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XXIII Domenica del T. O.  

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  M A R T I R E  

La tua nascita, o Vergine Madre di Dio,  
ha annunziato la gioia al mondo intero! 

La Chiesa nel giorno 8 settembre, nove mesi dopo la solennità dell’Immacolata 
Concezione della Madre del Figlio di Dio, celebra il ricordo della sua nascita. Il 
giorno della nascita della Madre fa volgere i nostri cuori verso il Figlio: “Da te è 
nato il Sole di Giustizia, Cristo nostro Dio: egli ha tolto la maledizione e ha portato 
la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita eterna” (Antifona al 
“Benedictus”). 

Così dunque la grande gioia della Chiesa passa dal Figlio sulla Madre. Il giorno 
della sua nascita è veramente un preannunzio e l’inizio del mondo migliore (“origo 
mundi melioris”) come ha proclamato in modo stupendo il Papa Paolo VI. 

Il culto della Genitrice di Dio in questa terra è col-
legato, secondo l’antica e viva tradizione, alla casa di 
Nazaret. La casa nella quale Maria abitò dopo gli 
sponsali con Giuseppe. La casa della Santa Famiglia. 
Ogni casa è soprattutto santuario della madre. Ed essa 
lo crea, in modo particolare, con la sua maternità. È 
necessario che i figli della famiglia umana, venendo al 
mondo, abbiano un tetto sopra il capo; che abbiano 
una casa. La casa di Nazaret, come sappiamo, non fu 
tuttavia il luogo della nascita del Figlio di Maria, e Figlio di Dio. Probabilmente, 
tutti i predecessori di Cristo, di cui parla la genealogia dell’Evangelo secondo Mat-
teo, venivano al mondo sotto il tetto di una casa. Ciò non è stato dato a lui. È nato 
come un esule a Betlemme, in una stalla. E non poté tornare alla casa di Nazaret, 
perché costretto a fuggire dalla crudeltà di Erode da Betlemme in Egitto, e, solo 
dopo la morte del re, Giuseppe osò portare Maria col Bambino nella casa nazaretana. 

E, da allora in poi, quella casa fu il luogo della vita quotidiana, il luogo della vi-
ta nascosta del Messia: la casa della Santa Famiglia. Essa fu il primo tempio, la pri-
ma chiesa, su cui la Madre di Dio irradiò la sua luce con la sua Maternità. L’irradiò 
con la sua luce emanante dal grande mistero dell’Incarnazione; dal mistero del suo Figlio. 

Forse questa luce che scaturisce dalla tradizione della casa nazaretana a Loreto, 
realizza qualcosa di ancora più profondo; fa sì che tutto questo paese, che la vostra 
patria diventi come una grande casa familiare. La grande casa, abitata da una gran-
de comunità, il cui nome è “Italia”. … Come cresce dalle sue antichissime radici 
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Nel nuovo mese appena iniziato, abbiamo ri-
cordato il giorno 2, il 194° anniversario 
dell’episodio che ha dato inizio all’opera del 
Cottolengo - noto anche come il giorno della 
“Grazia è fatta” come ebbe a dire il Santo 
davanti all’effige della Madonna delle Grazie 
nella Chiesa del Corpus Domini a Torino. L’o-
pera ancora oggi arricchisce la Chiesa con i 
suoi doni e testimonia il primato della Divina 
Provvidenza nella vita di ogni fedele. 
 Alla domenica è riservato un messaggio che 
attraverso Marco ci immette in una situazio-
ne di privilegio e di intimità con Gesù: la 
guarigione del sordomuto chiamato in di-
sparte, l’uso della saliva segno concreto di 
unione, il sospiro di guarigione e l’Effatà che 
liberano il malato. È la cura per il singolo a 
cui fa eco, la parola “Coraggio” della prima 
lettura che viene a ridare speranza al popolo 
che esce da Babilonia, come dall’Egitto, per 
ritornare alla propria terra. In entrambe le 
letture è sottolineata l’uscita, la liberazione 
che va ben oltre l’esempio di Giacomo che 
evidenzia invece l’atteggiamento umano net-
tamente differente da quello di Dio: Lui è per 
tutti e non fa favoritismi come invece noi 
siamo soliti fare. 
La cornice si racchiude nella universalità dei 
doni di Dio, da quelli particolari al Cottolengo 
e ai suoi figli, a quelli quotidiani a quanti si 
riconoscono suo popolo e a quanti lo invoca-
no, supportati dalla comunità. Questo parti-
colare ci dà uno sguardo di fiducia e di spe-
ranza; talvolta siamo presentati al Signore 
dalla comunità che diventa mezzo e speri-
mentiamo che otteniamo dei doni proprio 
grazie alla preghiera dei nostri fratelli di fe-
de. La solidarietà nella fede è l’unico mezzo 
concreto quindi che abbiamo per portarci 
davvero tutti davanti a Gesù.            S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 
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questa grande comunità umana, il cui nome è “Italia”? Con quale legame sono uni-
ti gli uomini, che la costituiscono oggi, a quelle generazioni, che sono passate at-
traverso la terra dai tempi dell’antica Roma fino ai tempi presenti? Il Successore di 
Pietro, il cui posto permane in questa terra fin dai tempi della Roma imperiale, es-
sendo testimone di tanti cambiamenti e, al tempo stesso, di tutta la storia della vo-
stra terra, ha il diritto e il dovere di porre tali domande. …  

