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Riflessione sul vangelo di domenica 

Come può essere una comunità cristiana, qual è il sogno di Dio che 
è la Chiesa? Nelle ultime settimane abbiamo approfondito questo 
tema, la logica del mondo che viene superata dalla tenerezza di 
Dio, la possibilità di vivere in maniera diversa la vita, la capacità di 
realizzare un pezzo di Regno di Dio nelle nostre comunità. E oggi 
ritorniamo ad un tema affrontato qualche settimana fa: il potere e 
l'invidia. Attenti, però, al rischio telecomando mentale. Qualcuno 
potrebbe pensare: "Ecco, si parla del potere, io non sono potente, 
né politicante, né industriale e quindi... zac... cambio canale menta-
le" e via a pensare alla vittoria della Ferrari. No.  
 
La Parola riguarda tutti. 
Scava dentro me e mi cambia, mi spezza in due, mi scarnifica, mi 
inquieta e mi libera, mi salva. Sempre 
che sia disposto ad ascoltarla. La richie-
sta di Giacomo e Giovanni (notate: Gio-
vanni il mistico!) è curiosa: Gesù è un 
Rabbì affermato, la gente ormai lo rico-
nosce come Messia, occorre quindi pen-
sare al futuro governo di Israele con a 
capo, ovvio, Gesù, e i vari ministri. Po-
veri apostoli! Quanto ancora dovranno 
essere masticati prima di capire il senso 
profondo dell'iniziativa di Gesù. Ecco, 
allora, un'ingenua e sempre attuale auto-
raccomandazione: i figli di Zebedeo 
vogliono diventare importanti, avere un 
qualche ruolo. Gesù è sbigottito, attonito, si scalda: la gloria che lo 
riempirà sarà immensa. Ma dovrà passare attraverso il torchio della 
croce.  
 
Che ne sanno gli apostoli della misura della sua sofferenza?  
Che ne sanno di quanto immenso sarà il sacrificio del Figlio di  
Dio?  
Che ne sanno... Ma il culmine della brutta figura arriva quando gli 
apostoli si battibeccano con i due fratelli: probabilmente tutti ambi-
vano a quei posti, i due "boanaerghes" li hanno battuti sul tempo! E 
Gesù, ancora, con pazienza, inizia una riflessione sul servizio.  
 
Poveri apostoli, povera Chiesa, così simile a noi in tutto! Povera 
comunità che dovrà passare per il vaglio del patibolo e sperimenta-
re l'amaro calice del tradimento e dell'abbandono per passare dalla 
disperazione alla fede in Cristo Risorto. Così simili a noi, questi 
apostoli, così simili a noi...  

Potere: chi non ne ha? Potere che è la capacità di dare la felicità a 
chi ci sta intorno; o la sofferenza. Potere di far soffrire gli altri: un 
muso tirato lungo con la moglie, un capriccio esagerato con i geni-
tori, uno sgarbo col collega in ufficio. O il potere, terribile di ucci-
dere con la lingua. Lingua che spezza, travolge, tritura nei giudizi.  
 
Potere, devastante, di infangare una persona, di cucirle addosso un 
cappotto, di insinuare un dubbio, emettere una sentenza. Sono trop-
po duro? Siamo realisti. Tra le varie colpe di cui i cristiani si mac-
chiano non è questa la più grave? La mancanza di misericordia non 
è forse lo scandalo inaccettabile dei cristiani? Che strano, l'uomo, 
così faticosamente impegnato a conoscere se stesso, pieno di con-
traddizioni e di ambiguità, legge con chiarezza irrefutabile la vita 

degli altri. Ma il cristiano non dovrebbe 
forse, abitato dallo sguardo di miseri-
cordia di Cristo, vedere nell'uomo il 
capolavoro che Dio ha disegnato nel 
progetto della sua vita? Viene da dire 
con papa Giovanni XXIII che scriveva 
nel suo diario intimo:"Prometto che 
delle persone che conosco dirò solo il 
bene.  
 
E se non vi sarà nulla di bene da dire 
starò zitto". La comunità è chiamata a 
dare una testimonianza di misericordia e 
di perdono, a partire dal proprio interno. 

