
 5. “Siate premurosi nell’ospitalità” (Rm 12,13) 

La realtà del fenomeno, la sua complessità, le domande 

che suscita, chiedono alle nostre comunità di avviare 

“processi educativi” che vadano al di là dell’emergenza, 

verso l’edificazione di comunità accoglienti capaci di es-

sere “segno” e “lievito” di una società plurale costruita 

sulla fraternità e sul rispetto dei diritti inalienabili di ogni 

persona, come ci ricorda papa Francesco nella Evangelii 

gaudium: «Si tratta di privilegiare le azioni che generano 

nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre perso-

ne e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino 

in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con 

convinzioni chiare e tenaci». 

a. Le migrazioni “segno dei tempi” 

Un processo che inizia con un atto di umiltà e di ascolto 

di ciò che l’immigrazione, con i suoi volti, le sue storie, 

le sue domande dice a noi, comunità cristiane. Si tratta di 

cogliere le migrazioni come “un segno dei tempi”, come 

hanno ricordato gli ultimi Pontefici: un luogo frequentato 

da Dio, che chiede al credente di “osare” la solidarietà, la 

giustizia e la pace. 

Leggere le migrazioni come “segno dei tempi” richiede 

innanzitutto uno sguardo profondo, uno sguardo capace 

di andare oltre letture superficiali o di comodo, uno 

sguardo che vada “più lontano” e cerchi di individuare il 

perché del fenomeno. Prima ancora di “aprire” o 

“chiudere” gli occhi davanti allo straniero è necessario 

interrogarsi sulle cause che lo muovono, anche se – e for-

se proprio perché – oggi appare più difficile che mai riu-

scire a distinguere quanti fuggono da guerre e persecuzio-

ni da quanti sono mossi dalla fame o dai cambiamenti 

climatici. Papa Francesco ci ricorda la necessità di «avere 

“una sempre vigile capacità di studiare i segni dei tem-

pi”. Si tratta di una responsabilità grave, giacché alcune 

realtà del presente, se non trovano buone soluzioni, pos-

sono innescare processi di disumanizzazione da cui poi è 

difficile tornare indietro». Si tratta di prendere coscienza 

dei meccanismi generati da un’economia che uccide e 

della inequità che genera violenza: «Quando la società – 

locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia  

una parte di sé, non vi saranno programmi politici, né 

forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare 

illimitatamente la tranquillità». Significa riscoprire la 

capacità di pensare in grande per agire “politicamente” in  

senso forte e responsabile, così da colpire efficacemente, 

ovunque si trovino, poteri e persone che prosperano sulla 

morte degli altri, cominciando dai trafficanti di armi fino 

a quelli di esseri umani. 

b. Uno sguardo purificato 

Occorre avere uno sguardo diverso di fronte a coloro che 

bussano alle nostre porte, che inizia da un linguaggio che 

non giudica e discrimina prima ancora di incontrare. I 

termini stessi che spesso ancora utilizziamo per parlare di 

immigrati (clandestini, extracomunitari…) portano in sé 

una matrice denigratoria Se noi siamo parte di una comu-

nità, essi ne sono esclusi. 

c. Per una “convivialità delle differenze” 

Incontrare un immigrato significa fare i conti con la di-

versità. La prima diversità è quella fisica, la più visibile: 

«La sua singolarità colpisce: quegli occhi, quelle labbra, 

quegli zigomi, quella pelle diversa dalle altre lo distin-

guono e ricordano che si ha a che fare con qualcuno. 

[…] quel volto così altro porta il segno di una soglia». 

