
Tutti noi sappiamo quanto fa male 
l’esperienza del rifiuto. Quando qualcuno 

ci mette da parte, non ci capisce, o sem-

plicemente c’ignora, noi soffriamo. E tal-
volta ferite giovanili di questo tipo non si 

rimarginano neppure col tempo. Gesù, 
consapevole della missione affidatagli da 

un Dio che sente Padre amorevole, si di-

rige senza timori nella propria patria, 
ben sapendo – come la storia di Ezechie-

le gli indicava – che i profeti sono di-
sprezzati proprio lì. Non si scompone, 

non maledice, ma si “meraviglia”. Possi-

bile che di fronte all’evidenza dei prodigi 
i suoi compaesani e familiari non creda-

no in Lui? Possibile che si “scandalizzino” 
delle sue parole, malcelando un fondo di 

invidia e di rancore?  Eppure Gesù torna 
a Nazareth per lo stesso dono d’amore 

che porta in ogni villaggio: una Salvezza 

in parole ed opere, regalata a ciascuno. 
Ma lì “non poté fare miracoli”: nessuno è 

obbligato a ricevere ciò che non vuole, 
perché il dono più grande che Dio fa agli 

uomini è la libertà.  Questa pagina di 

Vangelo interroga il nostro modo di esse-
re famiglia e comunità. Siamo capaci di 

riconoscere i profeti, cioè i messaggeri di 
Dio, da qualsiasi parte provengano, qual-

siasi percorso abbiano fatto, qualsiasi 

buona novità ci consegnino?  A volte le 
persone più vicine confondono l’amore 

con il desiderio di possedere o manipolare 
l’altro, anziché permettergli di percorrere 

la propria strada, accettando le sue sco-

perte e ciò che ci può insegnare. Bisogne-
rebbe passare dal “Ti amo” al “Mi insegni 

ad amarti?”, dal “Tu mi appartieni” al “Tu 
ti appartieni”. Questo amore liberante, 

comprensivo, disinteressato debellerebbe 

ogni dolore del rifiuto. 

Il Vangelo fra noi:  “senza pretese, solo per amore”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

O Padre, vogliamo ringraziarti per a-verci fatto proprio così: creature fragili e mortali,  ma uscite 

dalle tue mani, che portano l'impronta di te. Di fronte alla tua parola che chiama «beati» quelli 

che non si scandalizzano di te e del Figlio tuo, ti consegniamo tutti i nostri dubbi, la nostra 

incredulità, le paure di fronte al manifestarsi della nostra debolezza, la quale ci ricorda in 

continuazione che siamo fatti di terra, sebbene il nostro desiderio sia l'infinito. Non vogliamo 

essere tra coloro che non hanno potuto contemplare le tue meraviglie, perché troppo ripiegati a 

esaminare la propria umanità, a considerare i propri limiti e quelli altrui: liberaci dalla paura 

dell'uomo! Donaci il tuo sguardo di Padre e di Madre che ha generato la sua splendida creatura, 

il tuo sguardo rassicurante e fraterno di Salvatore, reso solidale con noi per opera dello Spirito, 

per accogliere, in questo stesso amore di perdono e compassione, noi stessi  e ogni uomo e 

donna come tuo inestimabile dono. 
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Vizi Capitali 

Titolo Articolo 

INVIDIA: la «passione triste del XXI secolo» 

«Perché lui si e io no?» È l’interrogativo che ac-
cende l’invidia. Non nasce dall’amore per 

l’uguaglianza, come a prima vista potrebbe sem-

brare. Può essere anche vero infatti che una so-
cietà più giusta offra meno occasioni all’invidia di 

attecchire nel cuore dell’uomo. Nietzsche, ad e-

sempio, lo suggerisce. A suo parere il livella-
mento tra gli esseri umani può favorire 

«quell’inclinazione che nello stato di natura sa-

r ebbe  d i f f i c i lmen t e  comprens i b i l e : 
l’invidia» (Umano, troppo umano). A mio avviso, 

tuttavia, essa, come tutte le passioni, più che da 

fattori esterni all’uomo, dipende primariamente dal cuore dell’uomo e dove 
l’uomo pone il suo tesoro. Gesù lo ha detto ai suoi discepoli: «Dal cuore pro-

vengono propositi malvagi, omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonian-

ze, calunnie» (Mt15,19). Chi pone al centro di tutto il proprio “io” è spinto alla 
tristezza per il bene degli altri. San Tommaso, che riporta l’affermazione del 

