
XXVII Settimana del Tempo Ordinario 
Commento di Paolo Curtaz

Lunedì 4 Ottobre >
(FESTA - Bianco)

SAN FRANCESCO D`ASSISI
Gal 6,14-18   Sal 15   Mt 11,25-30: Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai 
dotti e le hai rivelate ai piccoli.

Martedì 5 Ottobre >
(Feria - Verde)

Martedì della XXVII settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gio 3,1-10   Sal 129   Lc 10,38-42: Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte 
migliore.

Mercoledì 6 Ottobre >
(Feria - Verde)

Mercoledì della XXVII settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gio 4,1-11   Sal 85   Lc 11,1-4: Signore, insegnaci a pregare.

Giovedì 7 Ottobre >
(Memoria - Bianco)

Beata Maria Vergine del Rosario
Ml 3,13-20   Sal 1   Lc 11,5-13: Chiedete e vi sarà dato.

Venerdì 8 Ottobre >
(Feria - Verde)

Venerdì della XXVII settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gl 1,13-15; 2,1-2   Sal 9   Lc 11,15-26: Se io scaccio i demòni con il dito di 
Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.

Sabato 9 Ottobre >
(Feria - Verde)

Sabato della XXVII settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gl 4,12-21   Sal 96   Lc 11,27-28: Beato il grembo che ti ha portato! Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.

Domenica 10 Ottobre >
(DOMENICA - Verde)

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Sap 7,7-11   Sal 89   Eb 4,12-13   Mc 10,17-30: Vendi quello che hai e 
seguim

Lunedì 4 Ottobre (FESTA - Bianco) SAN FRANCESCO D`ASSISI
Mt 11,25-30: Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli

Francesco nacque ad Assisi nel 1182, nel pieno del fermento dell'età comunale. Figlio di un mercante, 
da giovane aspirava a entrare nella cerchia della piccola nobiltà cittadina. Per questo ricercò la gloria 
tramite le imprese militari, finché comprese di dover servire solo il Signore. Si diede quindi a una vita di
penitenza e solitudine in totale povertà, dopo aver abbandonato la famiglia e i beni terreni. Nel 1209, in
seguito a un’ulteriore ispirazione, iniziò a predicare il Vangelo nelle città, mentre si univano a lui i 
primi discepoli. Con loro si recò a Roma per avere dal papa Innocenzo III l'approvazione della sua 
scelta di vita. Dal 1210 al 1224 peregrinò per le strade e le piazze d'Italia: dovunque accorrevano a lui 
folle numerose e schiere di discepoli che egli chiamava “frati”, cioè “fratelli”. Accolse poi la giovane 
Chiara che diede inizio al Secondo Ordine francescano, e fondò un Terzo Ordine per quanti 
desideravano vivere da penitenti, con regole adatte per i laici. Morì la sera del 3 ottobre del 1226 
presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. È stato canonizzato da papa Gregorio IX il 16 
luglio 1228. Papa Pio XII ha proclamato lui e santa Caterina da Siena Patroni Primari d’Italia il 18 
giugno 1939. I resti mortali di colui che è diventato noto come il “Poverello d’Assisi” sono venerati 
nella Basilica a lui dedicata ad Assisi, precisamente nella cripta della chiesa inferiore.

Oggi l'Italia è in festa celebrando in Francesco d'Assisi uno dei suoi figli migliori. Tutto di Cristo, ha 
saputo incendiare d'amore la Chiesa del suo tempo. E noi.
Così agisce Dio: quando vede che il suo vangelo arranca e si impantana nelle pastoie clericali, quando 
vede che la Chiesa, specialmente chi, nella Chiesa, dovrebbe condurre il gregge, si allontana dal 
messaggio e dalla propria missione... invia i santi. E questo è il modo di agire di Dio, sempre pronto a 
inviare uomini e donne che, senza fare rivoluzioni, senza colpi di stato, senza rabbie represse, 
convertono la Chiesa a partire da se stessi. Francesco vive in un medioevo in cui la Chiesa combatte per 
non essere travolta dal nascente potere civile e lo fa, spesso, imitandone le peggiori attitudini. Papi-



principi, vescovi-padroni offuscano e contraddicono il mandato evangelico. In una societas strutturata 
intorno alla presenza fisica e tangibile del cristianesimo con i suoi presidi sul territorio, spesso si è finiti 
col dimenticare l'essenziale. E Francesco, figlio del suo tempo, dell'Italia rissosa dei comuni, 
semplicemente scopre Dio. Non quello della messa domenicale e delle processioni, ma il Dio che 
accende e stravolge. Ancora oggi Francesco, il somigliantissimo a Cristo) come lo chiamano gli 
ortodossi, ci affascina e ci incoraggi a credere. Sul serio.

