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Dietro	a	Gesù,	sul	serio	
Nel	cuore	del	suo	racconto	(Mc	8,7-34),	Marco	narra	una	
svolta.	Gesù	introduce	qualcosa	di	nuovo	nel	suo	percor-
so,	aiutando	i	discepoli	a	chiarire	la	sua	identità	e	di	con-
seguenza	 a	 prendere	 posizione	 con	 più	 chiarezza	 nei	
suoi	confronti.	

Sono	rivolte	in	modo	pressante	anche	a	noi	le	parole	del	
Signore,	il	Figlio	dell’uomo	che	deve	soffrire,	essere	rifiu-
tato	e	ucciso	e,	dopo	tre	giorni,	risorgere!	Evidentemen-
te	Lui	ritiene,	se	ci	dice	queste	cose	oggi,	che	dobbiamo	
conoscerlo	meglio	 per	 amarlo	 di	 più.	 E	 per	 sentirci	 ve-
ramente	amati	da	Lui,	chè	tutto	parte	dall’iniziativa	sua.	
Come	ama	Dio?	Come	ci	 ha	 amato	e	 ci	 sta	 amando	 in	
Gesù	Cristo?	È	Lui	che	decide.	E	ha	deciso	con	molta	de-
terminazione	 che	 il	 modo	 di	 amarci	 «doveva»	 essere	
quello	della	passione,	della	morte	e	della	risurrezione.	Fa	
impressione	quel	‘doveva’	sulla	bocca	di	Gesù.	È	il	segna-
le	non	tanto	di	una	sorte	ineluttabile,	ma	di	una	decisio-
ne	profonda	del	 cuore	di	Dio:	 svelarsi	nella	 croce,	 farsi	
conoscere	nel	buio,	farsi	vivo	nella	morte.	Non	è	una	via	
opzionale,	né	per	Lui,	né	tantomeno	per	noi.	È	invece	la	
via	sicura,	obbligatoria	per	essere	raggiunti	dall’amore	e	
dalla	vita	di	Dio.	

Forse	continua	a	darci	fastidio	questa	via,	che	ci	pare	as-
surda	e	paradossale.	Forse	anche	noi,	come	Pietro,	pre-
feriamo	un	Dio	muscolare,	 che	magicamente	 fugge	dai	
problemi,	che	esercita	il	potere	intervenendo	con	i	suoi	
miracoli	nella	nostra	storia	e	nella	storia	del	mondo.	Da-
va	 fastidio	 anche	 a	 Pietro,	 che	 addirittura	 s’è	messo	 a	
«rimproverare»	Gesù,	a	 fargli	da	maestrino.	«Satana!»:	
così	l’ha	apostrofato	il	Signore!	Siamo	in	un	punto	deci-
sivo	della	nostra	fede	e	della	nostra	conversione:	la	scel-
ta	tra	il	pensare	secondo	Dio	e	il	pensare	‘secondo	me’.	

Ebbene,	 Dio	 pensa	 che	 l’amore	 non	 si	 possa	 rendere	
credibile	se	non	dentro	alla	condivisione	della	sofferenza	
e	 della	 morte.	 Che	 noi	 non	 avremmo	 creduto	 al	 suo	
amore	 se	 non	 avessimo	 fatto	 l’esperienza	 di	 sentirci	
perdonati	gratuitamente	e	benevolmente	nelle	cavolate	
più	grandi.	Dio	pensa	che	la	vita	ce	l’ha	in	tasca	solo	Lui	e	
che	la	vuole	donare	a	tutti,	 in	un	modo	che	è	più	forte	
della	morte.	

Nella	vita	spirituale	(che	è	lo	stile	di	vita	che	decidiamo	di	
darci	in	tutto)	si	pretende	di	stare	davanti,	di	non	avere	
bisogno	della	Guida	che	è	il	Signore.	Si	cercano	le	vie	più	
facili	e	più	comode,	si	fugge	la	fatica…	Ma	è	una	illusione	
demoniaca.	Satana,	il	divisore,	ci	prova	sempre	ad	allon-
tanarci	dal	Maestro,	facendoci	apparire	troppo	difficile	la	

sua	 via	 e	 dandoci	 l’illusione	 che	 comunque	 possiamo	
farcela	da	soli.	Mixata	con	il	nostro	orgoglio	e	 la	nostra	
vanagloria	(e	con	la	nostra	ignoranza),	questa	tentazione	
in	realtà	ci	spegne,	non	ci	fa	vivere	un	amore	autentico,	
né	verso	Dio	né	verso	gli	altri.	Ci	richiude,	in	fondo,	in	noi	
stessi	o	nella	piccola	cerchia	dei	nostri	‘amici’.	

