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Quanta dignità in questo padrone che prepara con cura e amore la vigna da dare in affitto, 
quanta idiota arroganza in questi affittavoli che pensano, uccidendo il figlio del padrone, di 
diventare eredi! Immagine dell'umanità che non riconosce il proprio Creatore, il proprio limite, 
questa tragica parabola è la sintesi della storia fra Dio e Israele, fra Dio e l'umanità. L'uomo 
non riconosce il suo Creatore, si sostituisce a lui: ecco il peccato di fondo, la tragica fragilità 
dell'uomo, credere di essere autosufficiente, senza dover rendere conto, misconoscere il 
proprio limite. Gesù, ora, inciampa nelle sue parole, pensa alla predicazione, ai suoi gesti, 
alla tanta tenerezza, alla profonda e virile umanità mostrata negli anni dell'annuncio. All'uo-
mo un Dio così proprio non importa, non lo vuole: preferisce un Dio scostante e impettito, 
forse, onnipotente e freddo da placare o convincere. Questo Dio sconsiderato rischia la vita 
del figlio, pensando, così facendo, di suscitare rispetto nell'uomo, se non giustizia. E invece 
no, anche questo gesto è stravolto, incompreso. Gesù non sa più cosa dire, aspetta una 
risposta dagli affittavoli che, ingenuamente, nell'ottusità del loro cuore, non capiscono che 
proprio di loro si sta parlando. E inveiscono: morte, punizione, vendetta, maniere forti! Già, 
replica il Rabbì, già. Così non sarà, così non avverrà. Solo l'ultima parte del consiglio si av-
vererà: ad altri verrà data la vigna, a noi, ladri di salvezza. 
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&���1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�GHOOR�
6SLULWR�6DQWR��$PHQ 

 

&��/D�SDFH��OD�FDULWj�H�OD�IHGH�GD�SDUWH�GL�'LR�
3DGUH�H�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&ULVWR�VLD�
FRQ�WXWWL�YRL���(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
� 
$772�3(1,7(1=,$/( 
&��6LDPR�VSHVVR�YLJQDLROL�LQHVSHUWL��&KLHGLD�
PR�SHUGRQR�DO�6LJQRUH�SHU�QRQ�DYHU�SRUWDWR�
IUXWWR�VHFRQGR�O¶DEERQGDQ]D�GHO�GRQR�GL�'LR� 
�%UHYH�SDXVD�GL�VLOHQ]LR� 

 
&��6LJQRUH��FKH�VHL�LO�SDGURQH�GHOOD�YLJQD�H�
GHOOD�PHVVH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��6LJQRUH�SLHWj� 
&�&ULVWR��FKH�VHL�LO�FXVWRGH�H�SURWHWWRUH�GHO�WXR�
SRSROR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��&ULVWR��SLHWj� 
&�6LJQRUH��FKH�VHL�OD�SLHWUD�VFDUWDWD�GDL�FR�
VWUXWWRUL��DEEL�SLHWj� GL�QRL�� 6LJQRUH��SLHWj� 
 
&��'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�QRL��
SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL�FRQGXFD�DOOD�YLWD�
HWHUQD���$PHQ 
 
*/25,$�$�',2�1(//¶$/72�&,(/,�H�SDFH�
LQ�WHUUD�DJOL�XRPLQL�GL�EXRQD�YRORQWj��1RL�
WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�
WXD�JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�
FLHOR��'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH��6LJQRUH�
)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��&ULVWR��6LJQRUH�
'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�
FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�
GL�QRL��WX�FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��
DFFRJOL�OD�QRVWUD�VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�DOOD�
GHVWUD�GHO�3DGUH��DEEL�SLHWj�GL�QRL��3HUFKp�
WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�VROR�
O¶$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR��QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 
&2//(77$�$QQR�$�� 
3DGUH�JLXVWR�H�PLVHULFRUGLRVR��FKH�YHJOL�LQFHV�
VDQWHPHQWH�VXOOD�WXD�&KLHVD��QRQ�DEEDQGRQD�
UH�OD�YLJQD�FKH�OD�WXD�GHVWUD�KD�SLDQWDWR��FRQWL�
QXD�D�FROWLYDUOD�H�DG�DUULFFKLUOD�GL�VFHOWL�JHU�
PRJOL�SHUFKp�LQQHVWDWD�LQ�&ULVWR��YHUD�YLWH��
SRUWL�IUXWWL�DEERQGDQWL�GL�YLWD�HWHUQD� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR«�$PHQ 
 

3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��,V�ɶ�ɲ-ɸ� 
 

'DO�OLEUR�GHO�SURIHWD�,VDuD 
9RJOLR�FDQWDUH�SHU�LO�PLR�GLOHWWR�LO�PLR�FDQWLFR�
G¶DPRUH�SHU�OD�VXD�YLJQD��,O�PLR�GLOHWWR�SRVVH�

