
"Fa che ascoltiamo, Signore, la tua vo-

ce" ripetiamo insieme nel Salmo re-
sponsoriale di questa domenica.  La 

voce di Dio, una voce che non urla ne 

grida per farsi ascoltare. Una voce che 
ci invita a guardare dentro noi stessi 

per - continua il Salmo - per 

"applaudire, acclamare, accostarci al 

Signore per rendergli grazie". Voce di 

Dio che parla col suo popolo, cioè con 

me. Voce di Dio che si fa persona in 
Cristo, maestro che insegna e liberato-

re che guarisce, come viene descritto 

nel Vangelo di questa domenica. E non 

ripete né ripropone la parola di Dio, ma 

insegna come uno che ha autorità, ac-
compagnando le sue parole col miraco-

lo. Gesù è il vero, grande profeta prean-

nunciato nella prima lettura. E il segno 
del miracolo annuncia l'inizio della libe-

razione e del riscatto dal male e dal de-

monio. "Taci e vattene" dice al demonio. 
Non discute né scende a patti. Non trat-

ta né contratta, tanto meno patteggia e 

mercanteggia. Il problema per noi, inve-
ce, è proprio questo: siamo artisti della 

doppia morale, della doppia coscienza. 

Non si riconosce più la distinzione fra 
bene e male, onestà e corruzione, fedel-

tà e tradimenti, pulizia e sporcizia.  Ma 

Dio non tentenna e ingaggia una lotta 
contro tutto ciò che ci rende schiavi del 

demonio. Dio ha impegnato tutto se 

stesso per lottare contro il male e la 

menzogna, a mani nude, fino a farsele 

inchiodare su una croce, fino a versare il 

suo sangue. Una meravigliosa storia di 
amore tra Dio e il suo popolo, cioè tra 

Lui e me. 

 

Il Vangelo fra noi:  “Tu sei il santo di Dio!” 

Preghiera : Inno alla Vita  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala.  

La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne realtà.  

La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo.  

La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura.  

La vita è ricchezza, valorizzala. La vita è amore, vivilo.  

La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila.  

La vita è tristezza, superala. La via è un inno, cantalo.  

La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, rischiala.  

La vita è la vita, difendila. Madre Teresa di Calcutta  
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Il mese di Febbraio è dedicato allo Spirito Santo 

 

Possiamo rinascere da quel poco che siamo, dalla nostra esistenza pec-
catrice, solamente con l’aiuto della stessa forza che ha fatto risorgere il 
Signore: con la forza di Dio. Per questo il Signore ci ha inviato lo Spirito 
Santo. 

 
Il messaggio della risurrezione del Signore è questo dono dello Spirito 

Santo. Infatti, nella prima apparizione di Gesù agli apostoli, la stessa do-
menica della Risurrezione, dice loro: “Ricevete lo Spirito Santo”. Questa è 
la forza!  

 
Noi non possiamo nulla senza lo Spirito. La vita cristiana non è soltanto 

comportarsi bene, fare questo, non fare quell’altro. La vita cristiana rina-
sce dallo Spirito e quindi bisogna fargli posto. E’ lo Spirito che ci fa risor-
gere dai nostri limiti, dalle nostre morti, perché noi abbiamo tante necro-
si nella nostra vita, nell’anima.  

 
Una vita che si dice cristiana, ma che non lascia posto allo Spirito e non 

si lascia portare avanti dallo Spirito è una vita pagana, travestita da cri-
stiana. Lo Spirito è il protagonista della vita cristiana, lo Spirito Santo che 
è in noi ci accompagna e ci trasforma, vince con noi. Nessuno è mai sali-
to al cielo, se non Colui che è disceso dal cielo, cioè Gesù. Lui è disceso 
dal cielo. E lui, nel momento della risurrezione, ci dice: “Ricevete lo Spiri-
to Santo”, sarà il compagno di vita, di vita cristiana. 

