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spiritualita’
familiare
IL BUON SAMARITANO
Lc 10, 25-37
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita
eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto
nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te
stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa questo e
vivrai».
29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
«E chi è il mio prossimo?». 30Gesù riprese:
«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella
medesima strada e quando lo vide passò oltre

dall'altra parte. 32Anche un levita, giunto in quel
luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide
e n'ebbe compassione. 34Gli si fece vicino, gli
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda
e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, estrasse
due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi
cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia
stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' lo
stesso».

PREGHIERA INIZIALE
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora
in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica,
manda il tuo Spirito,
perché richiami al nostro cuore
tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato,
e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri
come lui ci ha amati. (dal Messale)

Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni
samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza.
(Papa Francesco, Fratelli Tutti, 68)

8. Va e Fa lo stesso: Suor Maria Laura Mainetti.

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Gv 12, 24 – 26
In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore,
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la
perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo.
Se uno mi serve, il Padre lo onorerà.

RIFLESSIONE
Vogliamo vedere Gesù.
Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda
che è mia. La risposta di
Gesù dona occhi profondi:
se volete capire me, guardate il chicco di grano; se volete vedermi, guardate la
croce.

“produrre”: il chicco produce molto frutto. L'accento
non è sulla morte, ma sulla
vita. Gloria di Dio non è il
morire, ma il molto frutto
buono. Osserviamo un granello di frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento e inerte,
in realtà è una piccola bomIl chicco di grano e la cro- ba di vita.
ce, sintesi umile e vitale di
Gesù. Se il chicco di grano, Nella terra non sopraggiuncaduto in terra, non muore, ge la morte del seme, ma un
rimane solo; se invece lavorio infaticabile e meramuore, produce molto frut- viglioso, è il dono di sé: il
to. Un verbo balza subito in chicco offre al germe (ma
evidenza per la sua presa seme e germe non sono due
emotiva: se non muore, se cose diverse, sono la stessa
muore.
cosa) il suo nutrimento, come una madre offre al bimE pare oscurare tutto il re- bo il suo seno.
sto, ma è il miraggio ingannevole di una lettura super- E quando il chicco ha dato
ficiale. Lo scopo verso cui tutto, il germe si lancia verla frase converge è so il basso con le radici e

poi verso l'alto con la punta
fragile e potentissima delle
sue foglioline. Allora sì che
il chicco muore, ma nel
senso che la vita non gli è
tolta ma trasformata in una
forma di vita più evoluta e
potente.
(Ermes Ronchi)

TESTIMONIANZA
La sera del 6 giugno 2000, verso le 22, Suor Maria Laura uscì dal convento per aiutare una ragazza che le aveva telefonato dicendole di essere rimasta incinta dopo aver subìto uno stupro. Tuttavia era solo una scusa
inventata dalla ragazza, Ambra, diciassettenne, per poter
incontrare la religiosa in un luogo isolato, il parco delle
Marmitte dei Giganti, raramente frequentato la sera, e
poterla così offrire, insieme alle amiche Veronica e Milena (rispettivamente 17 e 16 anni), come sacrificio
a Satana. Le tre ragazze accompagnarono la religiosa
lungo un viottolo poco illuminato, la colpirono inizialmente con una mattonella e finirono per ucciderla con 19
coltellate, una in più rispetto al previsto, in quanto sarebbero dovute essere sei a testa per ognuna delle tre
ragazze, per un totale di diciotto. Le giovani confessarono, durante gli interrogatori nel corso delle indagini,
che, mentre veniva colpita ormai inginocchiata al suolo,
suor Maria Laura chiese a Dio di perdonare le ragazze. Le indagini sull'omicidio esclusero la partecipazione
diretta o indiretta di una persona adulta, che avrebbe
potuto suggestionare le ragazze, mentre vennero rinvenuti quaderni delle ragazze con scritte sataniche e risultò
che, nei mesi precedenti, queste avevano compiuto un
giuramento di sangue che le avrebbe legate fra loro indissolubilmente.

L’arciprete di Chiavenna, don Ambrogio Balatti, ricorda che suor Maria Laura dopo aver seguito per televisione la commemorazione dei
Martiri del XX° sec., voluta da Giovanni Paolo
II durante l’Anno Santo 2000, gli disse commossa:« Noi ci diamo da fare, però non siamo mai capaci
di dare tutto noi stessi. Questa donazione totale c’è

nel martirio, ma quello… solo Dio lo stabilisce » Il
prof. Vittorino Andreoli, non credente ma rispettoso di chi ha fede, affermò: « Io farei di
questa suora, di questa donna, un esempio
umano per i giovani: è l’unica che ha le carte in
regola per parlare ai giovani di oggi, ai giovani
in crisi. Questa donna è l’unica che ha parlato a
chi l’ha ammazzata. Quello che mi colpisce di
questa donna sono le poche parole di perdono
che ha pronunciato mentre stava per essere ammazzata. È morta preoccupata che chi la stava
uccidendo sapesse, per certo, che lei la (o le)
perdonava. Quando le hanno telefonato per
chiederle aiuto, non ha domandato niente, se
non dove doveva andare per aiutare. Ed è andata. Poco dopo, mentre moriva, non si è preoccupata della sua morte ma di chi la uccideva; e
siccome chi la uccideva sarebbe rimasto in vita,
si è preoccupata di dire una parola: “Io ti perdono”. Suor Maria Laura ha un aspetto particolare: quello di essere una donna qualunque, un
“nessuno” e che un “nessuno” possa fare un
gesto di questa grandezza la rende straordinaria. Ecco perché è una figura che mi piace molto. Capisco che se Suor Maria Laura aveva incorporato l’esempio di Cristo, capisco, ripeto,
anche la forza che derivava da questa imitazione, da questo esempio».

Domande utili al confronto e al dialogo


Cosa suscita in me/ noi la vicenda di Suor Maria Laura?
 Le ragazze erano minorenni ed hanno agito anche per noia. Questo ci interroga sulla questione educativa. Quali sono le nostre preoccupazioni e le potenzialità nella relazione educativa?
 Suor Maria Laura è morta perdonando. Qual è la mia relazione con il “perdono” verso chi mi ha fatto
del male? So chiedere perdono a Dio e ai fratelli?

PREGHIERA
Gesù mio, aiutami
a diffondere la tua fragranza ovunque io vada.
Resta con me,
e io comincerò a brillare della tua luce.
A brillare per essere una luce per gli altri.
La luce, Gesù mio,
sarà la tua, non verrà da me,
sarà la tua luce che brilla sugli altri attraverso me.
Sito: famiglia.diocesidicomo.it

Lascia che ti rivolga le mie preghiere
nel modo che più ami,
spargendo la luce su quelli che mi circondano.
Lasciami predicare senza predicare,
non con le parole, ma con l'esempio.
Con la forza che attrae
e l'influsso di quello che io faccio.
Con la pienezza dell'amore che ho per te
nel mio cuore.
Amen.
Madre Teresa di Calcutta
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e-mail: ufficiofamiglia@diocesidicomo.it

contatti telefonici: 031 0353518