Come vedete, cari Fratelli e Sorelle, vengo qui a Loreto per rileggere il miste-
rioso destino del primo santuario mariano sulla terra italiana. La presenza, infatti, 
della Madre di Dio in mezzo ai figli della famiglia umana, e in mezzo alle singole 
nazioni della terra in particolare, ci dice tanto delle nazioni e delle comunità stesse. 

Vengo qui, a cercare in questo Santuario, per l’intercessione di Maria, nostra 
Madre, la luce. Si tratta infatti di lavorare e collaborare perché sulla terra, che la 
Provvidenza ha destinato ad essere l’abitazione degli uomini, la casa di famiglia, 
simbolo dell’unità e dell’amore, vinca tutto ciò che minaccia questa unità e l’amo-
re tra gli uomini: l’odio, la crudeltà, la distruzione, la guerra. Perché questa casa 
familiare diventi l’espressione delle aspirazioni degli uomini, dei popoli, delle na-

zioni, dell’umanità, malgrado tutto ciò che le è contrario.  
Tratto da Giovanni Paolo II, Loreto, 8 settembre 1979 

AVVISI  
 Raccolta Emergenza Incendi Sardegna: il 31 agosto abbiamo terminato la colletta in par-

rocchia. Sono pervenute 44 offerte per un totale di € 2.420,00. Giovedì  scorso l’intera 
somma e  stata versata alla Diocesi di Cagliari. Assieme all’erogazione precedente di  
€ 2.000,00 (cassa parrocchiale e Caritas) la nostra Comunita  ha destinato a questo fondo 
di solidarieta  la somma di € 4.420,00. Grazie di cuore a tutti i partecipanti. 

 Mercoledì 8 settembre celebriamo con tutta la Chiesa la Nativita  della Beata Vergine 
Maria. La nascita di ogni essere umano genera sempre gioia e speranza, anche nei conte-
sti difficili. Il ricordo liturgico della Madre Celeste riavvicini i nostri cuori a Dio, dal quale 
proviene ogni bene. Sia per ognuno l’occasione buona nel ritrovarci insieme a pregare, a 
invocare l’intercessione di Maria per le nostre famiglie, per i nostri cari e per le tante 
urgenze del mondo contemporaneo un po’ confuso e forse lontano da Dio...  
In questo stesso giorno facciamo i nostri migliori auguri a Mons. Mosè Marcia che 
quindici anni orsono viveva la sua ordinazione episcopale. La Madre di Dio continui ad 
accompagnare il ministero di testimone di Cristo con la Sua dolce intercessione.  

 In attesa di conoscere i termini in cui riprendera  l’anno catechistico e le altre attivita  
pastorali nella nostra Arcidiocesi, riprendiamoci con coraggio gli spazi di incontro set-
timanale con il Signore: Egli certamente ha da confidarci parole di amore e di conforto e, 
se Gli permettiamo, continuera  a sostenere e guidare con saggezza le nostre vite. 