 
Papa Francesco, meditazione mattutina, 10 aprile 2019 
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DIO AMA L’UOMO COSÌ COM’È 

 

Ecce homo: guardate Dio divenuto uomo, guardate l’imperscrutabile mistero 

dell’amore di Dio per il mondo. Dio ama l’uomo. Dio ama il mondo. Non un uomo 
ideale, ma l’uomo così com’è; non un mondo ideale, ma il mondo reale. L’uomo e 

il mondo nella loro realtà, che a noi paiono abominevoli per la loro empietà e da 

cui ci ritraiamo con dolore e ostilità, sono invece per Dio l’oggetto di un amore in-

finito che l’unisce a loro nel modo più intimo: Dio diventa uomo, vero uomo. 

Mentre noi cerchiamo di superare la nostra umanità e di lasciarcela indietro, Dio 

diventa uomo; e dobbiamo renderci conto che egli vuole che anche noi uomini sia-
mo veri uomini. Noi facciamo distinzioni fra pii ed empi, tra buoni e cattivi, tra no-

bili e comuni, Dio ama l’uomo vero senza distinzioni. 

Egli non sopporta che noi dividiamo il mondo e gli uomini secondo i nostri criteri 
per erigerci a giudici su di loro. Egli ci conduce ad absurdum diventando egli stes-

so vero uomo e compagno dei peccatori, e obbligandoci così a diventare i giudici di 

Dio. Dio si pone a fianco dell’uomo vero e del mondo reale contro tutti i lo-

ro accusatori. 

Egli si lascia accusare con gli uomini e con il mondo e trasforma così i suoi giudici 

in accusati. (...) 

Il messaggio di Dio che diventa uomo investe in pieno un’epoca in cui, tanto per i 

cattivi come per i buoni, la massima saggezza sta nel disprezzo o nella divinizza-

zione dell’uomo. Le debolezze della natura umana vengono più chiaramente alla 
luce nelle epoche tempestose che non quando il tempo scorre tranquillo nei perio-

di di pace. 

Dinnanzi a qualche minaccia o a qualche occasione inaspettata, la grandissima 
maggioranza degli uomini mostra come la paura, la cupidigia, la debolezza di ca-

rattere o la brutalità siano la molla delle loro azioni. (...) 

Ma l’uomo onesto che vede e penetra tutto ciò, che si allontana disgustato dagli 
uomini lasciandoli a loro stessi, che preferisce coltivare il suo orticello anziché av-

vilirsi partecipando alla vita pubblica, soccombe al pari del malvagio alla tentazio-
ne di disprezzare gli uomini. Il suo disprezzo è più elevato e più sincero ma anche 

più sterile e inefficace. 

Dinanzi a Dio diventato uomo, questo disprezzo non può sussistere più di quello 
del tiranno. Chi disprezza l’uomo disprezza ciò che Dio ha amato, anzi, di-

sprezza la figura di Dio che si è fatto uomo. 

 

DIETRICH BONHOEFFER, Etica, Milano 1969, pp. 62-63 

 

 

Meditazione:   



Impegno della settimana... 

IV Domenica Ord. 

31 Gennaio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

01 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

02 Febbraio  

Martedì 

Presentazione del Signore 

18:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

03 Febbraio  

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa  

 Piera e Attilio (S. Lucia) 

04 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

05 Febbraio  

Venerdì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

06 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa (S. Lucia) 

IV Domenica Ord. 

07 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio, Carla e Giordano (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa (S. Lucia) 
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Altrettanto inseparabili sono Cristo e la Chiesa, per-
ché la Chiesa e Maria vanno sempre insieme e questo 

è proprio il mistero della donna nella comunità eccle-

siale, e non si può capire la salvezza operata da Gesù 
senza considerare la maternità della Chiesa. Separa-

re Gesù dalla Chiesa sarebbe voler introdurre una 

«dicotomia assurda. Non è possibile «amare il Cristo, 
ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chie-

sa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chie-

sa» (Ibid.) Infatti è proprio la Chiesa, la grande fami-
glia di Dio, che ci porta Cristo. La nostra fede non è 

una dottrina astratta o una filosofia, ma è la relazione vitale e piena con una per-

sona: Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio fattosi uomo, morto e risorto per sal-
varci e vivo in mezzo a noi.  