La	via	di	Gesù	è	difficile,	ma	è	la	più	bella,	la	più	vera.	È	
quella	che	fa	di	noi	delle	persone	umili	e	forti,	capaci	di	
edificare	veramente	con	Lui	una	comunità	nuova,	viva-
ce,	 attraente.	 Una	 comunità	 che	 vive	 la	 testimonianza	
della	 Sua	presenza	nel	mondo	 rifiutando	ogni	 forma	di	
potere	e	di	dominio	e	di	imposizione.	Che	parla	con	‘par-
resia’,	cioè	con	franchezza	e	apertamente,	senza	timore	
di	 presentare	 lo	 stile	 di	 vita	 di	 Gesù	 come	 lo	 stile	 più	
umanizzante	e	promozionale	di	ogni	persona.	

I	nostri	cammini	 formativi,	 le	nostre	attività	caritative,	 i	
nostri	 incontri	 comunitari	 non	 avrebbero	 significato	 se	
non	fossero	fondati	sulla	scelta	consapevole	di	apparte-
nere	a	Gesù	Cristo	e	di	andare	dietro	a	Lui,	crocifisso	e	
risorto.	

	

GRAZIE,	DON	FRANCESCO!	
Don	 Francesco	 Viali	
presiede	 oggi	 la	
Messa	 delle	 11:	 in-
tendiamo	 ringrazia-
re	lui	e	il	Signore	per	
il	 servizio	 vissuto	
negli	 ultimi	 tre	 anni	
a	S.	Agostino.	

Grazie	 per	 la	 perso-
nale	 testimonianza	
di	fede	e	di	sequela.	

Grazie	 per	 la	 gene-
rosa	 dedizione	 alla	
comunità,	ai	gruppi,	
alle	singole	persone.	

Grazie	per	 la	delica-
tezza	 del	 tratto	 se-
reno	 e	 accogliente,	
segno	 della	 bella	
umanità	del	Signore.	

Grazie	per	la	profondità	delle	riflessioni	e	per	l’intelligenza	del	
sentire	pastorale,	vera	ricchezza	per	il	parroco	e	per	la	comuni-
tà	intera.	

Grazie	per	l’umiltà	nella	obbedienza	e	disponibilità	al	vescovo.	

Auguriamo	a	don	Francesco	di	continuare	a	crescere	come	di-
scepolo	e	come	prete,	secondo	il	cuore	di	Dio.	



AGENDA	SETTIMANALE	

16	Domenica	–	XXIV	del	Tempo	Ordinario	
	 Domenica	della	solidarietà	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	di	ringraziamento	per	don	
	 Francesco	e	battesimo	di	Alessia	
17	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	parrocchiale	affari	economici	
18	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19	Mercoledì		
17.30	–	22.30	 Adorazione	eucaristica	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20	Giovedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21	Venerdì	–	San	Matteo	apostolo	ed	evangelista	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
22	Sabato		
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
23	Domenica	–	XXV	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

RINGRAZIAMENTO	A	DON	FRANCESCO.	Domenica	
16	 settembre,	 don	 Francesco	 presiederà	 la	 Messa	
delle	11.	Sarà	una	celebrazione	di	ringraziamento	al	
Signore	 perché	 ha	 donato	 don	 Francesco	 a	 questa	
comunità	per	tre	anni	di	appassionato	e	intelligente	
ministero	pastorale.	
Seguirà	 il	 pranzo	 comunitario	 in	 oratorio	 (porta	 e	
condividi)	per	salutarlo	e	fargli	festa.	
Don	Francesco	 continuerà	a	 risiedere	 in	parrocchia	
sino	a	che	non	sarà	pronto	il	suo	alloggio	a	S.	France-
sca	Romana.	
DOMENICA	 DI	 SOLIDARIETA’.	 Nelle	 Messe	 di	 oggi	
raccogliamo	come	ogni	mese	le	offerte	per	la	S.	Vin-
cenzo	(specie	per	le	bollette…).	In	Agosto:	€	190,00.	
ISCRIZIONI	 CATECHISMO	Da	 oggi	 si	 raccolgono	 le	
iscrizioni	alla	catechesi	compilando	l’apposito	modu-
lo	(nuovi	iscritti)	o	confermando	la	propria	presenza	
(vecchi	 iscritti).	 La	 scheda	 di	 iscrizione	 può	 essere	
scaricata	dal	sito	internet	della	parrocchia.	