GHYD�XQD�YLJQD�VRSUD�XQ�IHUWLOH�FROOH� 
(JOL�O¶DYHYD�GLVVRGDWD�H�VJRPEUDWD�GDL�VDVVL�H�
YL�DYHYD�SLDQWDWR�YLWL�SUHJLDWH��LQ�PH]]R�YL�
DYHYD�FRVWUXLWR�XQD�WRUUH�H�VFDYDWR�DQFKH�XQ�
WLQR��(JOL�DVSHWWz�FKH�SURGXFHVVH�XYD��HVVD�
SURGXVVH��LQYHFH��DFLQL�DFHUEL��(�RUD��DELWDQWL�
GL�*HUXVDOHPPH�H�XRPLQL�GL�*LXGD��VLDWH�YRL�
JLXGLFL�IUD�PH�H�OD�PLD�YLJQD��&KH�FRVD�GRYH�
YR�IDUH�DQFRUD�DOOD�PLD�YLJQD�FKH�LR�QRQ�DEELD�
IDWWR"�3HUFKp��PHQWUH�DWWHQGHYR�FKH�SURGX�
FHVVH�XYD��HVVD�KD�SURGRWWR�DFLQL�DFHUEL"� 
2UD�YRJOLR�IDUYL�FRQRVFHUH�FLz�FKH�VWR�SHU�IDUH�
DOOD�PLD�YLJQD��WRJOLHUz�OD�VXD�VLHSH�H�VL�WUD�
VIRUPHUj�LQ�SDVFROR��GHPROLUz�LO�VXR�PXUR�GL�
FLQWD�H�YHUUj�FDOSHVWDWD��/D�UHQGHUz�XQ�GHVHU�
WR��QRQ�VDUj�SRWDWD�Qp�YDQJDWD�H�YL�FUHVFHUDQ�
QR�URYL�H�SUXQL��DOOH�QXEL�FRPDQGHUz�GL�QRQ�
PDQGDUYL�OD�SLRJJLD��(EEHQH��OD�YLJQD�GHO�
6LJQRUH�GHJOL�HVHUFLWL�q�OD�FDVD�G¶,VUDHOH��JOL�
DELWDQWL�GL�*LXGD�VRQR�OD�VXD�SLDQWDJLRQH�
SUHIHULWD��(JOL�VL�DVSHWWDYD�JLXVWL]LD�HG�HFFR�
VSDUJLPHQWR�GL�VDQJXH��DWWHQGHYD�UHWWLWXGLQH�
HG�HFFR�JULGD�GL�RSSUHVVL� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��GDO�6DOPR�ɸɺ� 
/D�YLJQD�GHO�6LJQRUH�q�OD�FDVD��G¶,VUDHOH� 
 

+DL�VUDGLFDWR�XQD�YLWH�GDOO¶(JLWWR� 
KDL�VFDFFLDWR�OH�JHQWL�H�O¶KDL�WUDSLDQWDWD��+D�
HVWHVR�L�VXRL�WUDOFL�¿QR�DO�PDUH� 
DUULYDYDQR�DO�¿XPH�L�VXRL�JHUPRJOL� 
 

3HUFKp�KDL�DSHUWR�EUHFFH�QHOOD�VXD�FLQWD�H�QH�
ID�YHQGHPPLD�RJQL�SDVVDQWH" 
/D�GHYDVWD�LO�FLQJKLDOH�GHO�ERVFR 
H�YL�SDVFRODQR�OH�EHVWLH�GHOOD�FDPSDJQD 
 
'LR�GHJOL�HVHUFLWL��ULWRUQD� 
*XDUGD�GDO�FLHOR��YHGL�H�YLVLWD�TXHVWD�YLJQD��
SURWHJJL�TXHOOR�FKH�OD�WXD�GHVWUD�KD�SLDQWDWR��
LO�¿JOLR�GHOO¶XRPR�FKH�SHU�WH�KDL�UHVR�IRUWH� 
 
'D�WH�PDL�SL��FL�DOORQWDQHUHPR� 
IDFFL�ULYLYHUH�H�QRL�LQYRFKHUHPR�LO�WXR�QRPH��
6LJQRUH��'LR�GHJOL�HVHUFLWL��ID¶�FKH�ULWRUQLD�
PR��ID¶�VSOHQGHUH�LO�WXR�YROWR�H�QRL�VDUHPR�
VDOYL� 
 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��)LO�ɵ�ɷ-ɺ� 
 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�)LOLS�
SHVL 
)UDWHOOL��QRQ�DQJXVWLDWHYL�SHU�QXOOD��PD�LQ�
RJQL�FLUFRVWDQ]D�IDWH�SUHVHQWL�D�'LR�OH�YRVWUH�
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ULFKLHVWH�FRQ�SUHJKLHUH��VXSSOLFKH�H�ULQJUD]LD�
PHQWL� 
(�OD�SDFH�GL�'LR��FKH�VXSHUD�RJQL�LQWHOOLJHQ]D��
FXVWRGLUj�L�YRVWUL�FXRUL�H�OH�YRVWUH�PHQWL�LQ�&UL�
VWR�*HV���,Q�FRQFOXVLRQH��IUDWHOOL��TXHOOR�FKH�q�
YHUR��TXHOOR�FKH�q�QRELOH��TXHOOR�FKH�q�JLXVWR��
TXHOOR�FKH�q�SXUR��TXHOOR�FKH�q�DPDELOH��TXHOOR�
FKH�q�RQRUDWR��FLz�FKH�q�YLUW��H�FLz�FKH�PHULWD�
ORGH��TXHVWR�VLD�RJJHWWR�GHL�YRVWUL�SHQVLHUL� 
/H�FRVH�FKH�DYHWH�LPSDUDWR��ULFHYXWR��DVFROWDWR�H�
YHGXWR�LQ�PH��PHWWHWHOH�LQ�SUDWLFD��(�LO�'LR�GHOOD�
SDFH�VDUj�FRQ�YRL�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
 

