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XXXVIII Domenica Tempo Ordinario – Liturgia delle Ore IV settimana 
 

 
LO SGUARDO  

 
In questo lungo periodo attraversato dalla pandemia, siamo stati costretti a “nascondere” il 

volto. Libero è rimasto solo lo sguardo attraverso la luminosa porta degli occhi. Riconoscere e 
riconoscerci – senza abbassare la mascherina – è diventato una questione di sguardi! 

Lo sguardo ha un ruolo importante dentro la narrazione biblica, sia nell’Antico come nel 
Nuovo Testamento. Dallo sguardo di Dio nel libro della Genesi, dopo l’opera creativa: e Dio vide 
che era cosa buona e dopo la creazione dell’uomo vide che era cosa molto buona (cfr Gen 1,25; 
1,31); allo sguardo sulla condizione del popolo in schiavitù nel libro dell’esodo e che suscita la 
chiamata di Mosè e la sua missione presso i suoi fratelli: “Dio guardò la condizione degli Israeliti 
e se ne prese pensiero. (cfr Es 2,25). 

Ogni volta che Dio volge il suo sguardo, cioè prende a cuore la situazione dell’uomo, invita 
allo stesso tempo un altro uomo a guardare (interessarsi, prendersi cura) per intervenire insieme.  

Numerose poi diventano le preghiere nei Salmi e lì a volte è il grido della sofferenza e la 
domanda sul declino della vita a chiedere a Dio di volgere il suo sguardo; oppure è Dio stesso che 
guarda in direzione dell’umanità soprattutto i più poveri o abbandonati: “Chi è pari al Signore 
nostro Dio che siede nell’alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra? Solleva l’indigente dalla 
polvere, dall’immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi, tra i principi del suo 
popolo” (Sal 112, 5-7). Il culmine di questo volgere lo sguardo di Dio è nel Magnificat: “Ha 
guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1,48). 

Lo sguardo di Dio sovverte le gerarchie mondane e restituisce all’uomo la possibilità di 
orientarsi per vedere come il Padre. Il Salmo 33 invita: “Guardate a lui e sarete raggianti, non 
saranno confusi i vostri volti” (v. 6). 

Guardare a Lui e lasciarsi guardare da Lui per ricostruire e rinnovare il nostro sguardo e così 
da rendere bella la nostra fraternità e attraente la nostra testimonianza. 

Solo uno sguardo “raggiante” pieno di luce può oggi attrarre e invitare. Solo occhi di 
benevolenza e misericordia possono permettere allo sguardo di Dio di attraversare e guarire 
l’opacità della nostra vita, che spesso si riflette in occhi spenti e privi di entusiasmo. 

Lo sguardo di Gesù nel vangelo di oggi: “Fissò lo sguardo su di lui, lo amò” (Mc 10,21), 
che invita a lasciar perdere ciò che si/ci consuma (ricchezze, onori…) e farsi invece “possedere” 
dallo sguardo di amore del Signore per ritrovarsi così ricchi e conquistati da altri sguardi, nei quali 
ritroveremo lo splendore del volto di Dio che restituisce luminosità e bellezza e nuova vita. 

 
                                                                                                       Don Sebastiano 

 
 
 

 

FOGLIO PARROCCHIALE DELLA COMUNITÀ “S. MAURO ABATE” DI ACICASTELLO  Domenica 10 ottobre 2021 



 

Cammino della settimana 
11 – 17 0ttobre 2021 

 

Lun 11 Parola del giorno      Lc 11,29-32     
Non sarà dato alcun segno a questa generazione, 

Se non il segno di Giona. 
Ore 17.30 – Rosario   
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 Mar 12 Parola del giorno    Lc 11,37-41 
Date in elemosina e tutto per voi sarà puro. 

 Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi. 
 Ore 17.30 – Rosario 
 Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 

Mer 13 Parola del giorno    Lc 11,42-46 
Guai a voi, farisei! Guai a voi, dottori della legge! 

Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.30 – Lectio Divina. 
 

Giov 14 Parola del giorno    Lc 11,47-54        
Sarà chiesto conto del sangue di tutti i profeti, 
dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.30 – Adorazione eucaristica. 
 

Ven 15 Parola del giorno   Lc 12,1-7   S. Teresa di Gesù, vergine e dottore – Memoria.  
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. 

Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi. 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 16 Parola del giorno    Lc 12,8-12 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. 

Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.  
 

Domenica 17 Giorno del Signore e della comunità 
Io sono la via, la verità e la vita. 

Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 19.00 (in Chiesa) – In lirik duo opera 

 
 