CONSIGLIO	AFFARI	ECONOMICI.	Lunedì	17	alle	21	
si	riunisce	il	Consiglio	parrocchiale	per	gli	affari	eco-
nomici.	 All’ordine	 del	 giorno	 l’esame	dei	 preventivi	
per	i	lavori	di	rifacimento	del	tetto	della	canonica.	
ADORAZIONE	EUCARISTICA.	Riprendiamo	a	vivere	
l’esperienza	della	 adorazione	eucaristica	 settimana-
le,	non	più	 il	martedì,	ma	 il	mercoledì,	dalle	17.30	
alle	22.30.	Alle	17.30	e	alle	21	vengono	proposti	al-
cuni	 spunti	 di	meditazione	 della	 parola	 per	 la	 pre-
ghiera	 personale.	 L’adorazione	 eucaristica	 è	 una	
forma	di	 preghiera	 importante,	 per	 vivere	 alla	 pre-
senza	del	Signore	risorto,	per	contemplarlo	e	decide-
re	della	propria	vita	con	lui,	in	ascolto	della	sua	Paro-
la.	Tutti	i	parrocchiani,	giovani	e	adulti,	sono	invitati	
a	 considerare	 la	 decisione	 di	 dedicare	 almeno	 un	
breve	tempo	settimanale	al	colloquio	con	il	Signore,	
per	 prolungare	 la	 celebrazione	 della	 Messa	 e	 farla	
diventare	incisiva	nella	vita…	
PRETI	DEL	VICARIATO.	Nella	mattinata	di	 giovedì	
20	 settembre,	 i	 preti	 del	 Vicariato	 di	 S.	Maurelio	 si	
incontreranno	nella	nostra	parrocchia	per	il	loro	in-
contro	mensile,	 che	 sarà	 dedicato	 alla	 programma-
zione	 delle	 attività	 pastorali	 comuni	 alle	 varie	 par-
rocchie.	

FESTA	 DEL	 CIAO	 E	 INIZIO	 DELLA	 CATECHESI.	
Domenica	 30	 settembre	 riprenderanno	 le	 attività	
pastorali	consuete.	Con	 la	Festa	del	Ciao	ha	 inizio	 il	
percorso	annuale	della	catechesi	e	dell’ACR.	
-	ore	10:	ritrovo	per	tutti.	I	ragazzi	con	i	catechisti,	i	
genitori	in	chiesa	con	don	Michele	
-	ore	11:	S.	Messa	
-	 segue	per	 i	 ragazzi	 il	 pranzo	 al	 sacco	 e	 i	 giochi	 al	
parco	dell’amicizia.	
-	conclusione	attorno	alle	15.30/16	

7	OTTOBRE:	SOSPESA	LA	MESSA	DELLE	8.	Poiché	
la	 Parrocchia	 ospiterà	 il	 Convegno	 diocesano	
dell’Azione	Cattolica,	la	S.	Messa	delle	ore	8	verrà	so-
spesa.	Si	celebrerà	normalmente	alle	11	e	poi	ci	sarà	
un’altra	Messa,	presieduta	dal	Vescovo,	alle	12.00.	
CONVEGNO	 DIOCESANO	 DI	 AZIONE	 CATTOLICA	
IN	PARROCCHIA.	Domenica	7	ottobre	la	nostra	par-
rocchia	ospiterà	il	convegno	unitario	dell’Azione	Cat-
tolica	diocesana.	È	una	bella	occasione	di	conoscenza	
e	 di	 esperienza	 di	 questa	 importante	 Associazione,	
cui	molti	parrocchiani	già	appartengono!	Il	tema	che	
sarà	 approfondito	 è	quello	della	 sinodalità,	 cioè	del	
camminare	 insieme	nella	 chiesa,	 specialmente	nella	
collaborazione	e	corresponsabilità	tra	preti	e	laici.	
Tutti	possono	mettersi	a	disposizione	nei	vari	servizi	
logistici	del	convegno	(accoglienza,	allestimento	de-
gli	ambienti,	servizio	per	il	pranzo).	
Il	 26	 settembre	 ci	 sarà	 alle	21	 l’ultima	 riunione	or-
ganizzativa	in	parrocchia.	
SAN	VINCENZO:	TONNO	e	ZUCCHERO	