$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
,R�KR�VFHOWR�YRL��GLFH�LO�6LJQRUH� 
SHUFKp�DQGLDWH�H�SRUWLDWH�IUXWWR 
H�LO�YRVWUR�IUXWWR�ULPDQJD��$OOHOXLD� 
 

9ʃʐʉʇʎʑ��0W�ɳɲ�ɴɴ-ɵɴ� 

'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�0DWWHR� 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH�DL�FDSL�GHL�VDFHUGRWL�H�
DJOL�DQ]LDQL�GHO�SRSROR� 
©$VFROWDWH�XQ¶DOWUD�SDUDEROD��F¶HUD�XQ�XRPR��FKH�
SRVVHGHYD�XQ�WHUUHQR�H�YL�SLDQWz�XQD�YLJQD��/D�
FLUFRQGz�FRQ�XQD�VLHSH��YL�VFDYz�XQD�EXFD�SHU�LO�
WRUFKLR�H�FRVWUXu�XQD�WRUUH��/D�GLHGH�LQ�DɤWWR�D�
GHL�FRQWDGLQL�H�VH�QH�DQGz�ORQWDQR��4XDQGR�DUUL�
Yz�LO�WHPSR�GL�UDFFRJOLHUH�L�IUXWWL��PDQGz�L�VXRL�
VHUYL�GDL�FRQWDGLQL�D�ULWLUDUH�LO�UDFFROWR��0D�L�
FRQWDGLQL�SUHVHUR�L�VHUYL�H�XQR�OR�EDVWRQDURQR��
XQ�DOWUR�OR�XFFLVHUR��XQ�DOWUR�OR�ODSLGDURQR��
0DQGz�GL�QXRYR�DOWUL�VHUYL��SL��QXPHURVL�GHL�
SULPL��PD�OL�WUDWWDURQR�DOOR�VWHVVR�PRGR��'D�XOWL�

PR�PDQGz�ORUR�LO�SURSULR�¿JOLR�GLFHQGR��
³$YUDQQR�ULVSHWWR�SHU�PLR�¿JOLR�´��0D�L�FRQ�
WDGLQL��YLVWR�LO�¿JOLR��GLVVHUR�WUD�ORUR��³&RVWXL�
q�O¶HUHGH��6X��XFFLGLDPROR�H�DYUHPR�QRL�OD�VXD�
HUHGLWj�´��/R�SUHVHUR��OR�FDFFLDURQR�IXRUL�
GDOOD�YLJQD�H�OR�XFFLVHUR��4XDQGR�YHUUj�GXQ�
TXH�LO�SDGURQH�GHOOD�YLJQD��FKH�FRVD�IDUj�D�
TXHL�FRQWDGLQL"ª� 
*OL�ULVSRVHUR��©4XHL�PDOYDJL��OL�IDUj�PRULUH�
PLVHUDPHQWH�H�GDUj�LQ�DɤWWR�OD�YLJQD�DG�DOWUL�
FRQWDGLQL��FKH�JOL�FRQVHJQHUDQQR�L�IUXWWL�D�
VXR�WHPSRª� 
(�*HV��GLVVH�ORUR��©1RQ�DYHWH�PDL�OHWWR�QHOOH�
6FULWWXUH��³/D�SLHWUD�FKH�L�FRVWUXWWRUL�KDQQR�
VFDUWDWR�q�GLYHQWDWD�OD�SLHWUD�G¶DQJROR��TXHVWR�
q�VWDWR�IDWWR�GDO�6LJQRUH�HG�q�XQD�PHUDYLJOLD�
DL�QRVWUL�RFFKL´" 
3HUFLz�LR�YL�GLFR��D�YRL�VDUj�WROWR�LO�UHJQR�GL�
'LR�H�VDUj�GDWR�D�XQ�SRSROR�FKH�QH�SURGXFD�L�
IUXWWLª� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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La vigna per l'intera Bibbia è un simbolo trasparente d'Israele e della sua storia 
(vedi il salmo responsoriale Sal 79-80). Questa storia con la sua trama di male e 
di bene, di fede e di infedeltà è puntualizzata nelle due scene parallele del «canto 
della vigna» di Is 5 (prima lettura) e nella parabola dei vignaioli omicidi (vangelo) 
che conserva l'eco del primo testo (cfr. Mt 21,33). 
Pur nascendo da un canto di lavoro e d'amore, quel capolavoro della letteratura 
ebraica che è Is 5 testimonia la vicenda intima d'una coscienza, è l'accusa diretta 
rivolta ad un uomo che si era illuso di essere solo spettatore disinteressato. La 
prima strofa (vv. 1-2) insinua una parabola piacevole, riposante, fatta di amore e 
di fiducia. Ma appare già la prima delusione («fece uva acerba»). È una delusione 
che ha i connotati dell'infedeltà nuziale. Infatti l'atmosfera di questo canto autun-
nale per la vendemmia ha, nel primo versetto, i toni dell'amore matrimoniale. Il 
profeta si presenta come «l'amico dello sposo», mentre il proprietario e la vigna 
sono raffigurati come una coppia. Il tono triste avvolge tutta la seconda strofa, (vv. 
3-4) che diventa il lamento di un innamorato deluso. Tutto il carme è punteggiato 
dal verbo «aspettare», simbolo dell'attesa frustrata (vv. 2.4.7). Gli spettatori sono 
invitati a pronunciare un giudizio oggettivo e distaccato sulla condotta della vigna. 
E nella terza strofa (vv. 5-6) essi forse si meravigliano della severità del giudizio 
deciso dal padrone irato, ma ne condividono la sostanza. È perciò terribile l'irrom-
pere dell'ultima strofa (v. 7): siamo noi quella vigna che così pacificamente abbia-
mo giudicato. La nostra autocondanna è esigita da quel sangue che abbiamo so-
stituito alla giustizia, da quelle grida di oppressi che testimoniano la nostra man-
canza di rettitudine. 
L'appello diventa ancor più duro ed esigente nella parabola di Gesù, accurata sin-
tesi dell'intera storia d'Israele. Infatti i vignaioli incarnano Immediatamente i capi e 
il popolo ebraico, i servi inviati sono i profeti, la figura del padrone rimanda subito 
a Dio. E col figlio del padrone che il racconto raggiunge il suo vertice, come la sto-
ria d'Israele ha avuto col Cristo la sua svolta decisiva. Gesù, dopo aver narrato la 
storia dell'Antico Testamento, ora narra la sua storia e quella del Regno. E questa 
storia è una sequenza di rifiuti, di negazioni, di delitti: se non si tratta di un ele-
mento allegorico introdotto dalla Chiesa primitiva, Gesù stesso sente incombere la 
morte, la respira nelle manovre e nei complotti che i suoi avversari gli stanno tes-
sendo attorno. Gesù non rivela questa coscienza del suo destino solo per un ulti-
mo appello alla conversione, la rivela soprattutto per presentare il mistero del pec-
cato e dell'ostinazione sui quali pende ormai il giudizio inesorabile di Dio. Con 
quest'ultimo e decisivo rifiuto Israele, simbolo del peccato e dell'incredulità umana, 
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si è messo al di fuori della storia della salvezza che procede passando attraverso 
«altri vignaioli che consegneranno i frutti a suo tempo» (vv. 41 e 43). Il «vero Israele», 
fatto di fedeli e di poveri del Signore, continuerà nella comunità cristiana, biologica-
mente diversa per razza, cultura, mentalità, ma teologicamente identica agli Ebrei 
fedeli che accolsero la voce dei profeti e credettero. La salvezza è l'accettazione del 
Figlio, «pietra angolare» (v. 42) sulla quale «ogni costruzione cresce ben ordinata per 
essere tempio santo nel Signore» (E/ 2,21). Alla costruzione di questa nuova storia di 
fedeltà anche Paolo dà il suo contributo con la serie di consigli che concludono il suo 
scritto ai Filippesi (4,6-9: II lettura). La preghiera genera serenità e gioia anche in 
mezzo alle «angustie» (v. 6) perché porta con sé la pace messianica, pace che supe-
ra ogni attesa, che fa impallidire la pace che il mondo si illude di offrire (v. 7). A questo 
movimento della grazia che si effonde in noi deve rispondere l'impegno quotidiano e 
concreto che l'apostolo esemplifica nel breve catalogo del v. 8, proponendo anche la 
sua testimonianza irreprensibile e i contenuti della sua catechesi (v. 9). «E il Dio della 
pace sarà con voi». 
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352)(66,21(�',� )('(�&UHGR�LQ�XQ�VROR�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��&UHDWRUH�
GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��GL�WXWWH�OH�FRVH�YLVLELOL�H�LQYLVLELOL��&UHGR�LQ�XQ�VROR�6LJQR�
UH��*HV��&ULVWR��XQLJHQLWR�)LJOLR�GL�'LR��QDWR�GDO�3DGUH�SULPD�GL�WXWWL�L�VHFROL��'LR�
GD�'LR��/XFH�GD�/XFH��'LR�YHUR�GD�'LR�YHUR��*HQHUDWR��QRQ�&UHDWR��GHOOD�VWHVVD�
VRVWDQ]D�GHO�3DGUH��SHU�PH]]R�GL�/XL�WXWWH�OH�FRVH�VRQR�VWDWH�FUHDWH��3HU�QRL�XRPL�
QL�H�SHU�OD�QRVWUD�VDOYH]]D�GLVFHVH�GDO�FLHOR��H�SHU�RSHUD�GHOOR�6SLULWR�VDQWR�VL�q�
LQFDUQDWR�QHO�VHQR�GHOOD�YHUJLQH�0DULD�H� VL�q� IDWWR�8RPR��)X�FURFLILVVR�SHU�QRL�
VRWWR� 3RQ]LR� 3LODWR��PRUu� H� IX� VHSROWR�� ,O� WHU]R� JLRUQR� q� ULVXVFLWDWR�� VHFRQGR� OH�
6FULWWXUH��q�VDOLWR�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��(�GL�QXRYR�YHUUj��QHOOD�JOR�
ULD��SHU�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��H�LO�VXR�UHJQR�QRQ�DYUj�ILQH��&UHGR�QHOOR�6SLULWR�
6DQWR��FKH�q�6LJQRUH�H�Gj�OD�YLWD��H�SURFHGH�GDO�3DGUH�H�GDO�)LJOLR��&RQ�LO�3DGUH�H�
LO�)LJOLR�q�DGRUDWR�H�JORULILFDWR��H�KD�SDUODWR�SHU�PH]]R�GHL�SURIHWL��&UHGR�OD�&KLH�
VD��XQD��VDQWD��FDWWROLFD�H�DSRVWROLFD��3URIHVVR�XQ�VROR�EDWWHVLPR�SHU� LO�SHUGRQR�
GHL�SHFFDWL��$VSHWWR�OD�ULVXUUH]LRQH�GHL�PRUWL�H�OD�YLWD�GHO�PRQGR�FKH�YHUUj��$PHQ� 

