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17 luglio 2016 – XVI Domenica del Tempo Ordinario

La casa e la Parola

Il viaggio decisivo di Gesù verso Gerusalemme è una
scuola di vita. Ha appena raccontato la parabola del
buon samaritano, nella quale il Signore insegna la
compassione che alberga nel cuore di Dio e che si
esprime nel farsi prossimo degli uomini mezzi morti:
tutti i comandamenti si riassumono nell’amare Dio e
nell’amare gli altri come fa Dio: «Va’ e anche tu fa’ così». Gesù continua il suo insegnamento nella casa dei
suoi amici Marta e Maria e Lazzaro (Lc 10,38-42).
Quanto piaceva a Gesù andare a casa della gente e vivere e far vivere l’ospitalità, la condivisione, la comunione! Questa fraternità nuova è un tratto essenziale
della vita dei discepoli: la comunità cristiana è
l’esperienza di chi cammina insieme (cioè vive il ‘sinodo’ verso la casa definitiva che è la Gerusalemme celeste) e sa sostare ‘in casa’ per riposare, per nutrirsi,
per rafforzare i vincoli della comunione.
Il centro della casa è Lui. È Gesù. Lo aveva capito Maria, che si era accoccolata ai suoi piedi ed ascoltava la
sua parola. In viaggio o in casa, il riferimento a Gesù è
fondamentale. Il discepolo ‘pende dalle sue labbra’, è
desideroso di imparare la sapienza, di aprire mente e
cuore ai pensieri e ai sentimenti del Maestro. Nella vita personale e nella vita della comunità cristiana,
l’ascolto della parola è ‘la parte migliore’ (letteralmente: ‘la parte buona’). Chiaramente, non è l’unica
parte: Gesù ha appena insegnato che bisogna farsi
prossimi agli altri in un servizio molto concreto, mettendoci tempo, energia e denaro. Ma è la parte ‘buona’: se non si è uniti intimamente al Signore, se non si
respira la sua benevolenza, se non ci si lascia infiammare dalla sua compassione, non si è discepoli. Si
possono fare anche tante cose belle, ma manca il fondamento, ed è facilissimo andare fuori strada.
È successo a Marta, dolcemente rimproverata da Gesù. Luca è eccezionale nel tratteggiare velocemente
ed efficacemente il cuore di questa amica del Signore.
Dice anzitutto che era ‘distolta’ a causa dei molti servizi. Distolta dall’ascolto della Parola. Preparare una
bella cenetta era sicuramente un buon servizio a Gesù
e ai suoi apostoli, ma l’animo di Marta non era nello
stile del servizio. Voleva fare bella figura. Si sentiva lei
il centro della casa. Cercava i complimenti dei commensali, come succede spesso anche a noi quando
facciamo qualcosa e ci indispettiamo se nessuno ci dice ‘grazie’!
Mettere se stessi (e non Gesù) al centro sballa il rapporto con gli altri. Marta se la prende con la sorella

che a lei pare nullafacente. Vuole dominarla, vuole
che sia al suo servizio. E se la prende soprattutto con
il Signore, al quale si rivolge in modo scortese e pretenzioso. Lo giudica come uno disinteressato e menefreghista («Non t’importa nulla…»). Si permette persino di dargli un ordine («Dille dunque che mi aiuti!»).
Che sciocca. E che sciocchi siamo noi quando viviamo
così la nostra (presunta) preghiera, quando ci scagliamo contro il Signore perché le cose non vanno
come vorremmo noi, quando pretendiamo che lui
faccia come vogliamo noi, perché noi ci riteniamo più
saggi di lui…
Gesù risponde a Marta con calma e con una benevolenza quasi ironica. Le vuole bene e la corregge delicatamente, aiutandola a leggere il suo animo: «tu ti affanni e ti agiti per molte cose…». C’è poco da fare: se
vivi mettendoti al centro dell’attenzione e pretendendo che gli altri stiano ai tuoi piedi, il tuo animo è affannato e agitato. La tua paura di non essere amato ti
porta a dominare gli altri, quasi ad obbligarli ad amarti. Ma è una pretesa illusoria, che non fa passare la
paura. Anzi, l’aumenta. L’antidoto alla paura di non
essere amati è la compassione sicura di Dio, che
prende sempre l’iniziativa, che si fa prossimo, che riversa abbondantemente la sua parola e i segni sacramentali della sua Presenza. L’antidoto alla paura è la
preghiera come vera esperienza di intimità con Dio.

AGENDA SETTIMANALE
17 Domenica – XVI del Tempo Ordinario
Domenica di solidarietà
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
18 Lunedì – S. Federico
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

23 Sabato – S. Brigida
16.45 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)

24 Domenica – XVII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa (def. Paolo)

AVVISI E APPUNTAMENTI

VALENTINA IN PERU’: una giovane della nostra
parrocchia, Valentina Celli, ha iniziato nei giorni
scorsi una esperienza missionaria di qualche settimana nelle periferie di Lima, capitale del Perù. La
accompagniamo con la nostra preghiera.

19 Martedì – S. Simmaco
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

20 Mercoledì – S. Aurelio
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

21 Giovedì – S. Prassede
17.00 Adorazione eucaristica e Lectio Divina
18.30 S. Messa
22 Venerdì – S. Maria Maddalena
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. Nella Messa conclusiva della festa di S. Agostino (il 4 settembre
2016 alle 11) si celebreranno gli anniversari di matrimonio (5°, 10°, 15°, 20° e così via). Segnalare la
sua presenza nella bacheca in chiesa.

PER LA S. VINCENZO: TONNO,
LEGUMI in SCATOLA

FESTA DI S. AGOSTINO
26 agosto – 4 settembre 2016

28 agosto,
31 agosto,
4 settembre,

Per pregare insieme

ore 11: S. Messa nella solennità di S. Agostino
ore 21: Serata teologica
ore 11: S. Messa con anniversari di matrimonio

Per vivere la fraternità

Lo Stand gastronomico sarà aperto dalle 19 alle 23:
 26-27-28 agosto
 2-3-4 settembre

La tenda del the, con specialità arabe, sarà aperta dalle 19.30 alle 21.30.
Lo stand dei giochi è aperto dalle 21 alle 23.
26 agosto,
27 agosto,
28 agosto,

ore 21:
ore 21:
ore 21:

29 agosto,
ore 21:
30 agosto,
ore 21:
1 settembre, ore 21:
2 settembre, ore 21:
3 settembre, ore 9-19:
3 settembre, ore 21:
4 settembre, ore 17:
ore 18:

Dia-Logo, Jazz on the moon (musiche di Sting e Police)
Acoustic chickens (Covers voce e chitarra)
& Biscuit Suicide (Rock acustico)
Dimostrazione di Ju-jitsu
Foto & sketch dai campi estivi
Laboratorio del pane per i bambini
Torneo di trionfo (aperto solo il bar)
Cluedo: Detectives a squadre (aperto solo il bar)
Memorial Giurge (torneo di calcio presso il campo U. Costa)
Fermi tutti, sono io! (spettacolo del giocoliere Federico Benuzzi)
X Green Tchoukball (presso il parco dell’Amicizia)
Cervellone (gioco quiz a squadre)
Musica in Festa (musica biologica)
Laboratorio del pane per i bambini

