
LA FORZA DEGLI UMILI

Quanto apprezzo l’umiltà, dice il Signore!
L’ho riconosciuta in mia Madre

e nelle grandi donne di ogni tempo.
L’ho vista in chi è timido e schivo,

dolce e delicato, tenero e mite.
In chi non ama le luci della ribalta,

ma è fiero di ciò che è e che fa,
che qualcuno se ne accorga, oppure no.

In chi non corre per sopravanzare qualcuno,
e trova in sé la pace

senza abusare dell’attenzione altrui.
In chi non fa pesare a nessuno i suoi tesori, 

perché sono un dono
e non può averne tutti i meriti e l’esclusiva.

In chi non spende energie
nell’invidia e nella superbia,

ma gioisce della gioia degli altri,
accontentandosi di ammirarli da lontano.

In chi persegue la giustizia,
ma sa che sarà la misericordia a salvarlo.

Io stringo forte a me tutte queste persone, dice il Signore.
So che a volte non avranno vita facile, ma sappiano

che il mondo è vivo grazie a loro
e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore.

Elogio dell’umiltà e della gratuità
Sì, dobbiamo riconoscere che i valori dell’umiltà e della gratuità
sono piuttosto fuori moda. Chi li pratica viene spesso 
considerato un debole, se non uno sciocco. Niente di nuovo 
sotto il sole, se Gesù nel Vangelo di oggi prende spunto dal 
comportamento comune di accaparrarsi i posti migliori e di 
invitare a pranzo coloro che poi ricambieranno il favore. 
Eppure la Bibbia (nel Siracide, la prima lettura) aveva già lodato 
chiaramente i miti, gli umili, i generosi, perché sono coloro che 
«trovano grazia davanti al Signore», a loro sono «rivelati i suoi 
segreti», grazie a essi Lui «è glorificato». 
D’altronde, chi di noi non vorrebbe avere a che fare con persone 
del genere? Quanto siamo felici di incrociare chi non sgomita per 
una posizione di favore o si mette gratuitamente a disposizione 
degli altri? In caso di necessità, non smetteremmo di benedire 
chi ci è venuto incontro. 
Chi è umile e disponibile ha l’importante virtù di non essere 
pieno di sé. Più che debole, è forte: non ha paura di perdere 
qualcosa perché ha già tutto il necessario. Ed è fiero che ciò che 
non è strettamente necessario sia speso per qualcosa di buono. 
In lui c’è l’immagine – chiara e netta – di Dio Padre: così umile 
da essere invisibile agli occhi, così generoso da mettere la sua 
creazione a disposizione dell’umanità. In lui c’è beatitudine e, 
per chi lo incontra, profumo di paradiso. 
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Una monetina gettata nella fontana di Trevi è un piccolo gesto, 
magari curioso o superstizioso. Di certo porta “fortuna” all’Emporio 
della solidarietà della Caritas, che con quelle monetine finanzia le 
sue attività. A Roma in dieci anni ha aiutato quasi 26.000 persone, 
fra cui duemila bambini sotto i 2 anni, con merce distribuita per 
cinque milioni di euro. Metà italiani, metà stranieri, di 98 nazionalità 
diverse, perché chi tende la mano la tende e basta. Chi getta la 
moneta non finirà in tivù, non scaricherà il contributo dalle tasse, 
non avrà medaglie. Perché, come scrive Mattia Feltri, «una delle 
regole di vita da apprendere fra la seconda e la terza elementare è 
che i buoni si riconoscono perché non si fanno riconoscere».  
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22ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

22ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 3,19-21.30-31 (NV) [gr. 3,17-20.28-29]; Sal 67 (68);
Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato. R Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.

1
DOMENICA

LO 2ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

FESTA di S.ROSALIA c/o Chiesa di S.Martino
Ore 11,00 S. Messa Solenne

Ore 12,00 Concerto Filarmonica Pegliese
1 Ts 4,13-18; Sal 95 (96); Lc 4,16-30 
Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio...
Nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
R Il Signore viene a giudicare la terra.

2
LUNEDÌ

LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

S. Gregorio Magno (m)
1 Ts 5,1-6.9-11; Sal 26 (27); Lc 4,31-37
Io so chi tu sei: il santo di Dio!
R Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi.

3
MARTEDÌ

LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Col 1,1-8; Sal 51 (52); Lc 4,38-44
È necessario che io annunci la buona notizia del regno di 
Dio anche alle altre città; per questo sono stato 
mandato.
R Confido nella fedeltà di Dio, in eterno e per sempre.

4
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 
17,30 Rosario
18,00 Vespri e S. Messa

FESTA di S.ROSALIA c/o Chiesa di S.Martino
Ore 11,00 S. Messa Solenne

Ore 20,30 Processione per le vie di Pegli
Col 1,9-14; Sal 97 (98); Lc 5,1-11
Lasciarono tutto e lo seguirono.
R Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza.

5
GIOVEDÌ
LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Col 1,15-20; Sal 99 (100); Lc 5,33-39
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni 
digiuneranno. R Presentatevi al Signore con esultanza. 
Opp. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.

6
VENERDÌ

LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

17,30 Rosario 

18,00 Vespri e S. Messa

Col 1,21-23; Sal 53 (54); Lc 6,1-5
Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?
R Dio è il mio aiuto.

7
SABATO
LO 2ª set

9,30 Lodi e S. Messa 

18,00 S. Messa prefestiva

23ª DEL TEMPO ORDINARIO
Sap 9,13-18; Sal 89 (90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 
discepolo. R Signore, sei stato per noi un rifugio di 
generazione in generazione.

8
DOMENICA

LO 3ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 

19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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