Ma prima anche noi dobbiamo passare nel torchio della croce, dello 
sperimentare la nostra povertà per abbracciare ogni uomo con quel-
lo sguardo di tenerezza e di misericordia che Dio posa su di me. 
Potere da gestire come servizio alla felicità dell'altro. Potere che 
può e deve diventare gioia di suscitare nell'altro potenzialità e risor-
se a lui stesso sconosciute.  
Possano le nostre comunità, marchiate dalla croce, mettersi a servi-
zio dell'umanità, diventare missionarie di misericordia, di tenerez-
za, di servizio. Gratuità, sorriso, piena umanità che, ricevute da 
Cristo, contagiano i nostri quartieri, le nostre famiglie, le nostre 
scuole. Dalla logica del sospetto a quella della fiducia, dalla logica 
dell'accaparramento a quella della condivisione. Fra noi sia così, fra 
noi è così se ci accosteremo al distributore di grazia, come suggeri-
sce la lettera agli Ebrei, il Signore Gesù. Lui, l'amico degli uomini, 
l'Amante senza misura, la sorgente della tenerezza che ci chiama a 
diventare suoi testimoni. 

Paolo Curtaz 



S. Nazàro e Celso - memoria 
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
-  ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

22 
domenica 

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE            Sett. IV    
Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona 
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

23 
lunedì 

S. BRIGIDA - Patrona d’Europa 
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16 
I giusti contemplano il tuo volto, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
 

24 
martedì 

S. Charbel Makhlüf - memoria facoltativa 
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 
Beato il popolo che ha il Signore come Dio 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

25 
mercoledì 

S. GIACOMO - Festa 
Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28 
 Gesù è il Signore: egli regna nei secoli 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio;  

26 
giovedì 

Ss. Gioacchino e Anna- memoria 
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 
 A te mi affido: salvami, Signore! 

27 
venerdì 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31; Mc 8,34-38 
Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

29 
domenica 

22 luglio 2012 
 

OTTAVA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

S. Pantaleone - memoria facoltativa 
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio 
 - ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

"Quando il Signore suscitava loro giudici, il Si-
gnore era con il giudice e liberava dalla mano dei 
loro nemici durante tutta la vita del giudice;  
perché il Signore si lasciava commuovere dai loro 
gemiti sotto il giogo dei loro oppressori ".  
cfr. 1a lett. 
SONO TUO FIGLIO E TI AMO 

Padre mio, è con la semplicità di un bambino che ti 
chiedo di aiutarmi: 
sostienimi mentre imparo a camminare,  
incoraggiami se qualche volta casco, 
riprendimi quando sbaglio, castigami quando  
disubbidisco. 
Sono Tuo figlio e ti amo, e il mio amore sa di essere 
solo una briciola di tutto l'amore che Tu per primo 
mi dai. 
Ma anche se sei così immenso, così onnipotente, 
Ti commuovi di fronte alla nostra pochezza, alla 
nostra fragilità, 
e il Tuo cuore gonfio d'amore per noi non rimane 
insensibile alle nostre preghiere. 
Sì, sono sicuro che Tu esaudisci i nostri desideri se 
essi sono frutto d'amore, 
se ci portano ad amare maggiormente i fratelli. 
"Chiedete e vi sarà dato" ci hai detto:  
e io voglio chiedere, non per me, ma per tutti quelli 
che hai posto sul mio cammino, 
perché raggiungano, nonostante l'inadeguatezza del 
mio povero essere,  
la pienezza della vita: conoscere e amare Te! 
Amen. 
 
" Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi 
non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa 
vita, perché ci siete diventati cari ". 
cfr. 2a lett. 
 
CHE GLI ALTRI DIVENTINO A ME PIU' 
CARI DI ME STESSO 
 

Grazie, Signore, perché mi doni ogni giorno dei 
fratelli da amare,  
dei fratelli per cui spendere la vita,  
perché la mia vita è portare il lieto annunzio 
che Cristo ha vinto la morte, risorgendo a vita 
nuova, 
la stessa che attende tutti noi. 
Donaci, Signore, un cuore grande per contenere 
tutti coloro a cui mi manderai, 
perché diventino a me più cari di me stesso, 
e offra loro tutto il meglio di me stesso, tutto ciò 
che Tu hai donato a me. 
Gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente  
voglio donare! Amen.  

 La fede 
 
Anche la fede (che pensai bastasse) 
è un pozzo a dismisura della sete. 
Guardo il suo fondo tremulo,  
ne invoco 
la salita alle labbra 
del desiderio. Invano. 
Non è la sete a far salire l'acqua 

 
 
ma l'amor della sete a far discendere 
sino al cuore del fondo. 
 
Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio 

28 
sabato 


