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“Sempre l’incontro con una perso-
na in condizione di povertà ci pro-
voca e ci interroga. Come possiamo 
contribuire ad eliminare o almeno alle-
viare la sua emarginazione e la sua 
sofferenza? Come possiamo aiutarla 
nella sua povertà spirituale?  
La comunità cristiana è chiamata a 
coinvolgersi in questa esperienza di 
condivisione, nella consapevolezza che 

non le è lecito delegarla ad altri... Non possiamo sentirci “a posto” quando un 
membro della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra.  

Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima 
linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare 
con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a 
partecipare alla vita della comunità... Ricordare a tutti il grande valore del 
bene comune è per il popolo cristiano un impegno di vita, che si attua nel 
tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la cui umanità è violata nei bi-
sogni fondamentali. 

Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi 
esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani 
tese si vedono ogni giorno! Purtroppo, accade sempre più spesso che la 
fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più rico-
noscere il tanto bene che quotidianamente viene compiuto nel silenzio e con 
grande generosità.  

Accade così che, solo quando succedono fatti che sconvolgono il corso 
della nostra vita, gli occhi diventano capaci di scorgere la bontà dei santi 
“della porta accanto”, «di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso del-
la presenza di Dio» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7), ma di cui nessuno 
parla. Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e 
sugli schermi televisivi, tanto da far pensare che il male regni sovrano. Non è 
così. Certo, non mancano la cattiveria e la violenza, il sopruso e la corruzio-
ne, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e di generosità che non solo com-
pensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad essere pieni di speranza. 

Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente 
alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo 
intero è stato come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, 
sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano 
tesa del medico che si preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rime-
dio giusto. La mano tesa dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro 
orari di lavoro, rimangono ad accudire i malati.  

La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i mezzi per sal-
vare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a tante 
richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote 
che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soc-
corre chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da man-

Saper rischiare IV giornata dei poveri 
“Subito colui che aveva ricevu-

to cinque talenti andò a impiegar-
li, e ne guadagnò altri cinque”. 

Matteo 25, 14-30 
 

Avviandoci verso la conclusione 
dell’anno liturgico, l’autore del li-
bro dei Proverbi (I Lettura) ci ricor-
da che il valore della donna - come 
anche dell’uomo - sta nell’attenzio-
ne alla famiglia e ai poveri, nel la-
vorare con le proprie mani, nella 
relazione con Dio all’insegna del ti-
more e del rispetto.  

San Paolo (II Lettura) c’invita a 
vivere vigilanti nell’attesa della ve-
nuta gloriosa del Signore nostro 
Gesù Cristo crocifisso e risorto, 
camminando nella luce, senza mai 
partecipare alle opere infruttuose 
delle tenebre.  

San Matteo (Vangelo) presenta 
la parabola dei talenti. Meraviglia-
moci per l’agire del padrone, cioè 
del Padre che ci dona tutto gratui-
tamente e ci dà fiducia, lasciandoci 
il compito di far fruttificare i suoi 
doni per lo sviluppo del suo Regno. 

Dovendo anche noi, un giorno, 
rendere conto a Dio della gestione 
dei talenti ricevuti, come i due ser-
vi delia parabola, impegniamoci se-
riamente nell’investirli per la sua 
gloria e il bene dei fratelli.  

Non ci accada di imitare il terzo 
servo, malvagio e pigro, immagine 
di coloro che non hanno messo a 
disposizione degli altri il talento 
dell’amore. Il Signore ci conceda la 
grazia di servirlo. 

don Francesco Dell’Orco 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

16/11 
17/11 
18/11 
19/11 
20/11 
21/11 
22/11 

Lc 18, 35-43 
Lc 19, 1-10 
Lc 19, 11-28 
Lc 19, 41-44 
Lc 19, 45-48 
Lc 20, 27-40 
Mt 25, 31-46 

to. Tutti possiamo fermarci ad adorare, a pregare per-
ché cessi la pandemia e cerchiamo il bene comune. 

 

LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’, dalle 15 alle 
16, si prega la Coroncina della Divina Misericordia, il 
S. Rosario, si fa adorazione o Via Crucis. Nella chiesa 
dello Spirito Santo. Chiunque può venire. Senza nulla 
togliere alla preghiera di quanti si recano ogni giorno a 
Battaglia, anzi incoraggiandoli, sempre dalle 15 alle 16. 

