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XXII Domenica per annum 

In quel tempo, si riunirono at-
torno a Gesù i farisei e alcuni 
degli scribi, venuti da Gerusa-

lemme.  

Avendo visto che alcuni dei suoi discepo-
li prendevano cibo con mani impure, 
cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono 
lavati accuratamente le mani, attenen-
dosi alla tradizione degli antichi e, tor-
nando dal mercato, non mangiano senza 
aver fatto le abluzioni, e osservano mol-
te altre cose per tradizione, come lava-
ture di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di 
rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli 
non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo con ma-
ni impure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato 
Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 
“Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. 
I n v a n o  m i  r e n d o n o  c u l t o , 
insegnando dottrine che sono precetti di 
uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini».  
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: 
«Ascoltatemi tutti e comprendete bene! 
Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma 
sono le cose che escono dall’uomo a 
renderlo impuro».  

E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di den-
tro infatti, cioè dal cuore degli uomini, 
escono i propositi di male: impurità, 
furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagi-
tà, inganno, dissolutezza, invidia, calun-
nia, superbia, stoltezza. Tutte queste 
cose cattive vengono fuori dall’interno e 

rendono impuro l’uomo».   Marco 7 

Dal Vangelo  
secondo Marco 

Il Catechismo per la preparazione ai 
Sacramenti riprende:  

Venerdì 4 settembre, ore 15  
per la PRIMA COMUNIONE 
Sabato 5 settembre ore 10,00  
per la CRESIMA 

 Anzitutto bentornati a tutti, non solo a chi è partito, ma anche a 

chi è rimasto a casa. Bentornati a questa realtà che è la nostra vita quoti-

diana ed ordinaria. Bentornati a chi riprende il suo lavoro; fra poco la sua 

scuola, i suoi impegni quotidiani. Bentornato a chi porta con sé i suoi pro-

blemi (non ultimo quello del lavoro), le difficoltà spesso nascoste e silen-

ziose con cui deve convivere e alle volte stringere i denti. Bentornati a 

quanti hanno sogni che vogliono realizzare, fra i primi l’amore, la fami-

glia, un ‘figlio’. Bentornato a chi si sente di avere una marcia in più nel 

suo spirito e con una nuova energia ne vuole fare dono ad altri. 

 Abbiamo trascorso due mesi intensi e ricchi di esperienze. Sono due 

mesi più propizi a rinsaldare gli affetti familiari. Mare, montagna, parenti, 

serate, viaggi, ecc. favoriscono tutto questo regalandoci un forte patrimo-

nio per il domani. 

 Anche la Comunità in questi due mesi ha vissuto momenti belli e 

indimenticabili. Abbiamo offerto ai nostri ragazzi e ai nostri giovani l’op-

portunità di partecipare a due campeggi, che in totale hanno coinvolto 

138 persone. Ognuno che vi ha partecipato potrà raccontarvi la meravi-

glia, la commozione e quanto resta impresso per sempre nel loro cuore. 

 Qui vorrei ringraziare quanti rendono possibile queste esperienze 

ormai da quasi 30 anni. Facendo un conto ho calcolato che la somma tota-

le delle presenze è di persone 3.017. E’ ovvio che alcuni sono venuti più 

volte: il numero è comunque molto significativo. 

 Durante il periodo estivo la Comunità ha fatto l’esperienza del 

GREST, poi il musical AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, un musical che ha 

riscosso tanto successo e che sarà replicato al Teatro Sperimentale. In 

tutto questo quello che è commovente è che ne son stati i giovani i pro-

tagonisti. L’Associazione Oratorio ha poi vivacizzato l’estate con tornei 

di calcetto e pallavolo. Grande è stata la partecipazione specie di giovani 

famiglie. Tanto si potrà, e si dovrà, ancora fare. Mi auguro che ognuno 

porti il suo sassolino, perché la Casa sia sempre più ampia ed accoglien-

te.  

 Abbiamo avuto anche momenti particolarmente dolorosi, basta leg-

gere l’elenco dei defunti. Essi siano nella pace; ai loro cari dona la forza 

della Fede nel Cristo Risorto. Ora riprendiamo il cammino: ma verso dove? 

Basta riuscire a pagare le bollette, il mutuo e non avere malanni? E’ già 

qualcosa, ma non è tutto. Ci sono famiglie e persone che si affidano sem-

pre più alla Parola di Dio e altre che si ‘allontanano’. E’ un’impressione? 

Speriamo di no! Certe scelte non si improvvisano, si maturano! 

 In settimana iniziamo il Catechismo, per che cosa? Per tradizione, 

per socialità o ti metti in cammino perché Qualcuno ti chiama? 

 Bentornati per intraprendere altri orizzonti segnati dall’Alto.  

 Alziamo le vele, perché il Vento dello Spirito possa soffiare nei 

nostri cuori e annullare ogni paura che paralizza i nostri sogni.  don 


