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San Benedetto abate, un astro luminoso  

L’insegnamento di San Benedetto, nato a Norcia intor-
no al 480 d. C., è una delle più potenti leve, dopo il de-
clino della civiltà romana, per la nascita della cultura eu-
ropea. È la premessa per la diffusione di centri di pre-
ghiera e di ospitalità. Non è solo il faro del monachesi-
mo, ma anche una provvidenziale sorgente per poveri e 
pellegrini. “Dovremmo domandarci”, scrive lo storico 
Jaque Le Goff, “a quali eccessi si sarebbe spinta la gente 
del Medioevo, se non si fosse levata questa voce grande 
e dolce”. Una voce su cui si sofferma, nel II libro dei 
“Dialoghi”, un biografo d’eccezione: San Gregorio Ma-
gno. 
Per San Gregorio è “un astro luminoso” in un’epoca 
segnata da una grave crisi di valori. La sua è una nobi-
le famiglia della regione di Norcia. Nel luogo dove se-
condo la tradizione si trovava la casa natale del Santo, è 

stata costruita la Basilica di San Benedetto. La sua vita, sin dalla gioventù, è scan-
dita dalla preghiera. I genitori, benestanti, lo mandano a Roma per assicurargli 
un’adeguata formazione. Ma qui, racconta San Gregorio Magno, trova giovani 
sbandati, rovinati per le strade del vizio. Benedetto allora lascia Roma. Arriva pri-
ma in una località, chiamata Enfide, e poi vive per tre anni, da eremita, in una grot-
ta a Subiaco, destinata a divenire il cuore del monastero benedettino “Sacro Spe-
co”. Questo periodo di solitudine precede un’altra fondamentale tappa del suo cam-
mino: l’arrivo a Montecassino. Qui, tra le rovine di un’antica acropoli pagana, San 
Benedetto e alcuni suoi discepoli costruiscono la prima abbazia di Montecassino. 
A San Benedetto, fratello di Santa Scolastica, sono stati attribuiti molti miracoli. 
Ma il miracolo più duraturo del padre dell’ordine benedettino è la composizione 
della Regola, scritta intorno al 530 d.C. È un manuale, un codice di preghiera per la 
vita monastica. Lo stile, sin dalle prime parole, è familiare. Dal prologo fino all’ul-
timo dei 73 capitoli, Benedetto esorta i monaci a tendere “l’orecchio del cuore”, a 
“non disperare mai della misericordia di Dio”: “Ascolta, o figlio, gli insegnamenti 
del maestro, e tendi l’orecchio del tuo cuore; accogli di buon animo i consigli di un 
padre che ti vuole bene per ritornare con la fatica dell’obbedienza a Colui dal quale 
ti eri allontanato per l’accidia della disobbedienza”. 

10 Luglio 2022 
XV DOMENICA  

del Tempo Ordinario 
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      Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 
10 Luglio 

XV DOMENICA  
DEL  T. O 

08.00 

 

18.30 

Giovanni, Maria e Vincenzo 

 

Anna Porceddu 

Lunedì 
11 Luglio 

S. Benedetto 

 

18.30 

 

Maria Laura Virdis (3°mese) e Savino 

Martedì  
12 Luglio 

Ss. Nabore e Felice 

 

18.30 

 

Casti Pasqualina (trigesimo) 

Mercoledì 
13 Luglio 
S. Enrico 

 

18.30 

Triduo San Sperate Martire 

Anna Collu 

Giovedì 
14 Luglio 

S. Camillo de Lellis 

 

18.30 

 

Alfredo e Palmira 

Venerdì 
15 Luglio 

S. Bonaventura 

 

18.30 

 

 

Sabato 
16 Luglio 

B. Maria Vergine del 
Monte Carmelo 

9.00 

 

18.30 

In onore della B. V. Maria del M. Carmelo 

 

In onore della B. V. Maria del M. Carmelo 

Domenica 
17 Luglio 

XVI DOMENICA  
DEL  T. O 

San Sperate Martire 

08.00 

 

18.00 

In onore di San Sperate Martire 

 

Solennità di San Sperate Martire 
A seguire la processione 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 
10.30 

 
19.00 

 
Casti Giovanni (13°anniv) 
 
Maddalena e Felice 

 

19.00 

 

Giovanni Schirru 

 

19.00 

 

 

 

19.00 

 

Casti Giuseppe 

 

19.00 

 

 

 

19.00 

 

 

 

19.00 

 

Meloni Chiarella (21°anniv) 

 
10.30 

 
19.00 

 
 