Martedì della XXVII settimana del Tempo Ordinario
Lc 10,38-42: Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore.

Betania è un piccolo villaggio che sorge sul monte degli ulivi, poco distante da Betfage. Ci si passa 
salendo da Gerico, la strada che abitualmente i galilei percorrevano per andare a Gerusalemme. Ed era il
secondo villaggio che si incontrava passando dal torrente Cedron attraverso gli ulivi, a meno di mezz'ora
dalla spianata del tempio. A Betania Gesù si rifugiava, spesso, per stare con questa famiglia conosciuta 
chissà come: un fratello e due sorelle coetanei del Maestro. E a Betania, spesso, Gesù si rifugia, da solo, 
senza i suoi discepoli. Forse Gerusalemme è una città troppo dura per uno come lui, abituato alla 
minuscola Nazareth. Una città caotica, aggressiva, dura, ostile alle novità, specialmente in ambito 
religioso. A Betania Gesù si rilassa, trova chi lo ascolta, smette i panni del profeta per indossare quelli 
dell'amico. C'è chi lo ascolta senza entrare in polemica, c'è chi lo coccola preparandogli un buon pasto. 
Che bello sarebbe fare della nostra vita una piccola Betania, un luogo in cui Gesù possa venire senza 
imbarazzo, a sedersi in casa nostra senza problemi. Un luogo dove poter stare in amicizia...

Mercoledì della XXVII settimana del Tempo Ordinario
Lc 11,1-4: Signore, insegnaci a pregare.

Insegnaci a pregare, Signore, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Siamo affascinati 
dalla preghiera, da quella finestra sul mondo interiore che è la preghiera e che può cambiare la qualità 
della vita di una persona. Affascinati da chi, come i monaci, vive la preghiera come dimensione 
quotidiana e continua. Affascinati da chi ci indica un mondo altro, alto e un modo altro, alto. Ma non 
sappiamo pregare, siamo onesti. Non sappiamo fare altro che balbettare qualche richiesta, bussare 
timidamente (a volte sfrontatamente) alla porta del Signore, poco convinti di ciò che chiediamo, 
convinti erroneamente che la preghiera si riduca ad una richiesta. Non è così: guardando il Maestro ci 
accorgiamo che la preghiera, intimo dialogo con Dio, è anche ringraziamento, lode, intercessione, 
richiesta di perdono... E ci accorgiamo di quanto sia piccina la nostra preghiera, senza orizzonti, senza 
fiato, senza fede. Insegnaci a pregare, Signore, cioè insegnaci ad avere una corretta idea di Dio e di noi 
stessi, insegnaci a vedere le cose come tu le vedi. E il Signore risponde: quando pregate dite padre...

Giovedì 7 Ottobre (Memoria - Bianco) Beata Maria Vergine del Rosario

La memoria del Rosario conduce il pensiero alle prime parole dell'Ave Maria: "Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te", che ripetiamo tante volte quando preghiamo il Rosario. E un modo di 
metterci alla presenza di Maria e nello stesso tempo alla presenza del Signore, perché "il Signore è con 
lei", di rimanere in maniera semplice con la Madonna, rivivendo con lei tutti i misteri della vita di 
Gesù, tutti i misteri della nostra salvezza.
Il racconto dell'annunciazione a prima vista ci presenta un solo mistero, ma se guardiamo bene vi si 
trovano tutti i misteri del Rosario: l'annunciazione, ma anche la visitazione, perché vi si nomina 
Elisabetta, e il Natale di Gesù: "Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù". Anche i 
misteri gloriosi sono annunciati: "Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore gli darà il 
trono di Davide suo padre... e il suo regno non avrà fine". E nella risurrezione e ascensione che Gesù 
riceve la dignità di re messianico, la gloria eterna nel regno del Padre. Dunque, misteri gaudiosi e 
misteri gloriosi. Sembra che manchino quelli dolorosi, ma troviamo anche quelli, non descritti, ma nel 
loro principio. Pensiamo alla risposta di Maria all'annuncio dell'Angelo: non è un grido di trionfo, ma 
una parola di umiltà: "Eccomi, sono la serva del Signore", che la mette in profonda consonanza con il 