Damasceno che la qualifica l’invidia come «la tristezza dei beni altrui» (II-II, 

q.36, a.1), rimarca l’assurdità di questa passione. Mentre è logico che la tri-
stezza sorga per il male proprio, con l’invidia accade in contrario: il bene altrui 

è creduto un male proprio perché si pensa possa sminuire «la propria gloria o 

la propria eccellenza» (ivi). Per questo l’aquinate afferma che «è sempre una 
cosa malvagia». E sostiene che è un peccato mortale perché “si oppone diret-

tamente alla misericordia… e alla carità”.  

Salmo Responsoriale    Dal Salmo 122  
I nostri occhi sono rivolti al Signore. 

 A te alzo i miei occhi, 
a te che siedi nei cieli. 

Ecco, come gli occhi dei servi 

alla mano dei loro padroni.  
 Come gli occhi di una schiava 
alla mano della sua padrona, 

così i nostri occhi al Signore nostro Dio, 
finché abbia pietà di noi.  

 Pietà di noi, Signore, pietà di noi, 
siamo già troppo sazi di disprezzo, 

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, 
del disprezzo dei superbi. 
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Per la lettura spirituale 

 

Il giorno di sabato, nella sinagoga di Nazaret, Gesù si alzò a leggere. Aperto il ro-

tolo, trovò il passo di Isaia: “Lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi 
ha consacrato!”. Non è semplice caso, ma intervento della divina Provvidenza se 

Gesù ha aperto questo rotolo e ha trovato nel testo il capitolo che esponeva una 

profezia su di lui. Se è scritto: “Neanche un passero cadrà a terra senza che il Pa-
dre vostro lo voglia, perfino i capelli del vostro capo sono contati”, è forse effetto 

del caso se la scelta del libro di Isaia e la lettura di questo testo esprime proprio il 

mistero di Cristo? È Cristo infatti che ricorda questo testo: pensiamo dunque che 
nulla si compie secondo i giochi della fantasia, ma secondo i disegni della divina 

Provvidenza. “Egli mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio”, 

dice il Cristo a coloro che non hanno né Dio, né legge, né profeti, né giustizia, né 
altra virtù. È per questo motivo che Dio l’ha mandato come messaggero ai poveri, 

per annunciare loro la liberazione, “per rimettere in libertà gli oppressi”. 

Dopo aver letto ciò e arrotolato il volume, Gesù si siede mentre tutti, nella sinago-
ga, hanno gli occhi fissi su di lui: ma anche ora, se lo volete, potete pure voi ave-

re gli occhi fissi su di lui. Volgete lo sguardo del vostro cuore verso la contempla-

zione della sapienza, della verità del Figlio unigenito di Dio, e avrete gli occhi fissi 

su di lui. 

Beata assemblea, della quale la Scrittura dice che tutti “avevano gli occhi fissi so-

pra di lui”! Come vorrei che la vostra assemblea potesse ricevere una simile testi-
monianza! Che tutti avessero gli occhi del cuore occupati a guardare Cristo che ci 

parla! Quando lo guarderete, la sua luce renderà il vostro volto più luminoso, e voi 

potrete dire: “Signore, essa ha lasciato su di noi la sua impronta, la luce del tuo 

volto”.   ORIGENE 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XIV Dom. Ord. 

04 Luglio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Lino, Rosina e Daniela (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

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

05 Luglio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

06 Luglio 

Martedì 

 

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

07 Luglio 

Mercoledì 

 

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

08 Luglio 

Giovedì 

 

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

09 Luglio 

Venerdì 

 

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

10 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

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

XV Dom. Ord. 

11 Luglio 

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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Gesù promette di dare ristoro a tutti, ma ci fa an-
che un invito, che è come un comandamento: 
«Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29).  

 Il “giogo” del Signore consiste nel caricarsi 
del peso degli altri con amore fraterno. Una volta 

ricevuto il ristoro e il conforto di Cristo, siamo 
chiamati a nostra volta a diventare ristoro e con-
forto per i fratelli, con atteggiamento mite e umi-
le, ad imitazione del Maestro.  

 La mitezza e l’umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del pe-
so degli altri, ma anche a non pesare su di loro con le nostre vedute perso-
nali, i nostri giudizi, le nostre critiche o la nostra indifferenza. 


