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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi ritorno ancora sull’immagine della 
Chiesa come madre. A me piace tanto questa 
immagine della Chiesa come madre. Per 

questo ho voluto ritornarvi, perché questa 
immagine mi sembra che ci dica non solo 
come è la Chiesa, ma anche quale volto do-

vrebbe avere sempre di più la Chiesa, questa 
nostra madre Chiesa.        

Vorrei sottolineare tre cose, sempre guar-
dando alle nostre mamme, a tutto quello che 
fanno, che vivono, che soffrono per i propri 

figli, continuando quello che ho detto mer-
coledì scorso. Io mi domando: che cosa fa 
una mamma?          

1. Prima di tutto insegna a camminare nella 
vita, insegna ad andare bene nella vita, sa 
come orientare i figli, cerca sempre di indi-

care la strada giusta nella vita per crescere e 
diventare adulti. E lo fa con tenerezza, con 

affetto, con amore, sempre anche quando 
cerca di raddrizzare il nostro cammino per-
ché sbandiamo un poco nella vita o pren-

diamo strade che portano verso un burrone. 
Una mamma sa che cosa è importante per-
ché un figlio cammini bene nella vita, e non 

l’ha imparato dai libri, ma l’ha imparato dal 
proprio cuore. L’Università delle mamme è 

il loro cuore! Lì imparano come portare 
avanti i propri figli.        
La Chiesa fa la stessa cosa: orienta la nostra 

vita, ci dà degli insegnamenti per camminare 
bene. Pensiamo ai dieci Comandamenti: ci 
indicano una strada da percorrere per matu-

rare, per avere dei punti fermi nel nostro 
modo di comportarci. E sono frutto della te-
nerezza, dell’amore stesso di Dio che ce li 

ha donati. Voi potrete dirmi: ma sono dei co-
mandi! Sono un insieme di “no”! Io vorrei 

invitarvi a leggerli – forse li avete un po’ di-
menticati – e poi di pensarli in positivo. Ve-
drete che riguardano il nostro modo di com-

portarci verso Dio, verso noi stessi e verso 
gli altri, proprio quello che ci insegna una 
mamma per vivere bene. Ci invitano a non 

farci idoli materiali che poi ci rendono 
schiavi, a ricordarci di Dio, ad avere rispetto 
per i genitori, ad essere onesti, a rispettare 

l’altro… Provate a vederli così e a conside-
rarli come se fossero le parole, gli insegna-

menti che dà la mamma per andare bene 
nella vita. Una mamma non insegna mai ciò 
che è male, vuole solo il bene dei figli, e così 

fa la Chiesa.         
2. Vorrei dirvi una seconda cosa: quando un 
figlio cresce, diventa adulto, prende la sua 
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strada, si assume le sue responsabilità, cam-
mina con le proprie gambe, fa quello che 
vuole, e, a volte, capita anche di uscire di 

strada, capita qualche incidente. La mamma 
sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di 
continuare ad accompagnare i figli. Ciò che 

la spinge è la forza dell’amore; una mamma 
sa seguire con discrezione, con tenerezza il 
cammino dei figli e anche quando sbagliano 

trova sempre il modo per comprendere, per 
essere vicina, per aiutare. Noi – nella mia 

terra – diciamo che una mamma sa “dar la 
cara”. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che 
una mamma sa  “metterci la faccia” per i 

propri figli, cioè è spinta a difenderli, sem-
pre. Penso alle mamme che soffrono per i fi-
gli in carcere o in situazioni difficili: non si 

domandano se siano colpevoli o no, conti-
nuano ad amarli e spesso subiscono umilia-
zioni, ma non hanno paura, non smettono di 

donarsi. 
La Chiesa è così, è una mamma misericor-

diosa, che capisce, che cerca sempre di aiu-
tare, di incoraggiare anche di fronte ai suoi 
figli che hanno sbagliato e che sbagliano, 

non chiude mai le porte della Casa; non giu-
dica, ma offre il perdono di Dio, offre il suo 
amore che invita a riprendere il cammino an-

che a quei suoi figli che sono caduti in un 
baratro profondo, la Chiesa non ha paura di 
entrare nella loro notte per dare speranza; la 

Chiesa non ha paura di entrare nella nostra 
notte quando siamo nel buio dell’anima e 
della coscienza, per darci speranza! Perché 

la Chiesa è madre! 
3. Un ultimo pensiero. Una mamma sa anche 
chiedere, bussare ad ogni porta per i propri 

figli, senza calcolare, lo fa con amore. E 
penso a come le mamme sanno bussare an-
che e soprattutto alla porta del cuore di Dio! 

Le mamme pregano tanto per i propri figli, 
specialmente per quelli più deboli, per quelli 
che hanno più bisogno, per quelli che nella 

vita hanno preso vie pericolose o sbagliate. 
Poche settimane fa ho celebrato nella chiesa 

di sant’Agostino, qui a Roma, dove sono 
conservate le reliquie della madre, santa 
Monica. Quante preghiere ha elevato a Dio 

quella santa mamma per il figlio, e quante 
lacrime ha versato! Penso a voi, care 
mamme: quanto pregate per i vostri figli, 

senza stancarvi! Continuate a pregare, ad af-
fidare i vostri figli a Dio; Lui ha un cuore 
grande! Bussate alla porta del cuore di Dio 

con la preghiera per i figli. 
E così fa anche la Chiesa: mette nelle mani 

del Signore, con la preghiera, tutte le situa-
zioni dei suoi figli. Confidiamo nella forza 
della preghiera di Madre Chiesa: il Signore 

non rimane insensibile. Sa sempre stupirci 
quando non ce l’aspettiamo. La Madre 
Chiesa lo sa! 