Servo del Signore annunciato da Isaia, il Servo che sarà glorificato, ma prima umiliato, condannato, 
ucciso, "trafitto per i nostri delitti".
Maria sa, per ispirazione dello Spirito Santo, che i misteri gloriosi non possono avvenire senza 
passaggio attraverso l'obbedienza fiduciosa e dolorosa al disegno divino.
I misteri del Rosario sono una sola unità, ed è importante sapere che in ogni mistero gaudioso ci sono 
in radice tutti i misteri gloriosi e anche i dolorosi, come via per giungere alla gloria.
Chiediamo alla Madonna di aiutarci a capire profondamente l'unità del mistero di Cristo, perché esso 
si possa attuare nei suoi diversi aspetti in tutti gli eventi della nostra vita.
Mi piace riportare, a proposito della preghiera del Rosario, un piccolo testo che trovai anni fa in una 
rivista benedettina: "Dì il tuo Rosario dice Dio e non fermarti ad ascoltare gli sciocchi che dicono che 
è una devozione sorpassata e destinata a morire. Io so che cos'è la pietà, nessuno può dire che non me 
ne intendo, e ti dico che il Rosario mi piace, quando è recitato bene. I Padre Nostro, le Avemarie, i 
misteri di mio Figlio che meditate, sono Io che ve li ho dati. Questa preghiera te lo dico io è come un 
raggio di di Vangelo, nessuno me la cambierà. Il Rosario mi piace dice Dio semplice e umile, come 
furono mio Figlio e sua Madre...".
Rinnoviamo, se è necessario, la nostra stima per il Rosario. Certo, bisogna pregarlo con rispetto, ed è 
meglio dirne due decine senza fretta che cinque di corsa. Ma detto con tranquillità è un modo di essere 
in compagnia di Maria alla presenza di Gesù.

Venerdì della XXVII settimana del Tempo Ordinario
Lc 11,15-26: Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.

Bella storia: Gesù viene accusato di essere... un indemoniato. Geniale, vero? Visto che caccia i demoni e
i farisei non sono disposti ad ammettere il potere che ha, ecco che si inventano l'assurda storia 
dell'indemoniato. E Gesù invece di mandarli a stendere come avrei fatto io, argomenta. E ci dice due 
cose magnifiche. Anzitutto che non dobbiamo temere perché abbiamo un uomo forte che protegge la 
nostra casa interiore, il Signore Gesù. E va bene ribadirlo in questi tempi in cui demonio fa molto 
tendenza, anche fra i cattolici, ahimè. Esiste il demonio, e ci mancherebbe, ma molto spesso non è lui 
che va coinvolto per le nostre scelte quanto piuttosto la nostra scarsa combattività. Lasciamo stare il 
demonio ai santi, noi mediocri facciamo peccati da noi stessi! Non abbiamo paura del demonio perché il
Signore custodisce la nostra casa. In secondo luogo Gesù ci ammonisce a non voler essere troppo 
perfetti nella fede: quando pensiamo, finalmente, di avere superato un limite, un peccato che ci 
tormenta, ecco che rischiamo di finire travolti dalla tenebra! La consapevolezza del nostro limite ci 
permette di dimorare nell'umiltà!

Sabato della XXVII settimana del Tempo Ordinario
Lc 11,27-28: Beato il grembo che ti ha portato! Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio.

Cuore di mamma mediterranea quello che interrompe Gesù nel mezzo della predicazione lasciandolo 
spiazzato. Tipico di chi, ingenuamente, un po' invidia una mamma per il fatto di avere un figlio così 
famoso! E Gesù ne approfitta per catechizzare e per ricordare a tutti che la beatitudine non nasce dalle 
gratificazioni (legittime e oneste) che possiamo avere ma dall'avere scoperto la volontà di Dio in noi e 
nell'osservare la Parola. Troppo spesso puntiamo tutte le nostre risorse nel conseguire degli obiettivi 
lavorativi o affettivi, nell'essere apprezzati e riconosciuti. È una cosa normale, e legittima se le cose che 
desideriamo sono buone. Ma non bastano a colmare il nostro infinito desiderio di infinito. Solo 
riconoscendoci cercatori di Dio, solo diventando uditori della Parola che si manifesta nella Scrittura e 
negli eventi possiamo scoprire in quale disegno di Dio possiamo essere inseriti. Chiediamo al Signore la
grazia dell'ascolto, la capacità di diventare uditori della Parola. Così che anche noi possiamo gioire 
dell'appartenere alla grande famiglia dei discepoli del Signore!
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