beato e unico Sovrano,
il Re dei re e Signore dei signori,
il solo che possiede l’immortalità
e abita una luce inaccessibile:
nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può ve-
derlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen.

★ Nelle due Lettere a Timoteo, giovane capo della Chiesa di
Efeso, non emergono né piani, né sviluppi dottrinali, ma
soltanto una serie di ammonimenti. Timido e malaticcio,
ma generoso e sincero, Timoteo deve essere avvertito dei
pericoli attuali della Chiesa e rafforzato nella fede del suo
sacerdozio.

★ La formazione personale dell’uomo di Dio è centrata sul-
la pietà, l’amore verso Dio: Esèrcitati nella vita interiore,
perché l’esercizio fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a

PRIMA LETTURA (Dal libro del profeta Amos 6,1a.4-7)
CESSERÀ L’ORGIA DEI DISSOLUTI
Guai agli spensierati di Sion
e a quelli che si considerano sicuri
sulla montagna di Samaria!
Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani
mangiano gli agnelli del gregge
e i vitelli cresciuti nella stalla.
Canterellano al suono dell’arpa,
come Davide improvvisano su strumenti musicali;
bevono il vino in larghe coppe
e si ungono con gli unguenti più raffinati,
ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano.
Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati
e cesserà l’orgia dei dissoluti.

★ Amos è veramente portato dal Signore per recare un
messaggio rovente al suo popolo. Mentre la calma sembra
assicurata definitivamente, una minaccia mortale plana
su Israele: le armate assire avanzano inesorabilmente ver-
so la Palestina. Esattamente 38 anni più tardi le minacce
di Amos si realizzano alla lettera; l’Assiria schiaccia Israe-
le, occupa Samaria, deporta gli abitanti.

★ La categoria presa di mira dal profeta in questa elegìa
dai toni di lamento funebre – ginàh – comprende la dina-
stia regnante degli Jehuidi, ma include anche tutti i gros-
si arrivati e la loro vita gaudente, buontemponi.

★ La descrizione di quella dolce vita esprime una enorme
superficialità che contrasta tragicamente con la spada di
Damocle che pende sulle loro teste. Ciò che li rende così
beatamente spensierati è il fatto di sentirsi e di credersi pri-
vilegiati da Dio; l’elezione divina di Israele sarebbe garan-
zia di sicurezza, addirittura di elezione personale. Eppure
le minacce di questo Dio geloso, dall’amore inflessibile,
sono frutto delle preghiere e della speranza del profeta.
Amos sa che il castigo, frutto di un amore tradito, si apre
alla speranza: quando tutto sembra perduto, Dio può ancora
fare grazia.

SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 145)
LODA IL SIGNORE, ANIMA MIA
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,

MORÌ ANCHE IL RICCO E FU SEPOLTO
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tutto (4,8). La pietà, cioè il mantenere gli occhi del cuore ri-
volti al Padre, va alimentata con la vigilanza e la perseve-
ranza (4,16), ma soprattutto puntando lo sguardo alla
meta, la vita eterna. Su questa base è possibile affrontare
per intero la missione affidata all’apostolo. Timoteo deve
essere un testimone della fede come Gesù che, davanti a
Pilato, ha dichiarato di essere nato e venuto al mondo per
rendere testimonianza alla verità (Gv 18,21). Il mandato che Ti-
moteo deve custodire è la regola di vita che procede dal-
la fede e dal Vangelo, e che ogni cristiano si impegna a
conservare nel Battesimo.

★ Gesù aveva ricevuto dal Padre il comando di dare la vi-
ta e riprenderla (Gv 10,18): questo comando del Padre gli mo-
strava attimo per attimo ciò che doveva dire e fare (cf Gv

12,49). Gesù viveva di esso, perché il comando del Padre è vi-
ta eterna. Tutte le Parole di Gesù sono il mandato che il cri-
stiano ha ricevuto dal Padre attraverso il Figlio, e che
deve custodire integro fino al ritorno del Signore. Allora
riceverà la corona di vita.

CANTO AL VANGELO (2 Cor 8,9)
Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà. Alleluia.