Ecco, questi erano i pensieri che volevo 
dirvi oggi: vediamo nella Chiesa una buona 
mamma che ci indica la strada da percorrere 

nella vita, che sa essere sempre paziente, mi-
sericordiosa, comprensiva, e che sa metterci 
nelle mani di Dio. 
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Letture di domenica prossima 

Dal libro dell'Esodo (17, 8-13) 

In quei giorni, Amalèk venne a combattere 

contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Gio-

suè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in 

battaglia contro Amalèk. Domani io starò 

ritto sulla cima del colle, con in mano il ba-

stone di Dio». Giosuè eseguì quanto gli 

aveva ordinato Mosè per combattere contro 

Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur sali-

rono sulla cima del colle.  

Quando Mosè alzava le mani, Israele preva-

leva; ma quando le lasciava cadere, preva-

leva Amalèk. Poiché Mosè sentiva pesare le 

mani, presero una pietra, la collocarono 

sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre 

Aronne e Cur, uno da una parte e l’altro 

dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le 

sue mani rimasero ferme fino al tramonto 

del sole. Giosuè sconfisse Amalèk e il suo 

popolo, passandoli poi a fil di spada. 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 120) 

Rit Il mio aiuto viene dal Signore. 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi 

verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si ad-

dormenterà il tuo custode. Non si addormen-

terà, non prenderà sonno il custode d’Israele. 

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua 

ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti 

colpirà il sole, né la luna di notte. 

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli cu-

stodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà 

quando esci e quando entri, da ora e per sem-

pre.  

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a 

Timoteo (3, 14-4, 2) 

Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai 

imparato e che credi fermamente. Conosci 

coloro da cui lo hai appreso e conosci le sa-

cre Scritture fin dall’infanzia: queste pos-

sono istruirti per la salvezza, che si ottiene 

mediante la fede in Cristo Gesù.  

Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche 

utile per insegnare, convincere, correggere 

ed educare nella giustizia, perché l’uomo di 

Dio sia completo e ben preparato per ogni 

opera buona. 

Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, 

che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la 

sua manifestazione e il suo regno: annuncia 

la Parola, insisti al momento opportuno e 

non opportuno, ammonisci, rimprovera, 

esorta con ogni magnanimità e insegna-

mento. 

 

Canto al Vangelo  Ebr 4,12 

Alleluia, alleluia. 

La parola di Dio è viva ed efficace, 

discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. 

Alleluia. 

   

 Dal vangelo secondo Luca (18, 1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli 

una parabola sulla necessità di pregare sem-

pre, senza stancarsi mai: «In una città viveva 

un giudice, che non temeva Dio né aveva ri-

guardo per alcuno. In quella città c’era an-

che una vedova, che andava da lui e gli di-

ceva: “Fammi giustizia contro il mio avver-

sario”. Per un po’ di tempo egli non volle; 

ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio 

e non ho riguardo per alcuno, dato che que-

sta vedova mi dà tanto fastidio, le farò giu-

stizia perché non venga continuamente a im-

portunarmi”».  

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che 

dice il giudice disonesto. E Dio non farà 

forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 

giorno e notte verso di lui? Li farà forse 

aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro 

giustizia prontamente. Ma il Figlio 

dell’uomo, quando verrà, troverà la fede 

sulla terra?». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 13 Sante Messe: ore 8, 10 (con l’accoglienza dei cresimati e il mandato 

ai loro catechisti), 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Dalle 16 alle 18,30 alle Budrie: 1º incontro del breve itinerario di 

iniziazione alla preghiera e alla vita interiore, rivolto ai giovani 

(18-25 anni) 

Lunedì14 S. Messe: ore 8,30 e 20 (al Centro Missionario) 

Alle ore 20,45 alle Budrie: 2º incontro del percorso vicariale per i 

catechisti. Relazione di don Erio Castellucci: “L’azione dello 

Spirito Santo nella vita della Chiesa” 

Martedì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 16 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 17 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 18 Ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Sabato 19 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 20 FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA COLLEGIATA E FESTA DELLA FAMIGLIA 

Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 (con la rinnovazione delle promesse 

matrimoniali) e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Domenica 20, dopo la Messa, faremo un pranzo comunitario, festeggiando in modo 

particolare le coppie che celebrano anniversari particolarmente significativi.  

In sacrestia ci si può iscrivere al pranzo (entro e non oltre giovedì 17) 

Per ragioni tecniche le elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono rimandate 

al prossimo mese 

• Il modo in cui certuni predicano i «valori spirituali» fa automaticamente dubitare 

della loro rettitudine (NGD). 

• Se la gente conoscesse il valore dell'Eucaristia, l'accesso alle chiese dovrebbe essere 

regolato dalla forza pubblica (santa Teresa di Lisieux). 

• Un cristiano che non ama la meditazione è moralmente impossibile che viva fervo-

roso, ma vivrà tiepido e rilassato. A maggior ragione un sacerdote o un religioso (S. 

Alfonso de Liguori). 