35(*+,(5$�$�6$1�)5$1&(6&2�3DWURQR�G¶,WDOLD 
2�6HUDILFR�VDQ�)UDQFHVFR��3DWURQR�G
,WDOLD��FKH�ULQQRYDVWL�LO�PRQGR�QHOOR�VSL�
ULWR�GL�*HV��&ULVWR��DVFROWD�OD�QRVWUD�SUHJKLHUD��7X�FKH�SHU�VHJXLUH�IHGHOPHQWH�
*HV��DEEUDFFLDVWL�YRORQWDULDPHQWH�OD�SRYHUWj�HYDQJHOLFD��LQVHJQDFL�D�GLVWDF�
FDUH�LO�QRVWUR�FXRUH�GDL�EHQL�WHUUHQL�SHU�QRQ�GLYHQLUQH�VFKLDYL��7X�FKH�YLYHVWL�
QHOO
DUGHQWH�DPRUH�GL�'LR�H�GHO�SURVVLPR��RWWLHQLFL�GL�SUDWLFDUH�OD�YHUD�FDULWj�H�
GL�DYHUH�XQ�FXRUH�DSHUWR�D�WXWWH�OH�QHFHVVLWj�GHL�QRVWUL�IUDWHOOL��7X�FKH�FRQRVFL�
OH�QRVWUH�DQVLH�H�OH�QRVWUH�VSHUDQ]H��SURWHJJL�OD�&KLHVD�H�OD�QRVWUD�3DWULD�H�VX�
VFLWD�QHO�FXRUH�GL�WXWWL�SURSRVLWL�GL�SDFH�H�GL�EHQH��$PHQ 
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QHOOD�VWRULD 
H��XQLWL�DJOL�DQJHOL�H�DL�VDQWL� 
SURFODPLDPR�OD�WXD�ERQWj�VHQ]D�¿QH� 
 
6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
 
35(*+,(5$�(8&$5,67,&$ 
 

0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
$QQXQ]LDPR�OD�WXD�PRUWH� 
6LJQRUH��SURFODPLDPR 
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH� 
QHOO¶DWWHVD�GHOOD�WXD�YHQXWD� 
 
3HU�&ULVWR��FRQ�&ULVWR�H�LQ�&ULVWR� 
D�WH��'LR�3DGUH�RQQLSRWHQWH 
QHOO
XQLWj�GHOOR�6SLULWR�6DQWR 
RJQL�RQRUH�H�JORULD�SHU�WXWWL�L�VHFROL�GHL�
VHFROL��$PHQ� 
5,7,�',�&2081,21( 
 

3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
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3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH� 
SHUFKp��LO�PLR�H�YRVWUR�VDFUL¿FLR� 
VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH� 
 
,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�
TXHVWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�
VXR�QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�
WXWWD�OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 
 
35(*+,(5$�68//(�2))(57( 
$FFRJOL��6LJQRUH��LO�VDFUL¿FLR�FKH�WX�
VWHVVR�FL�KDL�FRPDQGDWR�G
RɣULUWL�H��
PHQWUH�HVHUFLWLDPR�LO�QRVWUR�XɤFLR�VD�
FHUGRWDOH��FRPSL�LQ�QRL�OD�WXD�RSHUD�GL�
VDOYH]]D��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH���
$PHQ�� 
 
3UHID]LR� 
 

,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR� 
(¶�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 
Ê��YHUDPHQWH�JLXVWR��3DGUH�VDQWR�� 
FDQWDUH�LQ�TXHVWR�JLRUQR�GL�IHVWD 
LO�QRVWUR�LQQR�GL�ULFRQRVFHQ]D�H�GL�JLRLD� 
SHUFKp�FL�KDL�LQQHVWDWL�QHO�PRQGR� 
FRPH�WXD�YLJQD� 
RJJHWWR�GHOOD�WXD�SUHGLOH]LRQH� 
H�GHOOH�WXH�FXUH� 
 
7X��QHOO¶DWWHVD�SD]LHQWH�GHL�QRVWUL�IUXWWL� 
GLVVRGL�LO�WHUUHQR� 
H�FL�SRWL�FRQ�OD�WXD�3DUROD� 
SHUFKp��LUURUDWL� 
GDOO¶DFTXD�IHFRQGD�GHOOR�6SLULWR� 
GLYHQWLDPR�WUDOFL�QHL�TXDOL�FLUFROD� 
OD�OLQID�YLWDOH�GHOO¶DPRUH� 
SLHQDPHQWH�LQVHULWL�LQ�&ULVWR� 
QRVWUD�YLWD�H�ULVXUUH]LRQH� 
 

