
"Il Signore mi prese dietro il bestiame - 

dice Amos nella prima lettura - e mi disse: 

và e profetizza al mio popolo". Essere 

mandati è dono di Dio come dono di Dio è 

la mia disponibilità per annunciare la Paro-

la, che non è mia. E mi chiama per annun-

ciare il messaggio di salvezza al mondo, 

incominciando dall'ambiente in cui vivo e 

opero, consapevole e cosciente che il mes-

saggio rischia di essere rifiutato e respin-

to. E' stato così della persona di Cristo e 

della sua parola, e "scuotete la polvere di 

sotto i vostri piedi" non è giudizio contro, 

ma testimonianza che li rende responsabili 

delle proprie scelte. Ciò che mi è chiesto è 

di non sostituire l'umano col divino, di non 

confondere i miei progetti e le mie strate-

gie con la Parola del Signore, di non cede-

re a disegni e tatticismi personali, di non 

fidarmi delle mie capacità e competenze, 

ma confidare solo in Dio, perché solo sua è 

la proposta e solo sua l'iniziativa. Io sono 

soltanto lo strumento, con ai piedi i calzari 

e in mano il bastone, svestendomi di me 

stesso e affidandomi alla "ricchezza della 

sua grazia - come dice Paolo nella seconda 

lettura - alla ricchezza della sua grazia che 

Egli ha abbondantemente riversata su di 

noi". 

Il Vangelo fra noi:  “Mandati a testimoniare”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Gesù, guida i nostri passi, orienta il nostro cammino, 
perché seguendo il tuo esempio spalanchiamo le 
nostre braccia agli altri e annunciamo un Dio che si 
rende vicino per portarci la giustizia e la pace.  
Vogliamo essere tuoi testimoni, Gesù, Signore della 
Storia, per costruire un mondo nuovo,  con l’apporto 
di tutti, perché brilli il Vangelo, così da organizzare 
la vita alla sua luce, in modo che ci possa essere 
Vita per tutti, come tu vuoi. 
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UNA MISSIONE PER OGGI 

Ti chiedo scusa, Signore. 

Credevo di essere un buon comunicato-

re della tua Parola, ma oggi mi hai fat-

to notare molti miei difetti. 

Ho spesso cercato di fare da solo, men-

tre tu avevi ordinato: “A due a due”, 
per controllarci, consigliarci, sostenerci, 

ma soprattutto per far capire che esse-

re tuoi significa essere prima di tutto 

“insieme”.  

Ho pensato di aver ricevuto la giusta 

preparazione, di svolgere l’incarico con 
grande professionalità, di strutturare al 

meglio una squadra di operatori di 

marketing, mentre tu avevi ricordato 
che la radice della missione sta nella 

preghiera e nel riferimento costante al 

datore della Vita.  

Ho portato borse di conoscenze, sacche 

di metodi e strumenti, indumenti alla 

moda e ricambi infiniti, badando alle 
pubbliche opinioni e diluendo il tuo 

messaggio, per non offendere nessuno 

o essere considerato troppo speciale.  

Ho giustificato il mio intervento come una professione, ho esternato con una 

certa fretta le mie convinzioni, ho reso formale l’adesione al tuo Vangelo, 

quando tu volevi esordissi con l’augurio più bello e universale: la “Pace” di Dio 

scenda sulla vostra casa, nella vostra famiglia, dentro alla vostra vita! 

A volte sono rimasto deluso e solo, con l’impressione dell’inutilità e della per-
dita di qualcosa di mio; ma tu ricordavi a ciascuno che chi ha lavorato ha di-

ritto alla ricompensa, e avevi garantito il centuplo quaggiù per chi ha lasciato 

tutto per te! 

Ma soprattutto spesso ho pensato che le risposte non potevano che essere 

positive, che la mia efficacia dovesse essere decisiva, o che, visti i risultati, 

non valesse la pena continuare.      

Mentre tu ci ricordi che il Regno di Dio è esclusivamente una proposta; solo 

alla fine vedremo quali nomi sono scritti in cielo. 
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Per la lettura spirituale 

 
 

“Non portate né borsa, né bisaccia, né sandali, e non salutate nessuno lungo 
la strada”. Infatti la fiducia del predicatore in Dio deve essere tale che, sen-
za provvedere alla sussistenza della sua vita presente, egli sappia con asso-

luta certezza che essa non gli verrà meno per evitare che, mentre il suo spi-
rito si occupa di cose temporali, egli non provveda affatto alle cose eterne. 
“In qualunque casa entriate, dite innanzi tutto: ‘‘Pace a questa casa’’ e se vi 
è un figlio della pace, la vostra pace si poserà su di lui; se no tornerà su di 
voi”. La pace che viene offerta dalle parole del predicatore si poserà sulla 
casa se vi si troverà un figlio della pace, altrimenti ritornerà al predicatore; 
poiché o vi sarà qualcuno predestinato alla vita che obbedirà alla parola che 
ascolta, oppure, se nessuno avrà voluto ascoltare, il predicatore non sarà 
privato del frutto, poiché la pace ritornerà su di lui: gli viene data una ri-

compensa dal Signore, in cambio della fatica per il suo lavoro. Ma ecco che 
colui che ha diffidato di portare borsa e bisaccia concede il vitto e l’alloggio 
in cambio di questa predicazione. “Rimanete in questa casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché l’operaio è degno della sua merce-
de” (Lc 10,7). Se la nostra pace viene accolta, è bene che noi rimaniamo in 
questa casa, mangiando e bevendo ciò che vi si serve, ricevendo una ricom-
pensa terrena da parte di coloro a cui offriamo i benefici della patria celeste. 
La ricompensa che riceviamo in questo mondo, deve portarci a questo: a 
tendere più energicamente alla ricompensa futura. Così dunque ogni vero 

predicatore non deve predicare per ricevere una ricompensa in questo mon-
do, ma deve ricevere una ricompensa per poter continuare a predicare.  

 

San Gregorio Magno 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XV Dom. Ord. 

11 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

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

12 Luglio 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

13 Luglio 

Martedì 

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

Duilio, Ada e Franca 

14 Luglio 

Mercoledì 

 

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

15 Luglio 

Giovedì 

 

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

16 Luglio 

Venerdì 

 

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

17 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

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

XVI Dom. Ord. 

18 Luglio 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa Lidia (S. Lucia) 
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Che cosa significa per la Chiesa, per noi, oggi, es-
sere discepoli di Gesù Agnello di Dio? Significa 
mettere al posto della malizia l’innocenza, al po-
sto della forza l’amore, al posto della superbia 
l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. È un 
buon lavoro! Noi cristiani dobbiamo fare questo: 
mettere al posto della malizia l’innocenza, al po-
sto della forza l’amore, al posto della superbia 
l’umiltà, al posto del prestigio il servizio. Essere 
discepoli dell’Agnello significa non vivere come u-
na “cittadella assediata”, ma come una città posta 

sul monte, aperta, accogliente, solidale. Vuol dire non assumere atteggia-
menti di chiusura, ma proporre il Vangelo a tutti, testimoniando con la nostra 
vita che seguire Gesù ci rende più liberi e più gioiosi. 


