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riflessioni estive del nostro Arcivescovo 

«Tradizione e paternità», riflessioni su “La vita buona” 
Il padre è la memoria della propria origine. Perderlo significa anche bloccare il cammino e il senso del proprio destino. 

  

La figura dell’ateo, basata su di un uso politico della religione, già rivela che la “giustificazione politica” man-
tiene in sé un’ultima riduttiva indifferenza verso il nesso religione-verità 
 
In Europa l’ateismo muta di segno quando affronta direttamente la 
“pretesa” di verità del Cristianesimo. La religione rivelata non si accontenta 
di fondare il dovere di credere su un argomento politico, ma esige di essere 
riconosciuta come vera. La fede è sempre e simultaneamente, per la genui-
na tradizione cattolica, fides qua creditur e fides quae creditur. Non si può, 
quindi, separare, per i cristiani il coinvolgimento della libertà dell’uomo dal 
dono di Dio che gli propone, con intenso amore, il logos, cioè la verità. 
 
(Da Angelo Scola, “Dio? Ateismo della ragione e ragioni della fede”, Ve-
nezia, Marsilio editore, 2008) 

Conoscere e apprezzare i valori trasmessi di generazione in 
generazione è la prima condizione per farli fruttare. E qui 
utilizzo ben volentieri un chiaro rimando alla parabola evan-
gelica dei talenti (i «doni» ricevuti da Dio, che gli esseri u-
mani sono chiamati a far fruttare per il bene personale e co-
munitario) per descrivere il «lavoro» implicato in ogni rela-
zione educativa, espressione di amore autentico. Oggi, però, 
in particolare nelle nostre società occidentali un po’ 
«impagliate», qualcosa si è inceppato. La catena delle gene-
razioni, che per secoli ha permesso la trasmissione 
(tradizione) di uno stile di vita buona di padre in figlio, sem-
bra essersi spezzata. Certo, il ritmo ultrarapido con cui si tra-
sforma il mondo in cui viviamo ci spiazza. Spesso è la stessa 
figura del padre a essere in crisi. E, nell’attuale modello più 
«affettivo» che «normativo» di famiglia, la figura vincente 

sembra essere quella della madre, che lavora e governa la 
casa. Ma è possibile essere madri ed essere figli, se il padre è 
latitante o ha smarrito l’identità? In altri termini: che cosa si 
perde, perdendo il padre? Perdere la memoria della propria 
origine significa anche bloccare il cammino e il senso del 
proprio destino. Le tre parole evidenziate rimandano ai tre 
elementi costitutivi del dinamismo dell’umana libertà: spie-
garlo ci porterebbe però troppo lontano. 
 
(Da Angelo Scola,  
“Famiglia, risorsa  
decisiva” Padova,  
Edizioni  
Messaggero, 2012) 

Due dimensioni in un unico atto di fede 

 
 
 
I genitori sono invitati a prendere contatto con don Franco per concordare la data del Battesimo. 
Al corso di preparazione (nota bene per le due date è unico!) sono invitati ambedue i genitori, anche se hanno  
battezzato già un figlio, e i padrini per dare anche loro la possibilità di ri-conoscere questo importante sacramento 
e quindi è opportuno sceglierli tra coloro che possono partecipare ai tre incontri che saranno 



Dt 11,1-8a; Sal 98; 1Tm 6,11b-16; Gv 14,21-24 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

26 
domenica 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
2Mac 7,1-2.20-41; Sal 16; 2Cor 4,7-14; Mt 10,28-42 
Avrò pienezza di vita alla tua presenza, Signore 
 ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;                      

27 
lunedì 

S. Monica - memoria 
1Mac 6,1-17; Sal 9; Mc 1,4-8 
Narrate a tutti i popoli le opere di Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

28 
martedì 

S. Agostino - memoria 
1Mac 8,1-7.12-18; Sal 36; Lc 3,15-18 
Il Signore non abbandona i suoi fedeli 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

29 
mercoledì 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Is 48,22-49,6; Sal 70; Gal 4,13-17; Mc 6,17-29 
Sei tu, Signore, la difesa del giusto 
- ore   8.30: san Desiderio 

30 
giovedì 

Beato Alfredo Ildefonso Schuster - memoria 
1Mac 10,1-2.15-21; Sal 30; Mt 11,7b.11-15 
In te, Signore, mi sono rifugiato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

