
Siamo ormai consapevoli di vivere in un mon-
do comunicativo dove il “virtuale” è divenuto 

quasi l’unica modalità di rapportarsi con gli altri, 
ma … non sempre permette di approfondire e di 
comprendere tutta la verità.
La nostra Casa della carità, o meglio il suo utilizzo, 
quasi nello stesso giorno, ha presentato, attraver-
so Facebook, verità  contrastanti tra loro. 
Nel primo post una famiglia, nell’uscire dopo un 
periodo di circa due anni di permanenza, ringra-
ziava con affetto e gratitudine quanto fatto dalla 
nostra comunità, per l’alloggio, gli aiuti concreti, 
la ricerca di lavoro, la vicinanza, l’accompagna-
mento, i rapporti amicali, ... tutto indispensabile 
per superare il periodo di difficoltà, spiccare il 
volo e riprendere in autonomia la propria vita. 
Nel secondo invece, abbiamo letto forti  critiche 
e varie offese perché di fronte ad una signora che 
saltuariamente dorme, o dormiva, nel boschetto 
davanti alla chiesa, un sacerdote e gli operatori 
della Caritas sarebbero rimasti insensibili, non 
offrendo aiuti adeguati.
Non spetta a noi giudicare, né ci muove spirito di 
polemica, ma desiderio di chiarezza, sì. 
La Casa della Carità è stata inaugurata nell’aprirle 
2014. Fino ad oggi sono stati ospitati 23 persone sen-
za fissa dimora e 14 famiglie, per periodi variabili. 
La scelta di sospendere l’accoglienza dei senza fis-
sa dimora è stata presa dopo quasi un anno, sug-
gerita dall’urgenza di togliere dalla strada o dal 
vivere dentro un’automobile delle famiglie con 
bambini piccoli, che in numero sempre maggiore 
bussavano per chiedere aiuto o ci venivano segna-
late dai Servizi Sociali.  
Il desiderio di non lasciare fuori nessuno, di do-
ver scegliere, ci ha lacerato molto, ci ha messo in 
discussione, ma nell’impossibilità di dare risposte 
positive a tutti, abbiamo scelto di ospitare le fa-
miglie, valutando che sui bambini non dovevano 
certo ricadere le scelte, non sempre oculate, dei 
genitori. 
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LA CASA DELLA CARITÀ: dovè la verità? web o conoscenza diretta?

Carissimi,
 durante la Messa siamo sul presbi-
terio e rivolti verso il popolo, anche non 
volendo, vi vediamo quando entrate in 
chiesa e quali sono i primi gesti che compi-
te.
Alcune volte mi capita di vedere persone 
che entrano e, senza rivolgere nemmeno 
uno sguardo all’altare, vanno dirette alla 
statua della Madonna e poi a quella del 
Sacro Cuore o viceversa, dicono una pre-
ghiera, accendono un lume e poi si ferma-
no di fronte all’altare e voglio immaginare 
che rivolgano un pensiero al Signore Gesù 
presente nel tabernacolo. Sicuramente, 
quello che mi colpisce, nel vedere questi 
gesti, è la fede e il desiderio di aiuto da par-
te di Dio per i propri bisogni. Vedendo tut-
to questo, a volte accolgo nel mio cuore 
la loro preghiera e la presento al Signore 
nella Messa che sto celebrando.
Ma permettetemi anche un consiglio. Le 
statue sono messe in chiesa come invito 

a pensare ai Santi che sono in cielo. La 
statua non è la Madonna, è un legno ben 
scolpito che vuole ricordarci che la Vergine 
ci è sempre vicina, è un ricordo, un invito. 
Così è per il Sacro Cuore di Gesù, la statua 
non è Lui. E’ come se la presenza di que-
ste opere dalle grandi dimensioni, scolpite 
con cura da artisti di ogni dove, fossero ca-
paci d’accompagnare, in modo ancora più 
penetrante, la preghiera.
Ma in Chiesa c’è anche il Signore Gesù vero 
e reale nelle ostie consacrate custodite nel 
tabernacolo. Lui non è una statua, un se-
gno, ma una Presenza. 
Ecco allora il mio consiglio: quando entria-
mo in chiesa fermiamoci e contempliamo 
il Tabernacolo salutando il Signore Gesù lì 
presente, adoriamolo in silenzio, poi pas-
siamo alla statua della Madonna perché ci 
aiuti a metterci in comunione con la Beata 
Vergine che dal cielo assiste e protegge 
tutti noi. 

don Roberto

La Comunità e La Casa deLLa Carità

Fin dal momento in cui abbiamo deciso di co-
struire la Casa per accogliere i bisognosi, la Co-
munità parrocchiale ha sempre partecipato at-
tivamente soprattutto con contributi e offerte. 
I 400.000 euro, necessari alla costruzione, sono 
stati donati tutti dalle nostra famiglie attraver-
so piccoli contributi. 
Poi, dall’aprile 2014, diverse famiglie hanno 
continuato a sostenerla con offerte una tantum 
o con l’autotassazione mensile o annuale. Desi-
dero condividere con voi l’andamento di questa 
iniziativa.
2014 abbiamo iniziato in giugno: 31 famiglie 

per un totale di 3.530 euro
2015 55 famiglie per un totale di 17.338 euro
2016 54 famiglie per un totale di 21.460 euro
2017 50 famiglie per un totale di 20.135 euro
2018 48 famiglie per un totale di 22.148,67 euro
2019 47 famiglie per un totale di 18.465 euro
Questo contributo sicuramente importante ha 
permesso di mantenere la casa e le tre famiglie 
ospitate.
Mi permetto di riproporre con convinzione 
l’autotassazione, non solo per la Casa della Ca-
rità, ma come sostegno economico alla Comu-
nità per tutte le opere e i servizi svolti. La par-
rocchia è la nostra e va sostenuta con tutte le 
nostre capacità. Grazie.          don Roberto