 

Giornata dei poveri 
 

Domenica 15 novembre si celebra, per desiderio 
del Papa Francesco la IV Giornata dei Poveri. È 
un’occasione per dare attenzione e vicinanza ad un 
mondo che, a causa della pandemia, diventa sempre 
più vasto. Anche tante famiglie italiane si trovano in 
condizione di povertà per mancanza di lavoro e stipen-
di. Quest’anno dobbiamo pregare di più e suggeriamo a 
chi può di “saltare un pasto” in uno di questi giorni e 
portare l’equivalente in parrocchia per le famiglie in 
necessità. 

 

Responsabilità 
 

È una parola difficile da vivere. Ma adesso è urgente 
per salvare la vita propria e degli altri. Rispettare le nor-
me stabilite (mascherina, lavare le mani, uscire lo stret-
to necessario…) è un dovere grave che impegna tutti! 

In preghiera 
 

Il giornalista chiede a ...: “Qual è il rimedio più effica-
ce in questo momento?”. Risposta: “La preghiera!” 

OGNI GIOVEDI’ dalle 9 alle 18, sull’altare mag-
giore della Cattedrale è esposto il Santissimo Sacramen-

 

DOMENICA  15  novembre 
*XXXIII Domenica T.O. A. I Settimana Liturgia Ore. 
* IV Giornata dei Poveri. 
 

LUNEDI’ - MARTEDI’ - VENERDI’ 
* dalle 15 alle 16, si prega la Coroncina della Di-
vina Misericordia, il S. Rosario, si fa adorazione o Via 
Crucis. Nella chiesa dello Spirito Santo. 
 

GIOVEDI’  19  novembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

SABATO  21  novembre 
* Giornata pro Orantibus, un pensiero riconoscente 
alle Monache per la loro scelta e la loro preghiera. 
* Alla Messa vespertina, ore 18, è presente in Duo-
mo l’Associazione Nazionale Carabinieri per onorare 
la Virgo Fidelis, loro Patrona. E onoriamo santa 
Cecilia, Patrona della Musica. 
 

DOMENICA  22  novembre 
*XXXIV Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di CRISTO RE dell’Universo A 

Calendario 
15  -  22  novembre  2020 

giare. La mano tesa di uomini e donne che lavorano per 
offrire servizi essenziali e sicurezza. E altre mani tese po-
tremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di 
opere di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il conta-
gio e la paura pur di dare sostegno e consolazione. 

Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha 
colto impreparati, lasciando un grande senso di disorien-
tamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tut-
tavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la 
testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il po-
vero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non ci si 
improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un al-
lenamento quotidiano, che parte dalla consapevolezza di 
quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano tesa 
verso di noi. 

Questo momento che stiamo vivendo ha messo in 
crisi tante certezze. Ci sentiamo più poveri e più deboli 
perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la re-
strizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti 
più cari, come la mancanza delle consuete relazioni in-
terpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non 
eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze 
spirituali e materiali sono state messe in discussione e 
abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio del-
le nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante 
la semplicità e il tenere gli occhi fissi sull’essenziale. Ab-
biamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capa-
ce di aiuto reciproco e di stima vicendevole.  

Questo è un tempo favorevole per «sentire nuo-
vamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che ab-
biamo una responsabilità verso gli altri e verso il mon-
do… Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, 
prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, 
dell’onestà…. Tale distruzione di ogni fondamento della 
vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per di-
fendere i propri interessi, provoca il sorgere di nuove 
forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di 
una vera cultura della cura dell’ambiente» (Lett. enc. 
Laudato si’, 229). Insomma, le gravi crisi economiche, fi-
nanziarie e politiche non cesseranno fino a quando per-
metteremo che rimanga in letargo la responsabilità che 
ognuno deve sentire verso il prossimo ed ogni persona. 

“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito al-
la responsabilità come impegno diretto di chiunque si 
sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a 
farsi carico dei pesi dei più deboli, come ricorda San 
Paolo: «Mediante l’amore siate a servizio gli uni degli al-
tri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso… Porta-
te i pesi gli uni degli altri» (Gal 5,13-14; 6,2). L’Apostolo 
insegna che la libertà che ci è stata donata con la morte 
e risurrezione di Gesù Cristo è per ciascuno di noi una 
responsabilità per mettersi al servizio degli altri, soprat-
tutto dei più deboli. Non si tratta di un’esortazione facol-
tativa, ma di una condizione dell’autenticità della fede 
che professiamo”.   (Francesco, Messaggio IV Giornata dei Poveri, 2020) 