Egli è l’altro, non è colui che scegliamo di invitare a casa 

nostra, bensì colui che si erge, non scelto, davanti a noi: è 

colui che giunge a noi portato semplicemente dall’acca-

dere degli eventi. In questo incontro emerge la paura. An-

zi, due paure si ritrovano a confronto: la mia paura e 

quella che prova lo straniero. La sua paura è quella di chi 

è venuto in un mondo a lui radicalmente estraneo, dove 

non è di casa e non ha casa, un mondo di cui non conosce 

nulla. La mia è quella di ritrovarmi di fronte ad uno sco-

nosciuto che è entrato nella “mia” terra, che è presente 

nel “mio” spazio e che, nonostante sia solo, mi lascia in-

travvedere che forse molti altri lo seguiranno. «Queste 

paure sono legittime, fondate su dubbi pienamente com-

prensibili da un punto di vista umano. Avere dubbi e ti-

mori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste 

paure determinino le nostre risposte, condizionino le no-

stre scelte, compromettano il rispetto e la generosità, ali-

mentino l’odio e il rifiuto. Il peccato è rinunciare all’in-

contro con l’altro, all’incontro con il diverso, all’incon-

tro con il prossimo, che di fatto è un’occasione privile-

giata di incontro con il Signore». 
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Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28 

Popoli tutti, date gloria al Signore! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

12 

domenica 

XII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Ger 25,1-13; Sal 136; Rm 11,25-32; Mt 10,5b-15 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

Ss. Ponziano e Ippolito – memoria facoltativa 

Ne 1, 5-11; Sal 64; Lc 12, 42b-48 

Tu ci rispondi, o Dio,  nostra salvezza 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio  

S. Simpliciano - memoria 

Ne 2,9-20; Sal 50; Lc 12,49-53 

Esalterò, Signore, la tua giustizia 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

15 

mercoledì 

ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 Ap 11, 19; 12, 6. 10ab; Sal 44; 1Cor 15, 20-26; Lc 1, 39-55 

Risplende la regina, Signore, alla tua destra 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 18.00: s. messa, santa Maria 

S. Stefano di Ungheria - S. Rocco – memoria facoltativa 

Ne 5,1-13; Sal 61; Lc 12,57 - 13, 5 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

17 

venerdì 

XIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

2Cr 36,17c-23; Sal 105; Rm 10,16-20; Lc 7,1b-10 

Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome 

19 

domenica 

12 agosto 2018  
 

DODICESIMA DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE  

S. Massimiliano Maria Kolbe – memoria 

Ne 6,15 - 7,3; Sal 121; Lc 13,6-9 

Gerusalemme, città della mia gioia! 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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16 

giovedì 

18 

sabato 

  Gabriele fu inviato  
a Nazaret perché portasse alla Vergine il lieto  

annuncio del Padre.  

L'angelo trovò Maria in casa e la salutò  

con queste parole:  «Gioisci, o piena di grazia:  

il Signore è con te. 

Gioisci, o prima e sola a concepire un bambino 

libero da maledizione.  

Gioisci, tu che generi al mondo  

il principio della vita. 

Gioisci, o donna vergine eppure madre. 

Gioisci, o donna senza nozze ma non senza prole. 

Gioisci, o donna senza seme ma non senza frutto. 

Gioisci, tu che attendi il parto ma  

non avrai travaglio, 

Gioisci, tu che porti il difensore al padre  

tuo Adamo. 

Gioisci, tu che senza fatica sostieni il sostegno  

della creazione. 

Gioisci, tu che senza pena sei intermediaria  

 

 

fra Dio e l'umanità. 

Gioisci, tu che partorisci un Dio  

che non è solo Dio, un uomo che non è un  

semplice uomo. 

Gioisci, o piena di grazia: il Signore è con te». 

La Vergine non dette importanza all'esortazione  

alla gioia, ma rifletté su quel saluto dicendo:  

« Che saluto è mai questo? E chi è costui che  

è entrato in casa nostra senz'essere invitato? » 

L'angelo si spiegò: «Non temere, Maria:  

hai avuto la grazia che la prima delle donne per-

se. Lei, sola, aderì all'inganno, ma ora tu, sola, 

porti la fine dell'inganno. Partorirai un figlio  

e lo chiamerai Gesù ».  

 
 ATIPATRO DI BOSTRA 

 Om. sul Precursore, 9, PG 85, 1763 sg. 

   
 

  a cura di fra Davide Castronovo 

14 

martedì 

13 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

  

    

E’ SOSPESA LA CELEBRAZIONE 

EUCARISTICA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO  

 

ORARIO FESTIVO (ESTIVO) DELLE              

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 


