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XIII Domenica per annum 

Dal Vangelo di 

Luca: 9,51-62 
Mentre stavano com-

piendosi i giorni in cui 

sarebbe stato elevato in 

alto, Gesù prese la ferma deci-

sione di mettersi in cammino 

verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davanti a sé.  

Questi si incamminarono ed 

entrarono in un villaggio di Sa-

maritani per preparargli 

l’ingresso. Ma essi non vollero 

riceverlo, perché era chiara-

mente in cammino verso Geru-

salemme. Quando videro ciò, i 

discepoli Giacomo e Giovanni 

dissero: «Signore, vuoi che di-

ciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi?». Si voltò e 

li rimproverò. E si misero in 

cammino verso un altro villag-

gio. 

Mentre camminavano per la 

strada, un tale gli disse: «Ti 

seguirò dovunque tu vada». E 

Gesù gli rispose: «Le volpi han-

no le loro tane e gli uccelli del 

cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell’uomo non ha dove posare 

il capo».  

A un altro disse: «Seguimi». 

E costui rispose: «Signore, per-

mettimi di andare prima a sep-

pellire mio padre». Gli replicò: 

«Lascia che i morti seppellisca-

no i loro morti; tu invece va’ e 

annuncia il regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Si-

gnore; prima però lascia che io 

mi congedi da quelli di casa 

mia». Ma Gesù gli rispose: 

«Nessuno che mette mano al-

l’aratro e poi si volge indietro, 

è adatto per il regno di Dio».  

Di Simone (poi ribattezzato PIETRO da Gesù stesso) i Vangeli, solitamente molto 

parchi nelle caratterizzazioni psicologiche, ci offrono un ritratto vivido. E' irruento, 

sanguigno: parla e agisce d'impulso, al punto da meritarsi i rimproveri del Maestro. 

Ma è anche colui che, ispirato dallo Spirito Santo, intuisce prima degli altri la natura 

divina di Gesù: «Io credo Signore che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Da qui 

la chiamata a una particolarissima missione, quella di guida e sostegno della comu-

nità. «E io ti dico che sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte 

dell’inferno non prevarranno contro di essa”. 

Umanissimo nella sua fragilità, Pietro è, come gli altri discepoli, smarrito nel mo-

mento terribile della condanna e dell'agonia di Gesù. Ma più degli altri porta addos-

so un peso. «Non conosco quell'uomo»: con queste parole per tre volte rinnega 

pubblicamente Cristo, abbandonandolo di fatto al suo destino. Eppure, paradossal-

mente, proprio questo episodio gli consente di sperimentare, forse più di chiunque 

altro, l'abbraccio della misericordia.  

«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?», gli domanda per tre volte il 

Risorto, rinnovando poi subito la chiamata a guidare il gregge dei fedeli «Pasci le 

mie pecorelle», diventando un riferimento per i Cristiani a Gerusalemme, ad Antio-

chia, a Roma. Muore martire sotto Nerone, probabilmente intorno al 67 d.C.     

Molto diversa è la vicenda umana e spirituale di PAOLO di TARSO, che, a diffe-

renza di Pietro, non ha modo di incontrare il Gesù storico lungo le strade della Pale-

stina. Lo incontra invece in modo misterioso, dopo anni di feroci persecuzioni contro 

la Chiesa. Per una parte della sua vita Paolo è un uomo inflessibile, spietato, e colpi-

sce i Cristiani con una determinazione che sembra sconfinare nel fanatismo. Poi, 

improvvisamente, accade qualcosa.  

«Tutta la vita dell’Apostolo è segnata da quell’evento. E' la cosiddetta 

“Conversione sulla via di Damasco”. E' quell'”incidente di percorso” che lo costrin-

ge a un cambio di prospettiva. E ad incamminarsi verso una vita nuova: inizia così il 

suo apostolato. Paolo comprende che il messaggio evangelico non si può limitare 

alle comunità giudaiche, ma ha una dimensione universale.  

Con lui la Chiesa si scopre a tutti gli effetti missionaria, aperta ai “gentili”, i paga-

ni, i lontani. Uomo caparbio, infaticabile, di grande cultura, eccellente oratore, Paolo 

abbandona le sue sicurezze per mettersi costantemente in gioco, spinto da un'unica 

certezza: «per me vivere è Cristo». I suoi viaggi lo portano dall'Arabia alla Grecia, 

dalla Turchia all'Italia. A Roma viene arrestato, ma per un certo tempo riesce, pur 

tra mille difficoltà, a predicare. Come Pietro muore martire, probabilmente intorno 

al 67 d.C.   