 “Va e anche tu fai così” non ci sono scu-
se a queste parole e neppure scappatoie 
all’esempio portato da Gesù. 
La nostra risposta parte da qui... troppo 
spesso non abbiamo voglia di fermarci, 
di prenderci una responsabilità, di inter-
venire e lasciamo che le cose vadano 
con molta falsità e molta superficialità. 
Ci viene ricordato, se ce ne fosse biso-
gno, che la legge di Dio è molto vicina a 
noi, non è una sovrastruttura, non è un 
manuale da studiare ma semplicemente 
una disposizione del cuore da accogliere 
e mettere in pratica. “E’ nella tua bocca 
e nel tuo cuore” ci ricorda il Deuterono-
mio. 
Non ci sono alibi ad una eventuale man-
cata formazione religiosa – peraltro indi-
spensabile – né ad una mancanza di at-
tenzione dei grandi della famiglia... il no-
stro intimo, la nostra coscienza non sono 
sostituibili, sono nostre a tutti gli effetti 
anche se ne dobbiamo aver cura per evi-
tare che pericolosi messaggi la deturpi-
no. 
E allora la cura per gli altri è la forma più 
concreta di vivere la legge di Dio, il modo 
più semplice per essere cristiani.  
Ciò che ricordavano grandi uomini saggi 
ci deve far riflettere: Gandhi ad esempio 
ebbe a dire: “Senza lo studio di Cristo, la 
mia vita era diventata incompleta”. 
Credo che Gesù appartenga non solo al 
cristianesimo, ma al mondo intero, a 
tutte le razze e a tutti i popoli”. 
Egli aveva assaporato la semplicità e la 
profondità dell’insegnamento di Gesù 
anche se fu molto critico nei confronti 
dei cristiani che accusava di manipolare 
o tradire il messaggio evangelico,  non 
mettendolo in pratica. 
E’ ancora una volta il rimando ad una 
semplice riflessione su di noi per rinno-
vare l’impegno ad essere veri.  S.M.A. 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ  9.00-10.00  |  GIOVEDÌ  17.00 - 18.00   
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

 

Preghiera e lavoro 
“L’ozio – scrive San Benedetto nella Regola – è nemico dell’anima; è per questo 
che i fratelli devono, in determinate ore, dedicarsi al lavoro manuale, in altre inve-
ce, alla lettura dei libri contenenti la parola di Dio”. Preghiera e lavoro non sono in 
contrapposizione ma stabiliscono un rapporto simbiotico. Senza preghiera, non è 
possibile l’incontro con Dio. Ma la vita monastica, definita da Benedetto “una 
scuola del servizio del Signore”, non può prescindere dall’impegno concreto. Il la-
voro è un’estensione della preghiera. “Il Signore – ci ricorda San Benedetto - atten-
de che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti ai suoi santi insegnamenti”.  

 
Dalla Regola di S. Benedetto 
Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri docilmente il tuo cuore; acco-
gli volentieri i consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili in pratica con impegno.  
Prima di tutto chiedi a Dio con costante e intensa preghiera di portare a termine 
quanto di buono ti proponi di compiere, affinché, dopo averci misericordiosamente 
accolto tra i suoi figli, egli non debba un giorno adirarsi per la nostra indegna condotta.  
Fratelli carissimi, che può esserci di più dolce per noi di questa voce del Signore che 
ci chiama? Guardate come nella sua misericordiosa bontà ci indica la via della vita! 
Armati dunque di fede e di opere buone, sotto la guida del Vangelo, incamminiamoci 
per le sue vie in modo da meritare la visione di lui, che ci ha chiamati nel suo regno.  

AVVISI  
• Sabato 16 - festa della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, in parrocchia 

alle ore 9.00 e alle 18.30 si celebra nella S. Messa il ricordo liturgico. Quest’an-
no, date le diverse difficolta  riscontrate, non vi sara  la processione 

• Domenica 17 - celebriamo la solennita  di San Sperate Martire—patrono del 
nostro paese e della comunita  parrocchiale. Al termine della Messa vespertina 
muovera  la processione con seguente itinerario: Via XI Febbraio - v. Roma - v. 
Vittorio Emanuele - Piazza S. Lucia - v. Decimo - v. Sardegna - v. Assemini - v. Ciu-
sa - v. Sardegna - v. Verdi - v. Giovanni XXIII - v. Cottolengo - v. Iglesias - v. Barba-
gia - v. Nuova - v. Bau Ninni Cannas - vico I San Giovanni - v. Monastir - v. San Gio-
vanni - v. Arbarei - v. Vittorio Emanuele - v. XI Febbraio - Chiesa Parrocchiale 
(solenne Benedizione).  