31 
venerdì 

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
 Is 29,13-21; Sal 84; Eb 12,18-25; Gv 3,25-36 
 Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la    
 tua salvezza 

2 
domenica 

26 agosto 2012 
 

DOMENICA CHE PRECEDE  
IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  

IL PRECURSORE 

Ss. Felice e Abbondio - memoria facoltativa 
1Mac 15,15-23a.24; Sal 66; Gv 1,35-42 
Ti lodino, o Dio, ti lodino i popoli tutti 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

 nella liturgia di questa domenica 
 
dal libro dei Maccabei 7,20 :  
"La madre era soprattutto am-
mirevole e degna di gloriosa me-
moria, perché vedendo morire 
sette figli in un sol giorno, sop-
portava tutto serenamente per le 
speranze poste nel Signore.  
 
SONO UN GRAN BRONTOLONE 
Signore, sono un gran brontolone, lo so, e vorrei cer-
care di evitare di esserlo, imparando ad accettare gli 
altri per quel che sono, con i loro pregi e i loro difetti, 
non soffermandomi troppo sui lati negativi ma valo-
rizzando quelli positivi. 
Che diritto ho di giudicare una persona, costringendo-
lo a doversi adattare a me senza che io mi adatti mini-
mamente a lui? 
Certo, è faticoso sopportare tutto ciò che ci può capi-
tare, sopportare gli imprevisti che scombussolano tutti 
i programmi che ti eri fatto... 
ma questo è un modo concreto per accettare la Tua 
volontà. 
La serenità accompagni sempre questo atteggiamento 
di accoglienza degli imprevisti, perché la gioia sia 
sempre nostra compagna, e renda fruttuoso il nostro 
operare. 
E tutto sia basato sulla speranza, sull'ottimismo che ci 
viene dalla promessa che il Padre ci ha fatto: saremo 
beati se seguiremo la Sua volontà. 
Signore, aiutami ad essere serenamente fiducioso nel 
compiere sempre e solo ciò che a Te è gradito.  
Amen. 
 
dalla seconda ai corinzi 4,5 :  
" Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo 
Gesù Signore; quanto a noi, siamo i vostri servitori 
per amore di Gesù ". 
 
TUTTO PER AMORE DI GESU' 
Qual è la Tua volontà per ogni uomo, 
se non quella di imitare l'uomo perfetto , Gesù Cristo? 
Solo in Lui possiamo trovare la piena realizzazione 
della nostra figliolanza divina, 
solo in Lui possiamo attuare la nostra vocazione di 
concostruttori del Regno. 
Mettiamo da parte allora il nostro orgoglio, la nostra 
pigrizia spirituale,  
la superficialità interiore, la comodità del compromes-
so, e corriamo con Lui verso il Padre, nel servizio u-
mile e generoso ai fratelli. 
L'amore è ciò che rende vera una vita: 
agire, pensare, fare tutto per amore di Gesù 
rende la nostra vita piena, rende la nostra vita santa. 
Fa' che il mio amore per Te cresca sempre di più, 
nonostante le fatiche e le sofferenze,  
nonostante si debba andare controcorrente, 
perché il mondo non ti conosce o addirittura ti rifiuta. 
Che il mio amore per Te possa essere trasmesso a chi-
unque di quelli a cui mi manderai, perché anche loro 
ritrovino l'amore per Te. Amen. 

1  
settembre 

“Credere!”  
 
"Credere alla grazia di Dio: si-
gnifica, certo, sentirsi mancare 
improvvisamente la terra sotto i 
piedi; significa stare là dove in 
verità nessun uomo può stare; 
significa intraprendere qualcosa 
di sconfinatamente contrario al 
buon senso e sconfinatamente 
audace; significa non vedere più 
il mondo, ma Dio; significa non 
vedere più il  

 
nostro male e la nostra colpa, ma 
soltanto la sovrabbondanza di 
Dio; significa diventare piccoli e 
veder Dio diventare grande; si-
gnifica prendere sul serio l'in-
comprensibile paradosso che Dio 
vuole aver a che fare con il mon-
do, malgrado tutto; significa ri-
conoscere che Dio è più grande 
di ogni nostra miseria, che Dio è 
più grande del nostro cuore che 
ci condanna."  
Bonhoeffer, "Ti basta la mia grazia", 1928 