VANGELO (Dal Vangelo secondo Luca 16,19-31)
IL POVERO MORÌ E FU PORTATO DAGLI ANGELI
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:
«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di por-
pora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lau-
ti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla
sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma era-
no i cani che venivano a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vi-
de di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allo-
ra gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me
e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del
dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribil-
mente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita,
tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma
ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fis-
sato un grande abisso: coloro che di qui vogliono
passare da voi, non possono, né di lì possono giun-
gere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratel-
li. Li ammonisca severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo
rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E
lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qual-

cuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispo-
se: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno
persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

★ Tre aspetti vengono sottolineati da Luca: il capovolgi-
mento delle situazioni dopo la morte; la stabilità definitiva di
questo capovolgimento; il valore essenziale della Parola di Dio
in vista della conversione. Gesù demolisce una falsa conce-
zione dei Farisei. Per loro il benessere sarebbe una prova
della benedizione di Dio, mentre la povertà sarebbe un
segno di riprovazione.

★ Gesù risponde con una parabola: un ricco vive nel lus-
so e non gli manca nulla; un povero, fino alla morte tra-
scina un’esistenza penosissima. Da notare che il ricco è
senza nome, mentre il povero ce l’ha, El’ Azar: Dio ha soc-
corso, egli è qualcuno agli occhi di Dio.

★ La situazione si capovolge nell’aldilà. Il mendicante vive
felice nel seno di Abramo; il ricco è tormentato e si trova
nel più acuto bisogno. Il benessere terreno non è dunque
prova di approvazione divina, né la povertà è segno che
si è abbandonati da Dio. Occorre fin d’ora guardare le co-
se dal punto di vista di Dio.

★ Hanno Mosè e i Profeti: ascoltino quelli, risponde Abramo
alle richieste del miracolistico. Lo stile di Gesù si è man-
tenuto invariato su questo punto: Questa generazione cerca
un segno, ma non le sarà dato altro segno che quello di Giona
(11,29). Un segno che butta ancor più nella fede nuda nella
Parola di Dio, se la si vuole accettare.

DON CARLO DE AMBROGIO
NEL 40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE

Fondatore del Movimento GAM e delle Figlie della Madre di Gesù

Appena ordinato sacerdote, Don Carlo fu mandato al “Don Bosco”
di Pordenone, nel Friuli, un grande Collegio salesiano con scuola
e oratorio. Don Carlo accettò ogni incarico, vedendo nelle disposi-
zioni dei Superiori la volontà di Dio. Gli fu affidato l’insegnamen-
to di italiano, latino e greco nel ginnasio; gli erano quindi affidati
gli adolescenti nell’età più delicata e difficile. Don Carlo aveva
l’arte di Gesù: attirava con l’amore, un amore vero, soprannatura-
le, trasparente, trattava tutti con bontà e rispetto, senza preferenze
o esclusioni. Anche i meno dotati e i più irrequieti sapevano di po-
ter contare su di lui.

Come insegnante era molto quotato. Nei concorsi nazionali per
la cattedra dell’insegnamento di lettere raggiunse il secondo posto
in classifica. Oltre al greco, conosceva diverse lingue che aveva
studiato come autodidatta, tra le quali l’ebraico e l’aramaico di cui
era appassionato perché erano la lingua di Gesù. Tale studio gli of-
friva inoltre la possibilità di comprendere meglio la Parola di Dio.
Gli avevano affidato anche l’insegnamento di musica e di canto per
gli allievi del collegio. Con la sua passione per la musica orienta-
va all’ideale apostolico, trascinava all’entusiasmo quella massa di
giovani nei cori meravigliosamente preparati per le feste liturgiche
e per la Santa Messa quotidiana, momenti vertice dell’azione edu-
cativa. Tutto era mezzo per portare a Gesù. 

Don Carlo era totalmente dimentico di sé e la sua giornata, che
iniziava prestissimo, si snodava intensa tra preghiera, scuola, le-
zioni di musica, correzione di compiti, assistenza in cortile e in stu-
dio. Era tutto un dono a Dio e alle anime.                               Continua...