«A Roma Pietro ritrova Paolo – scrive Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose 

- Non sappiamo se nel quotidiano della testimonianza cristiana, ma certamente 

nel segno grande del martirio. Paolo, “l’altro”, l’apostolo differente, posto accanto 

a Pietro nella sua alterità, quasi a garantire fin dai primi passi che la Chiesa cristia-

na è sempre plurale e si nutre di diversità».   
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Calendario Ss. Messe 
GIUGNO-LUGLIO 

30  - ore    8.00  Tonucci 

      -  ore  10.00 Pontellini 

      - ore  11.15  pro-Populo 

      - ore   19.30  

1 - Maccaroni-Cangiotti-Teneriello 

2 - Falconi 

3 - Borromeo 

4 - Tonucci 

5 - Daniela 

6 - Truffi 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dopo essersi messi in cammino, supe-
rato il villaggio dei samaritani, Gesù 
incontra un primo uomo che autono-
mamente si propone di seguirlo. Cosa 
significa la risposta negativa di Gesù? 
Che possiamo trovarci ad essere suoi 
seguaci anche all'improvviso, come 
Zaccheo, ma una cosa è certa: non dob-
biamo avere nidi e tane, per cui mentre 
noi preferiamo spesso restare nel nido 
delle nostre sicurezza, Gesù procede nel 
cammino.  

Questa espressione ci dice che il cam-
mino di sequela comporta un continuo 
uscire da sé e un continuo lasciare. Il 
nostro non è un Dio accomodante e 
tappabuchi: se Dio diventa una priorità 
non possiamo fermarci neanche davan-
ti alla morte, che non vuol dire non par-
tecipare al funerale dei nostri cari o non 
curarli, ma che la nostra chiamata a 
seguire Gesù non dipende dalla vita 
degli altri.  

Sì, Gesù chiede radicalità! Quanti ra-
gazzi non seguono il Signore perché 
non prendono mai il volo? E poi, infine, 
va detto che se rimaniamo attaccati ad 
altri affetti è perché Dio non è al primo 
posto; ma lui ci chiede di essere al pri-
mo posto.  

Ecco il centro di oggi: avere Dio come 
priorità, mettere ordine anche a tutto il 
caos che creiamo nelle nostre famiglie. 
Possiamo farlo, però, solo se consape-
voli che Dio non viene a rubarci la felici-
tà, perché non è il dittatore che dal 
cielo manda il fuoco per sterminaci, ma 
quell'amore che viene a vivificarci e a 
condurci a pienezza.  

Non so per quale motivo, le cose aspet-

tate, desiderate a lungo, dopo poco tempo 

si perdono nella memoria e sembra di a-

verle possedute da sempre. 

Sono passati appena tre anni (quattro 

dall’inizio dei lavori) e ci ricordiamo in mo-

do confuso e a mala pena, come era prima 

la chiesa. 

Eppure sono stati superati problemi non 

da poco e progetti che nessuno avrebbe 

messo in conto. Si potrebbero raccontare 

tante cose, ma non mi interessano.  

Aldilà dei mattoni e della struttura, vor-

rei che ci ricordassimo di un principio teo-

logico fondamentale: “Se il Signore, ti ha 

messo nel cuore un pensiero, direi una rive-

lazione, non ti chiedere mai come sarà pos-

sibile, perché Colui che ha chiamato te, 

chiamerà anche altri e ti troverai a cammi-

nare sulla stessa strada”. 

Così è successo per la chiesa, così in tan-

te altre situazioni: è arrivato sempre qual-

cuno a darci una mano!   don 

Sabato 27 luglio: Apertura dei Giochi Parata di tutti i Quartieri 

con relativa canzone Musichiere. Salsicciata. 

Domenica 28 luglio: Scenetta di tutti i Quartieri - Gioco della 

Pignatta  

Lunedì 29 luglio: Burraco - Briscola - Bocce - Rubabandiera  - 

Dodgeball 

Martedì 30 luglio: Olimpiadi dei bambini (materna - elementari): 

Staffetta x bimbi Materna - Corsa Corsa ad ostacoli - Dodge-

ball Biliardino - Ping Pong (tutte le categorie) 

Mercoledì 31 luglio: Giochi Inclusivi (Baskin -  Calcio)      

Giovedì 1 agosto: Bubble football  -  Mini Baskin           

Venerdì 2 agosto: Corsa coi sacchi - Staffetta - Tiro alla Fune 

Cocomerata offerta a tutti i partecipanti    

Sabato 3 agosto: Gara della Sfoglia-Cena collettiva. Premiazione  

     

  

GIOCHI DI QUARTIERE 

Sabato 20 luglio: Festa dell’Accoglienza 

Domenica 21 e lunedì 22 luglio: Musical: “Frozen Regno del 

Ghiaccio”: “Compagnia Teatrale dell’Oratorio”  

Martedì 23 luglio: “Gran Galà di varietà”  

Mercoledì 24 luglio: La Compagnia Dialettale”: presenta:                         

          "El dutor dla farmacia"  

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’ 


