
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture prima o dopo la 

celebrazione della messa.  
  

Se aveste fede…  
Preghiera a casa – XXVII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal libro del profeta Abacuc (1,2-3;2,2-4) 

Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: 

«Violenza!» e non salvi? Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore 

dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza e ci sono liti e si muovono 

contese.  Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle 

tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, 

parla di una scadenza e non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe 

colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede». Parola di Dio 

                                          Rendiamo grazie a Dio 

 
Dal Salmo 94 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore 
 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova  

pur avendo visto le mie opere». 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1,6-8.13-14)  

Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio infatti 

non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza.  

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con 

la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con 

la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso 

che ti è stato affidato.        Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio  

 

Alleluia, alleluia. La parola del Signore rimane in eterno: 

e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Alleluia.                                              

 

Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10)  

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».   

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 

piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.  Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, 

quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 



stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse 

gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto 

quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».  

Parola del Signore  

 Lode a Te, o Cristo 

 

Riflessione. 

Ci sono momenti in cui è faticoso avere fede. Tutti prima o poi facciamo o abbiamo fatto esperienza che in certi 

momenti non è facile avere fiducia in noi stessi, negli altri, in Dio, nella forza del bene… 

Certamente questa nostra fatica è anche quella del profeta Abacuc che grida: “Signore, perché resti spettatore 

di fronte al male?”. Questa è anche la fatica degli apostoli che chiedono a Gesù: “Signore, aumenta la nostra 

fede!”. Gesù aveva appena finito di dire ai suoi discepoli che è inevitabile che nella vita, nella società, anche 

nella comunità cristiana avvengano scandali. Gesù aveva parlato soprattutto del male commesso dai cristiani 

dentro la comunità e i discepoli sperimentano sulla loro pelle che di fronte al male ricevuto è molto difficile 

continuare ad avere fiducia nel bene e nella sua forza. È molto difficile continuare ad aver fede quando nella 

chiesa si consumano scandali o quando il nostro fratello ci tradisce e ci rinnega. 
 

La risposta di Gesù però ci sorprende. La richiesta dei discepoli: “Signore, aumenta la nostra fede”, ci sembra 

una domanda legittima, invece, Gesù non accetta di pensare la fede in termini quantitativi come fanno i dodici. 

Per Gesù la fede non è quantificabile, non cresce nemmeno per accumulo. Per Gesù la fede è relazione con lui; 

è come se Gesù dicesse ai discepoli: “Ma che domanda state facendo? Non avete ancora capito che se venite 

dietro a me, se restate legati a me e vi fidate della mia parola, non avete nulla da temere?”. 

Proprio perché la fede è relazione, la fede non è questione di grandi quantità, ciò che conta è che ci sia, ciò che 

conta è che esista in noi, anche se piccola come un granello di senape.  Anche perché Gesù sa bene che la nostra 

fede è sempre poca, lui sa che la nostra è una fede a breve respiro, ma per lui ciò che conta è avere e custodire 

in noi il seme di questa relazione. Credere significa alla fin fine seguire Gesù e continuare a seguirlo, nonostante 

tutto e tutti. Credere significa camminare dietro a lui, magari anche vacillando e cadendo, sapendo però che 

ciò che conta non è essere perfetti, ma accogliere la mano con cui egli ci rialza e ci sostiene, affinché possiamo 

camminare con lui giorno dopo giorno. Ciò che il Signore ci chiede per custodire la nostra fede, infatti, non è 

nulla di straordinario: la fede, come ogni relazione germoglia e cresce stando legati al Signore, nella preghiera, 

nell’ascolto della sua parola, guardando al suo amore per noi. Perchè la fede non nasce a partire da noi, ma a 

partire dall’amore che Dio ha per ciascuno di noi. Fede significa, infatti, smetterla di guardare alla nostra poca 

fede, iniziando invece a sollevare lo sguardo per guardare alla fiducia e all’amore illimitato che Dio ha nei 

nostri confronti. 

È guardando a lui che ci ha amato fino alla fine, che è possibile trovare la forza di fare il bene anche quando gli 

altri non lo fanno. È guardando a Gesù che non si è arreso davanti all’ingratitudine e al tradimento dei suoi 

amici, che in noi nasce il desiderio di continuare a servire e cercare il bene anche quando non veniamo 

ringraziati per tutto quello che abbiamo fatto e che continuiamo a fare. 
 

Proprio il servizio gratuito è la misura della nostra fede. Sembra che Gesù dica: “Dimmi se sei capace di servire 

gratuitamente e ti dirò com’è la tua fede”. Per Gesù ha fede chi sa essere “servo inutile”: inutile non nel senso 

che ciò che facciamo non è utile; inutile nel senso di “senza utile”, “senza guadagno”; così… come uomini e 

donne che vivono al servizio degli altri semplicemente perché è bello, semplicemente perché non potremmo 

non servire, perché, come scriveva don Primo Mazzolari: “c’è qualcuno o qualche cosa in noi — un istinto, una 

ragione, una vocazione, una grazia — più forte di noi stessi. Perché non c’importa della carriera, né del denaro; 

non c’interessa di passare alla storia. C’interessa di perderci per Qualcuno che rimane anche dopo che noi 

siamo passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. Ci impegniamo e ci mettiamo al servizio perché 

noi crediamo nell’Amore, la sola certezza che non teme confronti, la sola che basta per impegnarci 

perdutamente”. 