/LHWL�H�JUDWL�D�WH��'LR�GHOOD�SDFH� 
FKH�VHL�VHPSUH�FRQ�QRL� 
H�FXVWRGLVFL�L�QRVWUL�FXRUL 
ULFRQRVFLDPR�OH�WXH�PHUDYLJOLH� 
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TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
H�QRQ�FL�LQGXUUH�LQ�WHQWD]LRQH� 
PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 
/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL� 
H�FRQ�O
DLXWR�GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YL�
YUHPR�VHPSUH�OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFX�
UL�GD�RJQL�WXUEDPHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�
FRPSLD�OD�EHDWD�VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�
QRVWUR�6DOYDWRUH�*HV��&ULVWR� 
7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 
6LJQRUH�*HV��&ULVWR��FKH�KDL�GHWWR 
DL�WXRL�DSRVWROL��³9L�ODVFLR�OD�SDFH��YL�GR�
OD�PLD�3DFH´��QRQ�JXDUGDUH�DL�QRVWUL�
SHFFDWL��PD�DOOD�IHGH�GHOOD�WXD�&KLHVD��H�
GRQDOH�XQLWj�H�SDFH�VHFRQGR�OD�WXD�YR�
ORQWj��7X�FKH�YLYL�H�UHJQL�QHL�VHFROL�GHL�
VHFROL��$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 
%HDWL�JOL�LQYLWDWL�DOOD�&HQD�GHO�6LJQRUH� 
(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR� 
FKH�WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR� 
2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR 
GL�SDUWHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD� 
PD�GL¶�VROWDQWR�XQD�SDUROD 
H�LR�VDUz�VDOYDWR� 
 
'232�/$�&2081,21( 
/D�FRPXQLRQH�D�TXHVWR�VDFUDPHQWR� 
VD]L�OD�QRVWUD�IDPH�H�VHWH�GL�WH��R�3DGUH�� 
H�FL�WUDVIRUPL�QHO�&ULVWR�WXR�)LJOLR�� 
(JOL�YLYH�H�UHJQD�QHL�VHFROL�GHL�VHFROL��� 
 

%(1(',=,21( 
 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 
'LR�GHOOD�YLWD��KDL�YLVLWDWR�TXHVWD�YLJQD� 
RUD�EHQHGLFL�H�SURWHJJL�LO�FHSSR 
FKH�OD�WXD�GHVWUD�KD�SLDQWDWR� 
QHOOD�VWRULD�GHJOL�XRPLQL� 
H�DFFRPSDJQD�TXHVWD�WXD�IDPLJOLD� 
SHU�OH�VWUDGH�GHO�PRQGR� 
SHUFKp�WL�GLD�IUXWWL�DEERQGDQWL� 
TXDQGR�PDQGHUDL�L�WXRL�DQJHOL 
D�YHQGHPPLDUH�OD�WHUUD�� 
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ��� 
 
(�OD�EHQHGL]LRQH�GL�'LR�RQQLSRWHQWH�� 
3DGUH�H�)LJOLR�H�6SLULWR�6DQWR� 
GLVFHQGD�VX�GL�YRL��H�FRQ�YRL�ULPDQJD�VHP�
SUH��$PHQ��� 

 
&ʑʐʉʇʆʑ 

&Lz�FKH�q�YHUR��DPDELOH��JLXVWR��VLD�RJJHWWR�
GHL�YRVWUL�SHQVLHUL�H�GHOOH�YRVWUH�D]LRQL��
RJQL�JLRUQR��$QGDWH�LQ�SDFH� 
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4 ottobre san Franceso d’Assisi  
Patrono d’Italia 
Francesco di Assisi sembra rappresentare un caso 
quasi unico fra i santi, non solo a causa delle sue stig-
mate, ma soprattutto per la rassomiglianza al Cristo 
anche nella sua vita esteriore. Nato ad Assisi nel 1182 
da un ricco mercante, dopo una giovinezza spensierata 
e avventurosa, partecipò al primo periodo delle lunghe 
guerre cittadine, ma nel 1206, nella chiesetta di San 
Damiano, sentì l’invito del Crocifisso «ad andare a ripa-
rare la sua Chiesa che andava tutta in rovina» e per 
questo, rinunciando ai beni paterni per amore di 
“Sorella Povertà”, si consacrò a Dio e si dedicò alla 
predicazione morale e penitenziale, annunciando il 
Vangelo come poverello itinerante in compagnia del 
primo nucleo dell’ordine mendicante dei Frati Minori. Si 
recò in Oriente sognando il martirio, tentando la via 
delle missioni in Marocco, in Egitto, fino in Palestina. 
facendosi ascoltare anche dai musulmani, come in 
Egitto, a Damietta, dove predicò alla presenza del sul-
tano Al-Malik Al-Kamil, sovrano benevolo e prudente, 
aprendo così un vasto campo di apostolato missionario 
ai suoi figli. Inviò i primi suoi frati tra il 1217 e il 1219 in 
varie nazioni d’Europa e nel Marocco saraceno, dove 
nel 1220 furono uccisi i cinque protomartiri francescani. 
Nel 1212, nella chiesetta della Porziuncola fondò con 
santa Chiara l’ordine delle Clarisse, le Povere Dame di 
San Damiano. Nel 1223 celebrò a Greccio il Natale con 
un presepio vivente, cantando il Vangelo (come diaco-
no, non fu mai sacerdote) e predicando. Nell’ultima 
fase della sua vita, quasi cieco e seriamente malato, 
fece un’esperienza di trasformazione mistica sigillata 
dalle stigmate sul monte della Verna. Ferito d’amore, 
compose il Cantico delle creature e poco prima della 
morte redasse un commovente testamento. Si spense 
il 3 ottobre 1226 a 45 anni, disteso nudo nella sua Por-
ziuncola, dopo aver cantato un salmo. Canonizzato 
due anni dopo da Gregorio IX, nel 1939 fu proclamato 
patrono d’Italia insieme a santa Caterina da Siena.  
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OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 
La Madonna del Rosario di 
Pompei si festeggia il 7 otto-
bre e l’8 maggio con la recita 
della Supplica solenne. Il cul-
to verso la Vergine è molto 
antico e risale all’epoca dell’i-
stituzione dei domenicani 
(XIII secolo), i quali ne furono 
i maggiori propagatori. Alla 
protezione della Vergine del 
Rosario, inoltre, fu attribuita la 
vittoria della flotta cristiana 
sui turchi musulmani, avvenu-
ta a Lepanto nel 1571. A se-
guito di ciò il papa Pio V 
(1504-1572), istituì dal 1572 
la festa del Santo Rosario, 
alla prima domenica di otto-
bre, che poi dal 1913 è stata 
spostata al 7 ottobre. Il culto 
per il Rosario ebbe un’ulterio-
re diffusione dopo le appari-
zioni di Lourdes del 1858, 
dove la Vergine raccomandò 
la pratica di questa devozio-
ne. La Madonna del Rosario, 
ebbe nei secoli una vasta 
gamma di raffigurazioni arti-
stiche, quadri, affreschi, sta-
tue, di solito seduta in trono 
con il Bambino in braccio, in 
atto di mostrare o dare la co-
rona del rosario; la più cono-
sciuta è quella in cui la coro-
na viene data a Santa Cateri-
na da Siena e a San Domeni-
co di Guzman, inginocchiati ai 
lati del trono.  
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)$&&,$02� )(67$����FRQ� OH�IDPL�
JOLH� GHOOD� EDPELQD�/XFFKHVL� /LYLD��
FKH� FRQ� LO� %DWWHVLPR� q� GLYHQWDWD�
FULVWLDQD� HG� HQWUDWD� QHOOD�&RPXQLWj�
FULVWLDQD� 
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LETTURA ED ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 
Tutti sappiamo quanto è importante de-
dicare tempo ed attenzione alla cono-
scenza della Parola di Dio. Questa setti-
mana ci troviamo alle ore 18,30 chiesa 
di san Leonardo in Borghi oppure alle 
ore 21,00 locali di san Paolino 
 
