
Elia, nella prima lettura di questa domeni-

ca, sfiduciato e depresso dal risultato otte-

nuto, fugge e,all'ombra di un ginepro, de-

sidera morire. "Ora basta, Signore - dice - 

prendi la mia vita". Anche i grandi hanno 

assaporato la debolezza e lo scoraggia-

mento.  Anche in noi, oggi, la notte ci so-

vrasta e colora tutto di nero, approprian-

dosi del nostro intimo più profondo. La 

notte dell'odio e della violenza, il buio della 

vendetta e del sopruso, le tenebre dell'in-

giustizia e della prepotenza. Sembra che 

anche il nostro futuro sia colorato di nero, 

ansia e sfiducia, angoscia e apprensione 

sono ormai compagne di viaggio. Un viag-

gio che si snoda per strade senza alcuna 

segnaletica che ci difenda e ci protegga, 

incroci che ci portano alla indifferenza e 

insoddisfazione, alla volgarità e oscenità.  

E' la notte del cuore, il buio dei sentimenti 

e la tenebra delle emozioni. "Ora basta, 

Signore - siamo tentati di dire come Elia - 

ora basta", appisolandosi all'ombra delle 

nostre delusioni e del nostro sconforto. 

Eppure, eppure c'è Qualcuno che veglia per 

noi e interviene per ridarci forza ed entu-

siasmo per affrontare il cammino. Qualcuno 

che ci dona pane per ritemprarci e rinfran-

carci. "Io - dice il Vangelo - io sono il pane 

disceso dal cielo e il pane che vi darò è la 

mia carne. Io sono il pane della vita". C'è 

Qualcuno che cammina nel buio accanto a 

noi e nella notte del cuore c'è un compagno 

che ci tende la mano e ci aspetta quando 

siamo stanchi e rimaniamo indietro. 

Il Vangelo fra noi:  “io sono il pane vivo disceso dal cielo”. 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore Gesù, perdonaci se noi, che riceviamo la 

manna del tuo corpo e del tuo sangue nel deserto di 

questa vita, qualche volta abbiamo mormorato tra di 

noi e contestato contro la volontà del tuo Padre. 

Aiutaci ad ascoltare umilmente la tua parola e ad 

apprendere la verità. Concedici di rispondere nella 

fede e nell’amore al tuo Pane vivo, qui ed ora, in modo 

da essere innalzati alla pienezza della vita nell’ultimo 

giorno. 
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Meditazione 

p. Massimiliano  Kolbe.Morto ad Auschwitz      

Il 28 maggio 1941 Kolbe giunse nel campo di con-

centramento di Auschwitz, dove venne immatricola-

to con il numero 16670 e addetto a lavori umilianti 
come il trasporto dei cadaveri. Venne più volte ba-

stonato, ma non rinunciò a dimostrarsi solidale nei 

confronti dei compagni di prigionia[6]. Nonostante 

fosse vietato, Kolbe in segreto celebrò due volte una 

messa e continuò il suo impegno come sacerdote[7]. 
Alla fine del mese di luglio dello stesso anno venne 

trasferito al Blocco 14 e impiegato nei lavori di mie-

titura. La fuga di uno dei prigionieri causò una rap-

presaglia da parte dei nazisti, che selezionarono 

dieci persone della stessa baracca per farle morire nel bunker della fa-

me.Quando uno dei dieci condannati, Francesco Gajowniczek, scoppiò 
in lacrime dicendo di avere una famiglia a casa che lo aspettava, Kolbe 

uscì dalle file dei prigionieri e si offrì di morire al suo posto. In modo del 

tutto inaspettato, lo scambio venne concesso: i campi di concentramen-

to erano infatti concepiti per spezzare ogni legame affettivo e i gesti di 

solidarietà non erano accolti con favore.Kolbe venne quindi rinchiuso 

nel bunker del Blocco 13. Dopo due settimane di agonia senza acqua né 
cibo la maggioranza dei condannati era morta di stenti, ma quattro di 

loro, tra cui Kolbe, erano ancora vivi e continuavano a pregare e canta-

re inni a Maria. La calma professata dal sacerdote impressionò le SS 

addette alla guardia, per le quali assistere a questa agonia si rivelò 

scioccante[8]. Kolbe e i suoi compagni vennero quindi uccisi il 14 ago-

sto, vigilia della Festa dell'Assunzione di Maria, con una iniezione di aci-
do fenico. Il loro corpo venne cremato il giorno seguente, e le ceneri di-

sperse. All'ufficiale medico nazista che gli fece l'iniezione mortale nel 

braccio, Padre Kolbe disse: «Lei non ha capito nulla della vita...» e 

mentre l'ufficiale lo guardava con fare interrogativo, soggiunse: 