 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
 

Omaggio alle donne coraggiose: Saman, le iraniane, e noi? 
di Dacia Maraini in “Corriere della Sera” del 26 settembre 2022 

 

Se si volesse esemplificare cosa sia il fanatismo, basterebbe raccontare la storia del padre di Saman Abbas, la 

ragazza pakistana di seconda generazione che è stata strangolata, poi fatta a pezzi e quindi gettata nel fiume. 

La madre, intercettata al telefono avrebbe detto che «anche noi siamo morti quel giorno». Morti sì, ma avendo 

compiuto un dovere sociale e religioso, il piu disumano e orrendo che si possa immaginare. E non si tratta di 

un caso di egoismo famigliare , ma di una pratica che viene legittimata da una tirannica religione di Stato. Si 

possono capire le inquietudini, i malumori di chi ha una identità debole e sente il bisogno di confermarla con 

la violenza. La brutalità infatti nasce sempre dalla paura di 

perdere qualcosa dell’idea che ci si fa di se stessi. Anche i 

femminicidi vengono perpetrati da uomini convinti che la 

loro identità virile consista nel possesso della donna che 

hanno deciso essere «propria». L’amore è l’ultima delle 

preoccupazioni. Si tratta di paure ataviche e del terrore 

tutto nuovo di perdere i privilegi che fanno parte di una 

arcaica concezione di superiorità maschile. La povera 

Saman voleva semplicemente vivere come le sue coetanee, 

libera di scegliersi il fidanzato, libera di muoversi, libera di 

vestirsi a modo suo. Ma queste libertà sono considerate 

peccaminose e illegittime da una religione che pur 

nascendo dall’amore, col passare del tempo si è trasformata 

in intolleranza, potere oppressivo e tirannia. Noi ne 

sappiamo qualcosa. Ci sono voluti secoli per uscire dal 

dispotismo di una Chiesa totalitaria che aveva tradito le 

parole sagge e dolcissime del Cristo per torturare e 

mandare al rogo coloro che considerava nemici di Dio 

(guarda caso quasi tutte donne), in combutta col diavolo e 

quindi pericolose per la collettività. Sembra che il padre di 

Saman, il pio Shabbar, che aveva organizzato per ragioni 

famigliari il matrimonio della figlia col cugino, si sia 

inalberato di fronte alla pretesa della figlia di scegliersi 

l’uomo da amare. Una offesa alla autorità del padre, e 

all’onore della famiglia. E dopo essersi messo d’accordo con 

il fratello, i figli e i nipoti (un’altra scelta significativa: Le 

donne devono partecipare agli orrori di una tradizione 

patriarcale, ma sempre in posizione passiva. Non possono 

né agire né impedire di agire). Quindi porta in campagna la 

ragazza con la scusa di una passeggiata, si fa raggiungere 

dai parenti maschi, che terranno ferma la cugina mentre lo 

zio la strozzerà con una corda, poi la faranno a pezzi, la 

chiuderanno in un sacco e la getteranno nell’acqua che 

scorre. «L’ho fatto per la mia dignità e il mio onore», ha 

sentenziato il pakistano Shabbar. E qui si capisce la 

mostruosità del concetto di onore. Il nostro delitto d’onore 

non era la stessa cosa? Se mia moglie mi tradisce, ho il 

diritto di ucciderla per difendere il mio onore. Ma chi 

stabilisce l’onore di un uomo? Dovrebbe essere l’etica laica. 

Invece in questi casi l’onore viene deciso dall’alto, dai 

sacerdoti barbuti che rappresentano in modo meschino e 

violento la volontà di un Dio da loro rappresentato come 

Lunedì 3 ottobre 

“Un uomo – Storia di Francesco”,  

spettacolo del gruppo teatrale parrocchiale, 

chiesa ore 21:00.  
 

Martedì 4 ottobre 

Messa, chiesa ore 19:00 
 

Mercoledì 5 ottobre 

Preghiera sulle letture della domenica,  

chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 6 ottobre 

- Messa, nella chiesa della Madonna  

del Tiepido, ore 18:00 

- Incontro genitori dei ragazzi del V anno di 

catechesi (I media), chiesa ore 21:00 
 

Domenica 9 ottobre 

Preghiera ecumenica per il creato insieme al 

vescovo Erio e ai rappresentanti delle diverse 

confessioni cristiane di Modena,  

parco John Lennon ore 16:00 
 

Lunedì 10 ottobre 

Incontro con i genitori dei ragazzi  

del III e del IV anno di catechesi  

(IV e V elementare), chiesa ore 20:45 
 

Domenica 16 ottobre 

Incontro con i genitori e i ragazzi del II anno 

di catechesi (III elementare), chiesa ore 9:45 
 

Il cammino del I anno di catechesi (ragazzi di 

II elementare) inizierà a novembre: 

comunicheremo verso la metà di ottobre la 

data dell’incontro con i genitori. 
 