Inoltre si segnala l’attività quindicinale 
dell’Ascolto della Parola di Dio nella Città 

2772%5(��0(6(�'(/�526$5,2� 
'XUDQWH�TXHVWR�PHVH�OD�QRVWUD�&RPXQL�
Wj�3DUURFFKLDOH�VL�ULWURYD�SHU�OD�SUHJKLHUD�
GHO�5RVDULR�� 
 

&KLHVD�GL�VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL��GDO�
OXQHGu�DO�YHQHUGu��DOOH�RUH�

 

0DUWHGu���RWWREUH 
'HGLFD]LRQH�GHOOD�FKLHVD�
&DWWHGUDOH�GL�/XFFD 
�����DQQLYHUVDULR 
0DUWHGu���RWWREUH�q�LO����HVLPR�
DQQLYHUVDULR�GHOOD�'HGLFD]LRQH�
GHOOD�&DWWHGUDOH�GL�/XFFD��,O�SUR�
JUDPPD� LQ�ULFRUGR�GL�TXHO���RWWR�
EUH������LQ�FXL�$QVHOPR�GD�%DJ�
JLR��LQVLHPH�YHVFRYR�GL�/XFFD�H�
3DSD�FRQ�LO�QRPH�GL�$OHVVDQGUR�
,,��FRQVDFUz�OD�QXRYD�FDWWHGUDOH�
GL�/XFFD�SUHYHGH� 
 
/XQHGu���RWWREUH�RUH����3ULPL�
9HVSUL�LQ�&DWWHGUDOH� 
 

0DUWHGu���RWWREUH�RUH����/RGL�LQ�
&DWWHGUDOH� 
 

0DUWHGu���RWWREUH�RUH����PHVVD�
LQ�FDWWHGUDOH�SUHVLHGXWD�GDOO¶DU�
FLYHVFRYR�3DROR�*LXOLHWWL 
 

3HU�WXWWL�TXHVWL�HYHQWL�q�QHFHVVDULR�
VHJQDODUH�OD�SUHVHQ]D�VXO�VLWR�GHOOD�
GLRFHVL�GL�/XFFD�ZZZ�GLRFHVLOXFFD�LW 
 

1RQ�FL�VDUj�OD�PHVVD�GHOOH�RUH�������
LQ�VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 
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Questo mese 
DAL CENTRO DI ASCOLTO 
 

Distribuzione pacchi alimentari 
La consegna dei pacchi alimentari 
avverrà il venerdì pomeriggio solo 
su richiesta e prenotazione chia-
mando i numeri 
3487608412  - 3661062288 
 

Richiesta urgente di generi alimentari 
In particolare il Centro di Ascolto 
indica i seguenti generi alimentari 
che sono in esaurimento e per i 
quali c’è forte ed urgente  richiesta 
 

 

Il Centro di Ascolto è aperto il mar-
tedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 
nnel bisogno anche nel pomeriggio: 
riceve su appuntamento chiamando 
i numeri  3487608412  - 3661062288 

