
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (18,1-8)  

I n quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’e-

ra anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per 

alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a impor-

tunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che 

gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamen-

te. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».  

L’arte preziosa del silenzio 

Ai nostri giorni siamo invasi dalle parole, dal rumore, dalle chiacchiere, al punto che l’inquinamento sonoro può or-
mai essere annoverato tra i problemi ecologici. Nella società cacofonica in cui viviamo, inoltre, la parola è diventata 
quasi uno strumento obbligato per l’affermazione e la celebrazione di se stessi, anche a costo di assumere forme 
quanto mai aggressive. Si comprende dunque perché molti avvertano il bisogno del silenzio, vorrebbero cioè impa-
rare a tacere per riscoprire la bellezza del silenzio e, insieme, forme di comunicazione non verbali. Tacere equivale a 
digiunare verbalmente e il silenzio è paragonabile al digiuno fisico, entrambi salutari quando lo esigono il corpo e la 
psiche. Occorre però precisare che il silenzio non consiste semplicemente nell’assenza di rumore e di parola, ma è 
una realtà plurale. C’è un silenzio necessario in certi luoghi, e come tale imposto, c’è un silenzio inscritto con segni 
all’interno della scrittura stessa, c’è un silenzio tra le note musicali… Accanto a questi silenzi funzionali, ve ne sono 
altri negativi o addirittura mortiferi: silenzi che “pesano”, che rendono inquieti e spaventano, silenzi opprimenti, 
silenzi di morte! Di più, esistono silenzi complici e pieni di vita, silenzi che dovrebbero essere spezzati dalla forza di 
un profeta, silenzi di ostilità che paralizzano la comunicazione, silenzi amari di solitudine sofferta… 
Vi sono però anche silenzi positivi, irrinunciabili. In primo luogo il silenzio rispettoso della parola dell’altro, ma an-
che il silenzio scelto nella consapevolezza che«c’è un tempo poer tacere e un tempo per parlare» (Qo 3,7). Un silen-
zio particolare è quello dell’amicizia e dell’amore, che crea un linguaggio non verbale molto più eloquente di qual-
siasi parola. Nasce così quel silenzio di presenza e di pienezza, in cui il semplice stare insieme è fonte di gioia: silen-
zio che è ascolto amoroso, attento, contemplativo, raccolto; «silenzio sottile» che si fa voce come per Elia sul monte 
Oreb (cfr. 1Re 19,12). Vi è infine il silenzio interiore, nel cuore di ciascuno di noi, per accogliere la presenza degli 
altri e dell’Altro: è quella disposizione che scava nel nostro intimo uno spazio per il Signore e consente che la sua 
Parola prenda dimora in noi. 
Ma perché fare silenzio? Innanzitutto perché nel silenzio possono emergere energie che si traducono in un’attività 
intellettuale più feconda, capace di stimolare la nostra memoria e di aguzzare le nostre facoltà di ragionamento e di 
immaginazione. Nel silenzio diventiamo più ricettivi alle impressioni trasmesseci dai nostri sensi, sappiamo meglio 
ascoltare, vedere, odorare, toccare, anche gustare. Si pensi solo a un’esperienza comune: quando si vuole fare una 
carezza non diventa forse naturale restare in silenzio? Il silenzio ci aiuta a guardare dentro di noi, a dimorare con 
noi stessi e ad ascoltare ciò che ci abita in profondità. 
Così impariamo quali sono le ragioni per cui parliamo, venendo a conoscenza di verità che non vorremmo vedere. 
Scopriamo cioè che le nostre parole sono spesso strumento di consista e di seduzione, mezzi per permettere al no-
stro io di acquistare potere, successo, dominio sugli altri: parole aggressive, piegate a scopi inconfessabili, strumenti 
di manipolazione… Insomma, grazie al silenzio impariamo a parlare, affiniamo lo stile con cui ci rivolgiamo agli altri. 
Attraverso la pratica consapevole del silenzio possiamo vigilare affinché le nostre parole siano fonte di dialogo e di 
conoscenza, di consolazione e di pace. Solo allora, per grazia, la nostra comunicazione può anche edificare la comu-
nione, secondo l’intuizione di una grande donna spirituale del secolo scorso, sorella Maria di Campello: «La nostra 
parola sia umile, chiara, leale, rispettosa, fraterna; la nostra comunicazione edifichi la comunione». (Enzo Bianchi) 



Domenica 20 ottobre 
XXIX Domenica del Tempo ordinario 
XCIII Giornata Mondiale Missionaria 

Ore 9.30 (Sasso): 7° Maria Marzullo 
Ore 10.00 (Foza): 7° Claudio Gheller; Antonio, Lilly, Giannico 
Contri; Luigi Contri, Maria, Ada, Giovanni e Gianna Paterno; 
Giovanni Cappellari e fratelli 
Ore 10.00 (Gallio): Augusto, Pietro, Paolo, Antonio, Gelinda 
Cherubin; Rolando Munari 
Ore 11.00 (Stoccareddo): Ruggero Baù e fam. 
Ore 18.00 (Gallio): Mario Finco, Maria e figli 

 
Lunedì 21 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Marcello Pompele e Maddalena 

 
Martedì 22 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): Libero Rossi, Mariateresa e def.ti fam. 
Rossi e Rigoni 

 
Mercoledì 23 ottobre 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la S. Messa 

 
Giovedì 24 ottobre 

Ore 18.00 (Gallio): 7° Mariano Rossi, Bernardo Pertile (ann.) 
Nin, Anna e fam.; don Roberto Tura 

 

Venerdì 25 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): don Galdino Panozzo; Wilma Gobber 
(ann.); Norma Rigoni (ann.) e Pasquale Sartori; Giovanni 
Pompele (ann.) 
 

