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 Non abbiamo mai visto nulla di simile! 
Per commentare il Vangelo di oggi, vi pro-
pongo alcune riflessioni di papa Francesco, 
tratte per lo più dall’udienza generale del 9 
agosto 2017. “Gesù spalanca le braccia ai 
peccatori. Quanta gente perdura anche 
oggi in una vita sbagliata perché non trova 
nessuno disponibile a guardarlo o guardarla 
in modo diverso, con gli occhi, meglio, con il 
cuore di Dio, cioè guardarli con speranza. 
Gesù invece vede una possibilità di risurre-
zione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. Gesù 
sempre è lì, con il cuore aperto; spalanca quella misericordia che 
ha nel cuore; perdona, abbraccia, capisce, si avvicina: così è 
Gesù! 
A volte dimentichiamo che per Gesù non si è trattato di un amore 
facile, a poco prezzo. I vangeli registrano le prime reazioni nega-
tive nei confronti di Gesù proprio quando lui perdonò i peccati di 
un uomo (cfr Mc 2,1-12). Era un uomo che soffriva doppiamente: 
perché non poteva camminare e perché si sentiva ‘sbagliato’. E 
Gesù capisce che il secondo dolore è più grande del primo, tanto 
che lo accoglie subito con un annuncio di liberazione: «Figlio, ti 
sono perdonati i peccati!» (v. 5). Libera quel senso di oppressio-
ne di sentirsi sbagliato. È allora che alcuni scribi – quelli che si 
credono perfetti: io penso a tanti cattolici che si credono perfetti e 
disprezzano gli altri … è triste, questo … - alcuni scribi lì presenti 
sono scandalizzati da quelle parole di Gesù, che suonano come 
una bestemmia, perché solo Dio può perdonare i peccati. 
Noi che siamo abituati a sperimentare il perdono dei peccati, 
forse troppo “a buon mercato”, dovremmo qualche volta ricor-
darci di quanto siamo costati all’amore di Dio. Ognuno di noi 
è costato abbastanza: la vita di Gesù! Lui l’avrebbe data anche 
solo per uno di noi. Gesù non va in croce perché sana i malati, 
perché predica la carità, perché proclama le beatitudini. Il Figlio 
di Dio va in croce soprattutto perché perdona i peccati, perché 
vuole la liberazione totale, definitiva del cuore dell’uomo. Perché 
non accetta che l’essere umano consumi tutta la sua esistenza 
con questo ‘tatuaggio’ incancellabile, con il pensiero di non poter 
essere accolto dal cuore misericordioso di Dio. E con questi sen-
timenti Gesù va incontro ai peccatori,  quali tutti noi siamo. 
Così i peccatori sono perdonati. Non solamente vengono rasse-
renati a livello psicologico, perché liberati dal senso di colpa. Ge-
sù fa molto di più: offre alle persone che hanno sbagliato la spe-
ranza di una vita nuova. ‘Ma, Signore, io sono uno straccio’ – 
‘Guarda avanti e ti faccio un cuore nuovo’. Questa è la speranza 
che ci dà Gesù. Una vita segnata dall’amore. ... Così Gesù cam-
bia il cuore; fa così con tutti noi. 
...Oggi il Signore a ognuno di noi dice: ‘Alzati, prendi la tua vita 
come sia, bella, brutta come sia, prendila e vai avanti. Non avere 
paura, vai avanti con la tua barella’ – ‘Ma Signore, non è 
l’ultimo modello…’. Ma vai avanti! Con quella barella brutta, for-
se, ma vai avanti! E’ la tua vita, è la tua gioia. ‘Vuoi guarire?’, 
prima domanda che oggi ci fa il Signore? ‘Sì, Signore’ – ‘Alzati’. E 
se noi diciamo al Signore ‘Sì, voglio guarire. Sì, Signore, aiutami 
che voglio alzarmi’, sapremo com’è la gioia della salvezza”. Buo-
na domenica, sperando in un po’ di refrigerio dall’afa! P. Eugenio 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

Messe festive: 8,30 - 11,00 - 19,00   
DOM 02:  nona Domenica dopo la Pentecoste 
  La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese    
MER 05: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica 
GIO 6 :  Trasfigurazione del Signore 
DOM  09: decima Domenica dopo la Pentecoste 

Dalla comunità giuseppina Albanese, un an-
nuncio che aspettavamo da tempo. “Col cuore 

in festa comunichiamo che il prossimo 8 ottobre 
2020 alle ore 18 nella cattedrale di Tirana si celebra 
la Messa per l’apertura della causa di Beatificazione 
di  

p. Ettore Cunial 
Giuseppino del Murialdo”  

Padre Ettore nasce a Possagno (TV) il 13 agosto 1933. 
L’8 ottobre 1951 si consacra a Dio, nella Congregazio-
ne di San Giuseppe e il 18 marzo 1962 viene ordinato 
sacerdote. 

