Da chi andremo, se non da te?
Può succedere. Magari dopo una cocente delusione, una battaglia impegnativa,
un lutto dirompente. O semplicemente come frutto di tiepidezza, con una disaffezione
graduale, un dubbio latente o una nuova abitudine. Succede che i cristiani si
allontanino, più o meno consapevolmente, dal Maestro di Nazaret, dalla propria
religione o dalla fede vissuta.
Siamo alla conclusione del discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao. I giudei,
che lo hanno cercato come facitore di miracoli, sono posti di fronte a una sconcertante
richiesta: accogliere lui, pane disceso dal cielo. Devono fare una scelta la cui posta
in palio è alta: continuare a vivere come hanno fatto finora, adeguandosi alla sapienza
di questo mondo e accontentandosi del pane materiale, oppure fare un salto di
qualità, accogliere il suo vangelo, che è pane di vita. «Volete andarvene anche voi?»
La verità, a volte, è dura e scomoda. Gesù non l’aveva addolcita né evitata. La
proposta può essere accolta o rifiutata, ma non negoziata, modificata, resa più
accettabile mediante la cancellazione di alcune esigenze. La sequela di Cristo è
impegnativa, oggi come allora. E succede di vedersi in pochi, a volte, a mantenere
fede alle promesse e a tornare a scommettere su un Dio che si eclissa, tanto da
sembrare assente.
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Che bella la professione di fede di Pietro,
parlando al plurale, appunto, per esprimere la fede di tutti.
Fare della propria vita un dono non è facile né comodo; richiede sacrifici, rinunce,
ascesi. Accogliere la volontà di Dio è disponibilità a seguire “la luce vera, quella che
illumina ogni uomo” (Gv 1,9), anche quando tutto indurrebbe a ritenerla illogica e
inconcludente. Fare scelte “secondo la carne” sembra ragionevole anche se, nel
proprio intimo, ci si rende conto che “ogni carne è come l’erba e tutta la sua gloria è
come un fiore del campo” (Is 40, 6). Anche il discepolo che ha “gustato la parola di
Dio e le sue meraviglie del mondo futuro” (Eb 6,5) rimane soggetto alla tentazione di
volgere le spalle a Cristo e “preferire il secolo presente” (2Tm 4,9) (F. Armellini).
L’Eucaristia è una scelta che qualifica il cristiano, seguendo la logica della
grandezza nel servire i fratelli.
L’Eucaristia e la croce costituiscono un bivio per la fede: credere o andarsene.
Gesù annuncia, insiste, non fa sconti o passi indietro: sono le due situazioni in cui
egli si dona totalmente e chiede di imitarlo: farsi pane per gli altri, fino a dare la vita.
Pietro per la croce si è ribellato, facendosi rimproverare aspramente (Mc 8,33); per
l’Eucaristia, si affida completamente a Gesù.
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21ª settimana
del
Tempo ordinario
26 agosto – 1 settembre

SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
Signore da chi vuoi che andiamo?
Dove troveremo quello che ci dai tu?
Chi ci potrà accogliere senza riserve,
a braccia aperte, sempre, come fai tu?
I soldi ci possono dare il benessere,
ma non ci possono dare la passione della vita.
La legge può condannare o assolvere,
ma solo tu Signore sai cosa c'è veramente nel cuore.
La vita di coppia può dare gioia e unione,
ma nessun affetto può spegnere la sete d'approvazione
e la ricerca infinita d'amore che ci portiamo dentro.
Lo psicologo può curare le mie ferite,
ma solo tu, Signore, mi puoi dire:
«Io ti perdono, va' in pace, tutto è cancellato».
Tu solo mi dici: «Va bene così, figlio mio.
Non ti preoccupare, ci sono io.
Non aver paura. Fidati di me».
Ma da chi vuoi che andiamo, Signore?
Solo tu hai parole di vita eterna.
(don Angelo Saporiti)

AVVISO IMPORTANTE
ALCUNE DATE DA AGGIUNGERE GIA NEL CALENDARIO:
PER IL MESE DI SETTEMBRE:
ISCRIZIONE CATECHESI PER I nuovi (le schede stanno anche sul sito)
RINNOVO DELL’ISCRIZIONE PER CHI VUOLE CONTINUARE IL PERCORSO.
SABATO 22 SETTEMBRE: INIZIO ANNO CATECHISTICO

APPUNTAMENTO A MELFI – IN DIOCESI
DOMENICA 7 OTTOBRE: INIZIO ANNO PASTORALE IN DIOCESI
FESTA NEL POMERIGGIO
GIOVEDI 18 OTTOBRE: VEGLIA MISSIONARIA IN CATTEDRALE

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventunesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore
21ª DEL TEMPO ORDINARIO
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33 (34); Ef 5,21-32;
Gv 6,60-69
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.
S. Monica (m)
2 Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95 (96); Mt 23,13-22
Guai a voi, guide cieche.
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
S. Agostino (m)
2 Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95 (96); Mt 23,23-26
Queste erano le cose da fare, senza tralasciare quelle.
R Vieni, Signore, a giudicare la terra.
Martirio di S. Giovanni Battista (m)
Ger 1,17-19; Sal 70 (71); Mc 6,17-29
«Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di
Giovanni il Battista».
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
1 Cor 1,1-9; Sal 144 (145); Mt 24,42-51
Tenetevi pronti.
R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1 Cor 1,17-25; Sal 32 (33); Mt 25,1-13
Ecco lo sposo! Andategli incontro!
R Dell’amore del Signore è piena la terra.
1 Cor 1,26-31; Sal 32 (33); Mt 25,14-30
Sei stato fedele nel poco, prendi parte alla gioia del tuo
padrone.
R Beato il popolo scelto dal Signore.

26
DOMENICA
LO 1ª set

27
LUNEDÌ
LO 1ª set

28
MARTEDÌ
LO 1ª set

29
MERCOLEDÌ
LO Prop

30
GIOVEDÌ
LO 1ª set

31
VENERDÌ
LO 1ª set

1
SABATO
LO 1ª set

SANTE MESSE: ore 8.00 – ore 11.00 – ore 19.00
ORE 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI

ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI (poi silenzio e raccoglimento)
ore 18.30: SANTA MESSA
DOPO LA MESSA: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI (poi silenzio e raccoglimento)
ore 18.30: SANTA MESSA
DOPO LA MESSA: TRISAGIO
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI (poi silenzio e raccoglimento)
ore 18.30: SANTA MESSA
DOPO LA MESSA: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI (poi silenzio e raccoglimento)
ore 18.30: SANTA MESSA
DOPO LA MESSA: TRISAGIO
ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI (poi silenzio e raccoglimento)
ore 18.30: SANTA MESSA
DOPO LA MESSA: CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA

MATTINATA: NIENTE ORATORIO
ore 17.55: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
ore 18.30: SANTA MESSA
dopo la messa: CELEBRAZIONE DEI VESPRI E INCONTRO OPERATORI PASTORALI

organizzazione e comunicazione
22ª DEL TEMPO ORDINARIO
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14 (15); Gc 1,17-18.21b-22.27;
Mc 7,1-8.14-15.21-23
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli uomini.
R Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda.

2
DOMENICA
LO 2ª set

SANTE MESSE: ore 8.00
– ore 11.00
– ore 19.00
ORE 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI
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