
Domenica prossima celebreremo la festa del no-
stro patrono, S. Francesco. Due sono i momenti 
che ci attendono. Innanzi tutto il più importante: 
la S. Messa presieduta dal nostro Patriarca 
Francesco domenica 4 ottobre alle ore 10.00. 
Sabato 3 ottobre, invece, alle ore 15.45 un’op-
portunità di riflessione a partire dal documento di 
papa Francesco “Laudato Si”. Luigino Bruni, 
economista che forse alcuni di voi hanno cono-
sciuto grazie ai numerosi articoli scritti per Avve-
nire, e Antonietta Potente, teologa, ci aiuteranno 

a pensare ad alcuni modi in cui le nostre comu-
nità possano vivere le indicazioni presenti nel-
la “Laudato Si”. L’incontro è gratuito ma, a mo-
tivo dei posti limitati in chiesa, è necessaria l’i-
scrizione che può essere fatta o rivolgendosi a 
don Marco oppure attraverso il sito https://
www.eventbrite.it/e/biglietti-laudato-si-nella-
vita-delle-nostre-comunita-e-delle-nostre-citta-
121871211073?ref=estw 
 
In preparazione alla festa di S. Francesco ecco 
una “vecchia” omelia di papa Francesco (2013): 
 
Che cosa testimonia san Francesco a noi, oggi? Che 
cosa ci dice, non con le parole – questo è facile – ma 
con la vita? 
1. La prima cosa che ci dice, la realtà fondamentale 
che ci testimonia è questa: essere cristiani è 
un rapporto vitale con la Persona di Gesù, è rivestir-
si di Lui, è assimilazione a Lui. 
Da dove parte il cammino di Francesco verso Cristo? 
Parte dallo sguardo di Gesù sulla croce. Lasciarsi 
guardare da Lui nel momento in cui dona la vita per 
noi e ci attira a Lui. Francesco ha fatto questa espe-
rienza in modo particolare nella chiesetta di san Da-
miano, pregando davanti al crocifisso, che anch’io 
oggi potrò venerare. In quel crocifisso Gesù non ap-
pare morto, ma vivo! Il sangue scende dalle ferite del-
le mani, dei piedi e del costato, ma quel sangue espri-
me vita. Gesù non ha gli occhi chiusi, ma aperti, spa-
lancati: uno sguardo che parla al cuore. E il Crocifisso 
non ci parla di sconfitta, di fallimento; paradossal-
mente ci parla di una morte che è vita, che genera vi-
ta, perché ci parla di amore, perché è l’Amore di Dio 
incarnato, e l’Amore non muore, anzi, sconfigge il 
male e la morte. Chi si lascia guardare da Gesù croci-
fisso viene ri-creato, diventa una «nuova creatura». 
Da qui parte tutto: è l’esperienza della Grazia che tra-
sforma, l’essere amati senza merito, pur essendo pec-
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catori. Per questo Francesco può dire, come san Paolo: 
«Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 6,14). 
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: inse-
gnaci a rimanere davanti al Crocifisso, a lasciarci 
guardare da Lui, a lasciarci perdonare, ricreare 
dal suo amore. 
2. Questa è la seconda cosa che Francesco ci testimo-
nia: chi segue Cristo, riceve la vera pace, quella che 
solo Lui, e non il mondo, ci può dare. San Francesco 
viene associato da molti alla pace, ed è giusto, ma po-
chi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco 
ha accolto e vissuto e ci trasmette?  Quella di Cristo, 
passata attraverso l’amore più grande, quello della 
Croce. E’ la pace che Gesù Risorto donò ai discepoli 
quando apparve in mezzo a loro (cfr Gv 20,19.20). 
La pace francescana non è un sentimento sdolcinato. 
Per favore: questo san Francesco non esiste! E neppu-
re è una specie di armonia panteistica con le energie 
del cosmo… Anche questo non è francescano! Anche 
questo non è francescano, ma è un’idea che alcuni 
hanno costruito! La pace di san Francesco è quella di 
Cristo, e la trova chi “prende su di sé” il suo “giogo”, 
cioè il suo comandamento: Amatevi gli uni gli altri 
come io vi ho amato (cfr Gv 13,34; 15,12). E questo 
giogo non si può portare con arroganza, con presun-
zione, con superbia, ma solo si può portare con mitez-
za e umiltà di cuore. 
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: inse-
gnaci ad essere “strumenti della pace”, della pace 
che ha la sua sorgente in Dio, la pace che ci ha por-
tato il Signore Gesù.  
3. Francesco inizia il Cantico così: “Altissimo, onni-
potente, bon Signore… Laudato sie… cun tutte le tue 
creature” (FF, 1820). L’amore per tutta la creazio-
ne, per la sua armonia! Il Santo d’Assisi testimo-
nia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come 
Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per 
distruggerlo; aiutarlo a crescere, a essere più bello e 
più simile a quello che Dio ha creato. E soprattutto san 
Francesco testimonia il rispetto per tutto, testimonia 
che l’uomo è chiamato a custodire l’uomo, che l’uomo 
sia al centro della creazione, al posto dove Dio - il 
Creatore - lo ha voluto. Non strumento degli idoli che 
noi creiamo! L’armonia e la pace! Francesco è stato 
uomo di armonia, uomo di pace. Da questa Città della 
Pace, ripeto con la forza e la mitezza dell’amore: ri-
spettiamo la creazione, non siamo strumenti di distru-
zione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i con-
flitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi 
e dovunque l’odio ceda il posto all’amore, l’offesa al 
perdono e la discordia all’unione. Sentiamo il grido di 
coloro che piangono, soffrono e muoiono a causa della 
violenza, del terrorismo o della guerra, in Terra Santa, 