Sabato 26 ottobre 
Ore 18.00 (Gallio): Def.ti contrada Bertigo; Emilia, Olindo, 
Teresa, Sante e Maria; Tiziano Piotto, Giuseppe Dal Degan, 
Maria e Nicolò; Patrizia Tondon e Giovanni 

 
Domenica 27 ottobre 

XXX Domenica del Tempo ordinario 
Ore 9.30 (Sasso) 
Ore 10.00 (Foza): Guglielmo Cecchin, Angela, Gino e Gior-
gio; Pietro Marcolongo, Giacinto Lunardi, Maria Oro e fam.; 
Claudio Gheller e def.ti classe 1953; Ferruccio Carpanedo 
Ore 10.00 (Gallio) 
Ore 11.00 (Stoccareddo) 
Ore 18.00 (Gallio): Antonio Munari, genitori, sorelle e fam.; 
Antonio Segafredo e Antonia; Giacinto Franco , genitori e 
fam.; Floriano Sambugaro, Beniamino, genitori e fam. 
 
 

 
Nei giorni scorsi è venuto a mancare Mariano Rossi della 
Comunità di Gallio. Lo raccomandiamo all’eterno amore del 
Padre e invochiamo per i suoi familiari la grazia della consola-
zione della fede.  

Canonica 04241946060 - parrocchiadigallio@gmail.com - urgenze 389.5511745 

 

Ite Missa est  e dite siamo servi inutili 

Erano due “signorine” (si diceva così, con la gentilezza del linguaggio un po’ ingessato di allora), che facevano per noi bambini l’adunan-
za delle fiamme bianche, poi verdi e poi rosse; stavamo in chiesa – in novanta, cento, numeri da capogiro – ci mettevano in ginocchio, 
davanti alla seduta del banco e, con il marmo freddo, sotto le ginocchia nude di chi portava le braghette corte, coloravamo i “primi” 
cartelloni di quella nuova esperienza che sarebbe diventata da lì a pochi anni l’Acr… Erano gli anni ’70 e fin da allora ricordo che le 
“signorine” dicevano che quando la messa finiva – Ite missa est – doveva subito iniziare l’impegno di una vita da veri cristiani, autentici e 
generosi… In quegli anni un po’ rapiti dai facili ottimismi e degli speranzosi ideali universali, lo slogan più ripetuto – che cosa banale sono 
gli slogan! – suonava grossomodo così: la messa è finita ma continua nella vita! Posso però dire con tutta onestà, oltre la mia personale 
idiosincrasia per gli slogan, che tutto ciò – proprio ora che il mio mestiere nella Chiesa è fatto anche di pensiero – lo sento assolutamen-
te semplice, vero e necessario: noi non siamo chiamati a dire: «Signore, Signore…», ma a «fare la volontà del Padre che è nei cie-
li» (cfr. Mt 7,21), a vivere il Vangelo del Signore. Le “signorine”, ma anche il mio parroco o il cappellano (non si diceva il don: quello era il 
campanile a dirlo, assieme al din e al dan!), gli animatori o le suore, i catechisti e l’uomo di grande mole, il sacrestano, facevano infatti 
molte cose buone e rette, gradevoli e affascinanti per noi bambini: ci insegnavano le cose di Dio (la dottrina), a volerci bene e a voler 
bene, ci facevano giocare, ci aprivano il patronato e le sale, i campi da calcio e le giostrine, ci portavano in chiesa – prima del “film della 
domenica pomeriggio” (quello delle due!) – per parlarci ancora un po’ del Vangelo, ci portavano a cantar gli auguri di Natale “ai vec-
chietti dell’ospizio”, accatastavano le cose per le persone povere nella sala della San Vincenzo… A conti fatti è quello che anche oggi i 
bambini vedono nelle nostre parrocchie, forse solo – en passant – sentendo chiamare le cose con nomi diversi. 
Tutto questo, davvero mi preme dirlo, ha un’origine incontrovertibile per ognuno di noi: la messa, ogni domenica! E insieme! Il pregio di 
quel tempo forse era il fatto che non lo si diceva molto (come sto scribacchiando io!), non lo si commentava, non lo si didascalizzava, 
non si lo si “riunionizzava”… si faceva! L’Eucaristia è per tutti la ragione più vera, e che queste righe sanno solo evocare un po’, per esse-
re gli uni per gli altri apostoli di Gesù Cristo: l’invio missionario che scaturisce dalla celebrazione dell’Eucaristia non può essere ridotto 
allo slogan un po’ più moderno: è urgente andare, come si dice in clericalese… Questo anche perché che tra me e l’Eucaristia non esiste 
una continuità diretta e immediata, del tipo: «finisce la messa, continuo io…»; se così fosse, essere missionari a partire dall’Eucaristia, 
vorrebbe dire semplicemente darsi da fare per portare avanti ideali, convinzioni e valori. L’Eucaristia invece è lo stesso Signore, sacrifica-
to, sepolto e risorto; è la sua Pasqua, il mistero al quale egli continua a renderci presenti a sé, il Vivente; è tutto l’amore di Dio del quale 
noi siamo solo un piccolo riflesso; l’Eucaristia ci dà quello che ci chiede: per questo “ci invia”! Per questo dire di essere missionari a parti-
re dall’Eucaristia significa continuare a fare le cose evangeliche della vita ordinaria, sapendo che esse sono il segno visibile di tutto l’A-
more che abbiamo ricevuto. 
«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, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, 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”» (Lc 17,7-10). 

don Gianandrea Di Donna, direttore Ufficio diocesano per la Liturgia di Padova 