PRIMA LETTURA  _____________

Dal seconDo libro Dei Maccabei                  7,1-2.9-14

In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli 
che, presi insieme alla loro madre, furo-

no costretti dal re, a forza di flagelli e ner-
bate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno 
di loro, facendosi interprete di tutti, disse: 
«Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Sia-
mo pronti a morire piuttosto che trasgredi-
re le leggi dei padri». [E il secondo,] giunto 
all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, 
ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’u-
niverso, dopo che saremo morti per le sue 
leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». 
Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 
loro richiesta mise fuori prontamente la 
lingua e stese con coraggio le mani, dicendo 
dignitosamente: «Dal Cielo ho queste mem-
bra e per le sue leggi le disprezzo, perché da 
lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re 
e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fie-
rezza di questo giovane, che non teneva in 
nessun conto le torture. Fatto morire anche 
questo, si misero a straziare il quarto con 
gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, 
egli diceva: «È preferibile morire per mano 
degli uomini, quando da Dio si ha la spe-
ranza di essere da lui di nuovo risuscitati; 
ma per te non ci sarà davvero risurrezione 
per la vita». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 16

Rit. Ci sazieremo, Signore, contemplan-
do il tuo volto.

Ascolta, Signore, la mia giusta causa,
sii attento al mio grido.

Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno.

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie
e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.

Custodiscimi come pupilla degli occhi,
all’ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua immagine. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla seconDa lettera Di san Paolo aPostolo 
ai tessalonicesi                     2,16-3,5

Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù 
Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha 

amati e ci ha dato, per sua grazia, una con-
solazione eterna e una buona speranza, 
conforti i vostri cuori e li confermi in ogni 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA 

PER ANNUM

opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, 
pregate per noi, perché la parola del Signo-
re corra e sia glorificata, come lo è anche tra 
voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti 
e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma 
il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi cu-
stodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo 
questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi 
ordiniamo già lo facciate e continuerete a 
farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore 
di Dio e alla pazienza di Cristo. Parola di Dio 

   CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Gesù Cristo è il primogenito dei morti:

a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seconDo luca                        10,27-38

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù al-
cuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa domanda: 

«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muo-
re il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 
una discendenza al proprio fratello”. C’erano 
dunque sette fratelli: il primo, dopo aver pre-
so moglie, morì senza figli. Allora la prese il 
secondo e poi il terzo e così tutti e sette mori-
rono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche 
la donna. La donna dunque, alla risurrezione, 
di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’han-
no avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli 
di questo mondo prendono moglie e prendo-
no marito; ma quelli che sono giudicati degni 
della vita futura e della risurrezione dai morti, 
non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli 
angeli e, poiché sono figli della risurrezione, 
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo 
ha indicato anche Mosè a proposito del rove-
to, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, 
Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei 
morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 
lui». Parola del Signore.
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  CASA DELLA CARITÀ: dove è la verità? web o conoscenza diretta?

Aiutare una famiglia a rimettersi in piedi è un’a-
zione complessa, non semplice, non veloce, ricca 
di insidie, dove l’accompagnamento continuo è 
indispensabile; la presenza deve essere costan-
te, ma discreta, comprensiva ma il più possibile 
obiettiva, amicale ed affettiva, ma non “buoni-
sta”, …
Quando si creano veri rapporti, questi diventa-
no duraturi. Si cambia casa, ma non si chiudono i 
cuori. Con gli ospiti del passato ancora ci sentia-
mo, ancora collaboriamo, ancora ci incontriamo, 
ancora ci aiutiamo, ancora ci vogliamo bene! 
Che cosa desideriamo? Un sempre maggiore 
coinvolgimento della comunità per rispondere, 
di più e meglio, alle necessità che ci vengono pre-
sentate; un maggiore spirito di accoglienza che 
sappia superare pregiudizi razziali, culturali, 
una maggiore consapevolezza che il nostro unico 
Padre ci rende “tutti fratelli”.
 Cecilia

GLi ospiti in questo momento

Dal giorno della sua inaugurazione la Casa della 
Carità non è stata mai vuota. Ogni volta che una 
famiglia riceve o trova un’abitazione e un lavoro e 
si sistema, riceviamo subito altre richieste dai Ser-
vizi Sociali oppure richieste che giungono al nostro 
Centro di Ascolto.
In questo momento nei tre appartamentini della 
Casa della Carità si trovano:
1. Una giovane famiglia con tre bambini e uno in 

arrivo. Per il momento il babbo ha un lavoro che 
gli permette di mantenere i suoi cari. Piano pia-
no li aiuteremo anche a trovare un’abitazione 
autonoma.

2. Un uomo solo che lavora saltuariamente.
3. Una mamma con due figlie. Anche lei in cerca di 

lavoro.
La Comunità parrocchiale è invitata a seguire que-
ste situazioni e a contribuire offrendo amicizia.


