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Lasciare tutto per avere tutto! 
 
Un tale corre incontro al 
Signore. Corre, con un gesto 
bello, pieno di slancio e 
desiderio. Ha grandi 
domande e grandi attese. 
Vuole sapere se è vita o no la 
sua. E alla fine se ne andrà 
spento e deluso. Triste, 
perché ha un sogno ma non il 
coraggio di trasformarlo in 
realtà. Che cosa ha cambiato 
tutto? Le parole di Gesù: 
Vendi quello che hai, dallo ai 
poveri, e poi vieni. I veri beni, 
il vero tesoro non sono le 

cose ma le persone. Per arrivarci, il percorso passa per i comandamenti, che 
sono i guardiani, gli angeli custodi della vita: non uccidere, non tradire, non 
rubare. Ma tutto questo l'ho sempre fatto. Eppure non mi basta. Che cosa mi 
manca ancora? Il ricco vive la beatitudine degli insoddisfatti, cui manca 
sempre qualcosa, e per questo possono diventare cercatori di tesori. Allora 
Gesù guardandolo, lo amò. Lo ama per quell'eppure, per quella inquietudine 
che apre futuro e che ci fa creature di domanda e di ricerca. 

Una cosa ti manca, va', vendi, dona.... Quell'uomo non ha un nome, è un tale, 
di cui sappiamo solo che è molto ricco. Il denaro si è mangiato il suo nome, 
per tutti è semplicemente il giovane ricco. Nel Vangelo altri ricchi hanno 
incontrato Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, Giovanna. E hanno un 
nome perché il denaro non era la loro identità. Che cosa hanno fatto di 
diverso questi, che Gesù amava, cui si appoggiava con i dodici? Hanno smesso 
di cercare sicurezza nel denaro e l'hanno impiegato per accrescere la vita 
attorno a sé. È questo che Gesù intende: tutto ciò che hai dallo ai poveri! Più 
ancora che la povertà, la condivisione. Più della sobrietà, la solidarietà. Il 
problema è che Dio ci ha dato le cose per servircene e gli uomini per amarli. E 
noi abbiamo amato le cose e ci siamo serviti degli uomini... 



Quello che Gesù propone non è tanto un uomo spoglio di tutto, quanto un 
uomo libero e pieno di relazioni. Libero, e con cento legami. Come nella 
risposta a Pietro: Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, 
cosa avremo in cambio? Avrai in cambio una vita moltiplicata. Che si riempie 
di volti: avrai cento fratelli e sorelle e madri e figli... 

Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare 
tutto ma per avere tutto. Il Vangelo chiede la rinuncia, ma solo di ciò che è 
zavorra che impedisce il volo. Messaggio attualissimo: la scoperta che il vivere 
semplice e sobrio spalanca possibilità inimmaginabili. Allora capiamo che Dio 
è gioia, libertà e pienezza, che «il Regno verrà con il fiorire della vita in tutte 
le sue forme». Che ogni discepolo può dire: «con gli occhi nel sole/ a ogni alba 
io so/ che rinunciare per te/ è uguale a fiorire» (Marcolini). 

 
 

 
ü Programma Anno Catechistico 2015/2016 

 
Domenica 18 diamo 
inizio alle attività di 
catechesi con il mandato 
catechistico durante la 
messa delle ore 10.00. 
Come ogni anno la 
nostra bella schiera di 
catechisti si affida al 
Signore perché siano 
illuminati nella gravosa 
missione di annunciare 

Gesù. I nostri catechisti diventano per i ragazzi punti di riferimento e 
soprattutto educatori. Colgo l’occasione per ringraziarli sinceramente per 
tutto quello che fanno per il bene dei nostri ragazzi. Una grande 
raccomandazione la rivolgo ai genitori: Non mandate i figli a Messa… ma 
andateci insieme! Il cammino di catechesi non consiste solo nell’ ora e mezza 
di “Catechismo” settimanale del bambino ma soprattutto nella partecipazione 
domenicale alla Santa Messa di tutta la famiglia. Non si può “lasciare” alla 
porta della Chiesa il figlio e poi venirlo a prendere al termine della Messa 
come si fa scuola. Alla Messa domenicale deve partecipare tutta la famiglia. 
 