«...l'odio non serve a niente... Solo l'amore crea!». Le sue ultime paro-

le, porgendo il braccio, furono: «Ave Maria». Fu lo stesso tenente medi-
co nazista che raccontò dopo alcuni anni questo fatto, che fu messo agli 

atti del processo canonico. L'espressione "Solo l'amore crea" fu ricorda-

ta più volte da Paolo VI nel 1971 in occasione della beatificazione di 

Kolbe. Francesco Gajowniczek riuscì a sopravvivere ad Auschwitz. Tor-

nato a casa, trovò sua moglie viva, ma i suoi due figli erano rimasti uc-

cisi durante un bombardamento russo. Morì nel 1995. 

http://it.wikipedia.org/wiki/28_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1941
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Maria_Kolbe#cite_note-5
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Maria_Kolbe#cite_note-6
http://it.wikipedia.org/wiki/SS
http://it.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Maria_Kolbe#cite_note-7
http://it.wikipedia.org/wiki/14_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/14_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/Assunzione_di_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_fenico
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_fenico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Paolo_VI
http://it.wikipedia.org/wiki/1971
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
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“Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cie-
lo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia 
questo pane vivrà in eterno” (Gv 6,57-58). 

Noi pensiamo che la manna sia l’ombra e il “tipo” dell’insegnamento e dei 
doni di Cristo, che vengono dall’alto e non hanno nulla di terrestre, ma piut-

tosto ripugnano alla maledizione della carne e sono in verità non solo nutri-
mento per gli uomini, ma anche per gli angeli. Infatti il Figlio ci ha manife-
stato in se stesso il Padre; attraverso di lui noi siamo stati istruiti nella dot-
trina sulla santa e indivisibile Trinità, e grazie a ciò siamo stati condotti mol-
to bene sulla via della perfezione. E ciò è nutrimento dello spirito, oltre che 
conoscenza giusta e integra di queste cose. Ora questo insegnamento è sta-
to dato dal Cristo alla luce e di giorno. Anche la manna fu data agli antichi in 
un giorno luminoso, sotto una luce splendente. Infatti un giorno ha brillato 
su di noi credenti così come è scritto: l’astro del mattino si è levato in tutti i 

cuori, e il sole della Giustizia, cioè Cristo, che è il fornitore della manna spi-
rituale, si è levato. Infatti Cristo stesso ci dimostra molto chiaramente che 
questa manna sensibile è stata come una figura e che questa manna spiritu-
ale è la vera, dicendo ai Giudei: “I padri vostri hanno mangiato la manna nel 
deserto, e sono morti” 
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Impegno della settimana... 

XIX Dom. Ord. 

08 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Fabrizio e Massimo  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa Maria e Adalvita (S. Lucia) 

09 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

10 Agosto 

Martedì 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

 

11 Agosto 

Mercoledì 

+  S. Messa  

    Iolanda e Gino  (S. Lucia) 

12 Agosto 

Giovedì 

 

+  S. Messa (S. Lucia) 

13 Agosto 

Venerdì 

 

+  S. Messa (S. Lucia) 

14 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

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

Assunzione BVM 

15 Agosto 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa  (Sant’Antonio) 

11:00 + S. Messa (S. Lucia) 
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Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il 

maligno, che semina zizzania tra uomo e uo-

mo, tra popolo e popolo; che genera esclusio-

ne a causa dell’idolatria del denaro; che semi-

na il veleno del nulla nei cuori dei giovani. 

Questo sì, Gesù Cristo lo ha combattuto e lo 
ha vinto con il suo Sacrificio d’amore.  

 E se rimaniamo in Lui, nel suo amore, 

anche noi, come i Martiri, possiamo vivere e 

testimoniare la sua vittoria. Con questa fede 

abbiamo pregato, e anche ora preghiamo affinché tutti i figli della terra 

coreana, che patiscono le conseguenze di guerre e divisioni, possano 

compiere un cammino di fraternità e di riconciliazione. 