Anche questa domenica si ripete l’appel-
lo per il servizio delle colazioni portato 
avanti dalla nostra parrocchia.  
Con  la ripresa autunnale delle attività della 
parrocchia anche questo servizio ha bisogno 
di essere rilanciato e sostenuto soprattutto 
nella disponibilità di personale per man-
dare avanti questa opera che è diventata 
molto importante ed è utilizzata da molti (e 
sono sempre di più) fratelli e sorelle che 
trovano in questa attività non solo un po’ di 
rifocillamento al mattino ma soprattutto un 
luogo dove sono accolti e, nel possibile, 
aiutati. Questo invito ha due finalità: 
A) un invito a coloro che hanno sospeso 
il servizio nella legittima preoccupazione 
di quanto stava accadendo all’inizio della 
pandemia: c’è bisogno anche del vostro 
aiuto e della vostra esperienza. Ormai con 
il Virus abbiamo imparato a convivere e le 
norme di sicurezza, entrate nella prassi au-
tomatica quotidiana, garantiscono tranquillità 
e funzionalità. 
B) un appello  per “reclutare” altre volon-
tarie e volontari, nuovi di zecca, e da in-
serire in una famiglia vasta e variegata 
come è quella dei volontari del servizio 
delle colazioni della Parrocchia del Cen-
tro Storico di Lucca!  
Per segnalare la vostra adesione si può uti-
lizzare la email parrocchia@luccatranoi.it 
o i recapiti 0583 53576 o 3288078181 
Attendo fiducioso le vostre risposte, a tutti 
un forte saluto 

d.Lucio 

&RQWLQXD�DQFRUD�OD�UDFFROWD�
GL�PDWHULDOH�VFRODVWLFR�SHU�L�
UDJD]]L�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�GLIIL�
FROWj� 
4XDGHUQL��PDWLWH��SHQQH��DVWXF�
FL��]DLQL��HFF��VRQR�QHFHVVDUL�
SHU�GDUH�XQD�PDQR�H�VRVWHQHUH�
LO�GLULWWR�DOOR�VWXGLR�GL�WDQWL�EDP�
ELQL�H�UDJD]]L��4XHVWR�PDWHULD�
OH��QXRYR���GD�SRUWDUH�DOOD�PHV�
VD�R�LQ�SDUURFFKLD� 
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Ingresso: Acclamate al Signore 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza. 
Acclamate, voi tutti, al Signore. 
Poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione. RIT. 
 
Salmo responsoriale 

Comunione: Pane di vita nuova 
Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini,  
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita 
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato. 
 

RIT. Pane della vita, sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo! 
 

Al banchetto ci inviti, che per noi hai preparato,  
doni all'uomo la tua sapienza, doni il verbo della vita. 
Segno d'amore eterno, pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo.  RIT. 
 

Nel tuo sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.  
Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.  RIT. 
 
Finale: Dolce sentire 
Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora, umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita,  
che generosa risplende intorno a me, 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
  
 

Ci ha dato i cieli e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le Sue creature. 
Dono di Lui, del Suo immenso amore. 
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$UFLGLRFHVL�GL�/XFFD 
&RPXQLWj�3DUURFFKLDOH 
GHO�&HQWUR�6WRULFR�GL�/XFFD 

 

3(5�,1)250$=,21, 
ULFKLHVWD�GL�'RFXPHQWL�H 
FHOHEUD]LRQH�GL�6DFUDPHQWL 
FRQWDWWDUH�OD�VHJUHWHULD� 
3�]D�6��3LHULQR��� 
WHO������������ 
WHO������������� 
&HOO������������� 
H-PDLO��LQIR#OXFFDWUDQRL�LW 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

6$17(�0(66(�3$552&&+,$/, 
&RQ�VHJQDOD]LRQH�GHOOD�SUHVHQ]D 
 

Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (160 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 8,00 chiesa di san Pietro Somaldi (72 
posti)  
 

ore 9,30 chiesa di san Frediano – (160 posti) 
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (178 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (94 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00  san Frediano 
ore 9,00 san Leonardo in Borghi Liturgia della 
Parola (il sabato celebrazione eucaristica) 
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA ALLA 
MESSA DOMENICALE Per essere sicuri di 
trovare posto, senza inutili attese, è impor-
tante segnalare la propria presenza, utiliz-
zando il sistema predisposto dalla Diocesi in 
questi modi 
1.Utilizzo il sito della Diocesi Nella scherma-
ta principale (www.diocesilucca.it) c’è in 
bell’evidenza un riquadro su cui cliccare per 
entrare nel sistema; una volta entrati, si può 
scegliere se ricercare la Messa per chiesa o 
per data.  
2. Mi servo di un operatore Ci si può servire 
del telefono e un operatore provvederà alla 
segnalazione della partecipazione alla mes-
sa. Si può chiamare questo numero, dalle 
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, dal 
martedì al sabato Centro Storico di Lucca: 
0583 53576   

/D�UDFFROWD�GHO� 
��[�PLOOH�SHU�OD�QRVWUD�
SDUURFFKLD 
6H�YXRL�DQFKH�TXHVW¶DQQR��SXRL�
GRQDUH�LO�WXR�³�[����´�DOOD�QRVWUD�
3DUURFFKLD�GHO�&HQWUR�6WRULFR��
7L�LQGLFKLDPR�OD�2QOXV�SDUURFFKLD�
OH�D�FXL�SXRL�RIIULUH�LO�WXR�SUH]LRVR�
DLXWR�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�SURJHWWL�H�
LQL]LDWLYH�D�IDYRUH�GHL�SL��GHEROL�H�
QRQ�VROR�� 
)LQ�GD�RUD���JUD]LH�GL�FXRUH�� 
,QGLFDUH�QHOOD�FDVHOOD�³6&(/7$�
3(5�/$�'(67,1$=,21(�'(/�&,1�
48(�3(5�0,//(�$�6267(*12�
'(/�92/217$5,$72�(�'(//(�$/�
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