Lunedì:   V Elementare e I Media ore 15.00 – 16.30 
                   II Media ore 16.30 – 18.00 
Sabato:    II e III Elementare ore 15.00 – 16.30 
                   IV Elementare e III Media ore 16.30 – 18.00 
  
 
 
 

 



 

ü Ottobre, mese missionario 
 
Siamo nel pieno del mese Missionario il cui tema quest’anno è: “DALLA 
PARTE DEI POVERI” che culminerà con la giornata missionaria domenica 18 
ottobre. 
In questo periodo abbiamo la gioia di avere tra noi il missionario padre Rocco 
Marra originario della nostra comunità parrocchiale. A lui va tutto il nostro 
affetto e la nostra stima. In questi giorni cerchiamo di aiutarlo con le nostre 
offerte da destinare alla sua missione in Sud Africa. 
 
Giovedì 15 alle ore 20.00 si terrà ad Alessano la Veglia di preghiera 
Missionaria e il mandato per gli operatori pastorali. Raccomando caldamente 
la presenza di tutti gli operatori pastorali. 
Domenica 18 ottobre in piazza Pisanelli si allestirà uno stand. Attraverso 
cartelloni, video, messaggi, oggetti e prodotti provenienti da diversi paesi del 
mondo si desidera ravvivare in tutti coloro che converranno la dimensione 
missionaria della chiesa con particolare attenzione ai più fragili della società. 
In questa domenica TUTTE LE OFFERTE SARANNO DEVOLURE PER I 
PAESI DI MISSIONE. 
 

ü Restauro tela di San Giuseppe 
 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al restauro della tela di San 
Giuseppe.  Fino ad oggi abbiamo raccolto 2.300 €.  
 
 

ü S. Messa in televisione 
 
Domenica 11 ottobre alle ore 10,30 la Rai trasmetterà la Celebrazione 
Eucaristica dalla Basilica di Santa Maria di Leuca a conclusione delle 
celebrazioni del 25esimo anniversario ad elevazione a Basilica minore del 
nostro Santuario diocesano. Presiederà l’Eucaristia il nostro Vescovo. Quindi 
soprattutto i malati possono sentirsi in comunione con la nostra diocesi 
sintonizzandosi su RAI UNO.  
 

ü Comitato pro restauro organo a canne 
 
Come già vi accennavo nel numero 
scorso mi sembra opportuno costituire 
un comitato pro restauro organo. Già 
qualcuno ha dato la sua adesione. Vi 
ricordo che in parrocchia c’è posto per 
tutti!  

 
 



 
 
 
	  

 

Appuntamenti  
(dal 11 Ottobre al 18 Ottobre 2015) 

 
 
Domenica 11 Ottobre 2015 
28.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Firmino vescovo, Emanuela 
Saziaci, Signore, con il tuo amore: 
gioiremo per sempre 
 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Lunedì 12 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Serafino da Montegranaro 
Il Signore si è ricordato del suo amore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo don Tonino 
20.30: Corso Matrimoniale 

Martedì 13 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Edoardo re 
I cieli narrano la gloria di Dio 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Gruppo Scout 

Mercoledì 14 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Callisto I 
Secondo le sue opere, Signore, tu 
ripaghi ogni uomo 

07.30: Triduo a S. Gerardo a S. Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 15 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Teresa di Gesù 
Con il Signore è la misericordia e grande 
è con lui la redenzione 

07.30: Triduo a S. Gerardo a S. Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Veglia Missionaria ad Alessano 
20.30: Corso Matrimoniale 

Venerdì 16 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Margherita M. Alacoque 
Tu sei il mio rifugio, Signore 

07.30: Festa di S. Gerardo a S. Lucia 
07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.30: Ador. Eucaristica in Cripta 

Sabato 17 Ottobre 2015 
28.a Tempo Ordinario 
S. Ignazio di Antiochia 
Il Signore si è sempre ricordato della sua 
alleanza 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
13.30: Mensa di Fraternità 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 18 Ottobre 2015 
29.a Domenica Tempo Ordinario 
S. LUCA 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo 
 
GIORNATA MISSIONARIA  
Le offerte che raccoglieremo saranno 
destinate per i paesi di missione! 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
inizio dell’ Anno Catechistico 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