tanto amata da san Francesco, in Siria, nell’intero Me-
dio Oriente, in tutto il mondo.  
Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: ottie-
nici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci 
sia armonia, pace e rispetto per il Creato!   

Papa Francesco 
 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comandamenti 
Siamo più come Marta, perennemente affannati 
nel tentativo di apparire al top, al punto da perdere 
di vista l'essenza, o come Maria tutti intenti a go-
dere di una parte di Dio senza preoccupazioni? 
Quanto siamo schiavi delle mode, del giudizio 
altrui, costretti a una costante maschera di felicità 
e perfezione? Quanti di noi sono Davvero felici, 
appagati dalla vita? Quanto siamo autentici? Sa-
crifichiamo la nostra libertà, il nostro tempo e il 
nostro denaro per sentirci accettati dagli altri… 
Dio ci accetta sempre, così come siamo, con i no-
stri difetti, con i nostri peccati… Forse dovremmo 
fermarci e provare a cambiare direzione, a interro-
garci su quanto stiamo pescando e modificare 
eventualmente qualche abitudine. Ci è richiesto 
uno sforzo notevole, si tratta di mettere in discus-
sione modelli acquisiti, stili radicati, rassicuran-
ti… e torna l'immagine della rete di Pietro… da 
che parte decidiamo di lanciarla? Proviamo una 
strategia diversa?... Ancora nessuna risposta… 
ognuno intanto ci pensi... alla prossima!  

Mariangela 
 
 
 

UN GRANDE GRAZIE 
 
Grazie di cuore a quanti hanno lavorato ogni gior-
no per risistemare la cucina del patronato; grazie a 
quanti hanno ridipinto; grazie a quante sabato 
mattina hanno pulito tutto il patronato!!! Come 
sempre ci sono molte persone generose che hanno 
a cuore la nostra comunità. A loro, a nome di tutti, 
va il mio grazie più sincero!!! 

Don Marco 

Lunedì 28 settembre ore 20.40 in chiesa incontro genitori elementari e medie 

Giovedì 1 ottobre ore 20.40 prove di canto 

Sabato 3 ottobre ore 15.45 Laudato Sì nella vita delle nostre comunità e delle nostre città 

Domenica 4 ottobre S. FRANCESCO ore 10.00 celebrazione eucaristica presieduta dal nostro patriarca 

Francesco Moraglia 

appuntamenti della settimana 