Dal 1963 al 1972 insegna 
presso il Seminario Padri 
Giuseppini a San Giuseppe 
Vesuviano (NA);  continua 
l’insegnamento ad Albano 
(Roma). Dal 1974 al 1982 è 
Direttore all’Istituto Beata 
Vergine Assunta Acquedol-
ci (Messina) e successiva-
mente Direttore-Parroco 
all’Opera “S.Pio X” a Ro-
ma. Dal 1988 al 1994 è 
Provinciale della Provincia 

Romana. Ritorna a Napoli come Direttore-Parroco 
all’Opera “S.Giuseppe” (1994-2000), per concludere il 
suo ministero in Albania (dal 2000), dove viene ucciso 
l’8 ottobre 2001. 
P. Ettore era un prete santo vicino alla gente. Ha aiu-
tato i poveri, i bisognosi. È stato come un medico per 
le anime che guarivano per le sue mani. Era forte-
mente legato al Signore.  

Di questo grande dono, Rendiamo Grazie a Dio!!! 

www.murialdo.org - Portale della famiglia del Murial-
do nei giorni scorsi è stato rinnovato. Vi invitiamo a 
visitarlo, ci sono articoli e foto del nostro oratorio 



 
Un giovane era seduto da solo nell'au-
tobus; teneva lo sguardo fisso fuori 
del finestrino. Aveva poco più di 
vent'anni, con un viso dai lineamenti 
delicati. Una donna si sedette accanto 
a lui. Dopo avere scambiato qualche 
chiacchiera a proposito del tempo, 
caldo e primaverile, il giovane disse, 
inaspettatamente: "Sono stato in pri-

gione per due anni. Sono uscito questa mattina e sto tornando a casa". 
Le parole gli uscivano come un fiume in piena mentre le raccontava di come 
fosse cresciuto in una famiglia povera ma onesta e di come la sua attività cri-
minale avesse procurato ai suoi cari vergogna e dolore. 
In quei due anni non aveva più avuto notizie di loro. Sapeva che i genitori 
erano troppo poveri per affrontare il viaggio fino al carcere dov'era detenu-
to e che si sentivano troppo ignoranti per scrivergli. Da parte sua, aveva 
smesso di spedire lettere perché non riceveva risposta. 
Tre settimane prima di essere rimesso in libertà, aveva fatto un ultimo, di-
sperato tentativo di mettersi in contatto con il padre e la madre. Aveva chie-
sto scusa per averli delusi, implorandone il perdono. 
Dopo essere stato rilasciato, era salito su quell'autobus che lo avrebbe ri-
portato nella sua città e che passava proprio davanti al giardino della casa 
dove era cresciuto e dove i suoi genitori continuavano ad abitare. 
Nella sua lettera aveva scritto che avrebbe compreso le loro ragioni. Per 
rendere le cose più semplici, aveva chiesto loro di dargli un segnale che po-
tesse essere visto dall'autobus. Se lo avevano perdonato e lo volevano acco-
gliere di nuovo in casa, avrebbero legato un nastro bianco al vecchio melo in 
giardino. Se il segnale non ci fosse stato, lui sarebbe rimasto sull'autobus e 
avrebbe lasciato la città, uscendo per sempre dalla loro vita. 
Mentre l'automezzo si avvicinava alla sua via, il giovane diventava sempre 
più nervoso, al punto di aver paura a guardare fuori del finestrino, perché 
era sicuro che non ci sarebbe stato nessun fiocco. 
Dopo aver ascoltato la sua storia, la donna si limitò a chiedergli: "Cambia po-
sto con me. Guarderò io fuori del finestrino". 
L'autobus procedette ancora per qualche isolato e a un certo punto la don-
na vide l'albero. Toccò con gentilezza la spalla del giovane e, trattenendo le 
lacrime, mormorò: "Guarda! Guarda! Hanno coperto tutto l'albero di nastri 
bianchi". 

da Internet 