Nelle tre feste comunitarie estive (Madonna della 

neve, San Lorenzo e 8 settembre) sono stati 

raccolti euro 9.837,88. Nella giornata del 

migrante sono stati raccolti euro 354 destinati per 

sostenere i progetti di accoglienza nella nostra 

parrocchia. Grazie a tutti! 

 



intollerante e crudele. Al Dio si può disobbedire? Chiaro che no. Per questo le religioni che si identificano con 

lo Stato sono pericolose. È quello che sta succedendo in Iran, dove la polizia morale ha ucciso una ragazza 

perché portava male il velo, ovvero non si copriva interamente e quindi con spirito religioso, i capelli. 

Naturalmente oggi la polizia nega. Dicono che è morta di infarto. Ma da dove vengono quelle ecchimosi, quei 

segni di calci, e pugni che le coprono il corpo? Le donne iraniane, pur sotto minaccia di prigione e di frustate, 

sono scese in piazza per protestare. Con un coraggio ammirevole, sapendo quanto rischiano. Ma il coraggio 

vero lo si vede in queste situazioni: quando si rischia e si protesta lo stesso per difendere le proprie idee, i 

propri valori.  

Mi vengono in mente le difese del velo che ho sentito da tante parti anche occidentali: sono le donne che lo 

desiderano, è una espressione religiosa, una scelta di pudore. Non vi dicono niente queste ragazze che si 

tagliano i capelli in strada gettando via il velo, mostrando quanto sia isterica e repressiva la pretesa di fare 

sparire il corpo femminile sotto ampie vesti scure per non destare il desiderio maschile? 

Queste donne oggi ci stanno dando un esempio di coraggio straordinario e di fede nella libertà. Dovremmo 

imparare da loro anziché cedere alla tentazione di una sorda e cinica passività, con la scusa che «tanto non 

cambia niente». Cambia invece, se veramente lo vogliamo, anche se si rischia qualcosa. Tutta la mia solidarietà 

alle ragazze iraniane e ai giudici che hanno condannato con parole severe l’azione di un padre che ha voluto 

uccidere la figlia per difendere il suo vile e antistorico onore. 

 

 

Parola da vedere…   
La fede è una forza unica che Dio Padre semina nei nostri cuori. La fede non è conoscenza intellettuale, ma è 

relazione intima e profonda con Dio: è fiducia, speranza, certezza di non essere soli anche in mezzo alle 

difficoltà. Ne è sufficiente una briciola piccolissima, grande come un granellino di senape, il più piccolo tra 

tutti i semi, per sradicare un albero di gelso e piantarlo in mezzo al mare. 

Le parole di Gesù fanno venire in mente un capolavoro di Vincent Van Gogh, L’albero di Gelso, opera del 1889, 

realizzata quando l’artista era a saint Remis de Provence, in una clinica per malati psichiatrici e, dalle finestre 

sbarrate, ammirava gli alberi nel giardino. Oggi la tela è custodita al The Norton Simon Museum of Art in 

California. 

Al centro della composizione si erge maestoso l’albero che domina tutta la scena: ha posto le sue radici in un 

ambiente roccioso, vicino ad una pietra miliare, e resiste anche all’impeto del vento. 

La tavolozza di colori usata dall’artista è di toni caldi: sono i colori dell’anima, dell’interiorità, delle emozioni 

che il pittore amava rappresentare proprio attraverso gli alberi. “Vedo ovunque nella natura, ad esempio negli 

alberi, capacità d’espressione e, per così dire, un’anima”: scriveva nella sua corrispondenza con il fratello Theo. 

Il quadro di Van Gogh ci aiuta a 

comprendere meglio il senso profondo 

della fede: un piccolo seme gettato da 

Dio nella nostra vita, che cresce e mette 

radici che ci sostengono nei momenti 

aridi e difficili della nostra storia, anche 

quando attorno a noi si scatena la 

tempesta della fatica e del dolore. 

Una fede che non è fondata sulle nostre 

capacità, ma sulla fiducia che Dio ripone 

in ciascuno di noi, una fiducia che 

resiste anche di fronte al nostro peccato. 

Una fiducia che si rinnova ogni giorno, 

che ci spinge al servizio degli altri e che 

diventa pietra miliare e riferimento per 

il nostro cammino. Fondandoci su 

questa fiducia sovrabbondante, diventa 

possibile anche sradicare gelsi e 

piantarli nel mare. 

https://www.guardarelaparola.it/wp-content/uploads/2016/10/Ges%C3%B9.pdf

