
Seguire la Parola di Dio richiede impegno e 

dedizione, e se stiamo faticando un pò nel 

seguire Cristo, allora tranquilli, siamo sulla 

strada buona. Gesù, in queste ultime setti-

mane proposte dalla Liturgia, ci ha parlato 

e proposto realtà difficilmente accettabili 

dalla nostra umanità e, parlando del Suo 

Corpo e del Suo Sangue, possiamo anche 

dire difficilmente digeribili. "Questo lin-

guaggio è duro e chi può comprenderlo?" 

dicono i suoi discepoli e gli ascoltatori, 

scandalizzandosi, e molti cominciarono a 

defilarsi e a tagliare la corda. Ma Gesù non 

mercanteggia né negozia, non si rifugia in 

giri di parole o in compromessi accomo-

danti. Non ammorbidisce il suo discorso, 

anzi "Volete andarvene anche voi?" dice 

agli Apostoli.  Cristo chiede di assumerci la 

nostra responsabilità e scelta di vita alla 

proposta che Lui prospetta, un si o un no 

responsabile alla fede, che non ammette 

adesioni variegate, intermittenti o saltua-

rie, secondo i nostri interessi o capricci. La 

fede non sta sui banconi del mercato, da 

scegliere a nostro gusto o addirittura sotto 

promozione. "Mistero della fede" ripetiamo 

nella liturgia eucaristica, perché quello che 

avviene sull'altare si comprende solo con 

un atto e una scelta di fede. Quell'atto che 

ha fatto dire a Pietro: "Signore, da chi an-

dremo? Tu solo hai parola di vita". 

 

Il Vangelo fra noi: «Credere e seguire Cristo » 

Preghiera  

Unità Pastorale  

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

il perché  

Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quoti-
diano, il pane per i nostri corpi, il pane per le nostre anime. 

Dacci pane sufficiente al nostro fabbisogno quotidiano e fa’ 

che pensiamo a lasciarne un po’ per coloro che non hanno 
da man-giare. Dacci soprattutto il nu-trimento della tua 

parola, perché la nostra fede cresca e prenda forza. Dacci 
oggi il nu-trimento della carne di tuo Figlio nella santa 

Eucaristia, per la vita del mondo. Fa’ che pensiamo a coloro 

che muoiono di fame spirituale, concedici di credere anche 
per loro, per essere insieme, loro e noi, portati a condividere 

la vi-ta eterna con la Vergine Maria, Madre di Dio. 
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Se sentiamo la necessità e, nello 
stesso tempo, la difficoltà di avvici-
narci a Cristo, ricordiamoci che 
l’avvicinarsi a Cristo è un dono di Di-
o; dunque noi dobbiamo pregare Dio 
perché ce lo conceda. Cristo non ci 
dice semplicemente che noi non pos-

siamo avvicinarci contando solo su 
noi stessi (è questo il senso di quan-
to dice), ma ci dice anche chi ne ha il 
potere, cioè il Padre, affinché noi lo 
cerchiamo in Lui (Gv 6,65). 

È vero che la religione sembra auste-
ra a coloro che non la vivono; le sue 
dottrine piene di misteri, i suoi pre-
cetti severi la rendono poco attraente 

e offendono, in modi diversi, i diversi 
uomini, arrivando anzi ad offenderli 
tutti, in una maniera o nell’altra. 

Quando sentiamo crescere in noi una volontà di opposizione a Cristo, 
un’avversione orgogliosa nei confronti del suo Vangelo o, semplicemente, un 
desiderio per questo mondo, preghiamo Dio perché ci attiri a sé e, pur non 
potendo fare nemmeno un passo senza di lui, cerchiamo almeno di muover-
ci. Egli conosce i nostri cuori e vede i nostri sforzi prima ancora che li faccia-

mo, e benedice anche la nostra debolezza e ci rende forti. 

Nella cura dei nostri affari, quali essi siano, disfacciamoci dei pensieri dettati 
dalla curiosità e dalla presunzione; ridicolizziamo ed allontaniamo i dubbi che 
Satana mormora al nostro orecchio, facendo qualcosa contro di essi. 

Che la nostra fede sia o no assalita da dubbi, che il nostro sapere sia o no 
chiaro, ciò importa poco se noi ci comportiamo secondo quanto crediamo. Il 
resto verrà col tempo, in parte in questo mondo, in parte in quello futuro. I 
dubbi possono far soffrire, ma non possono fare male, se noi non ci facciamo 
vincere da essi; la nostra coscienza ci dice che non dobbiamo lasciarci vince-

re, che dobbiamo seguire il nostro cammino. E, più desideriamo sinceramen-
te operare per la nostra salvezza, meno ci preoccuperemo di sapere come 
sono davvero le cose che ci lasciano perplessi. Col passare del tempo, quan-
do i nostri cuori opereranno completamente per noi, noi non saremo disposti 
a darci la pena di ascoltare verità curiose (se sono solo curiose), anche se 
possiamo farcele spiegare. Infatti, che cosa dicono le Sacre Scritture? Dico-
no che “i libri si moltiplicano senza fine ma il molto studio affatica il cor-
po” (Qo 12,12); allora: “Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché 
questo per l’uomo è tutto” (Qo 12,13). 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXI Dom. Ord.Tempo  

22 Agosto 

Domenica 

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

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

11:00 +  S. Messa Rosa e Ada  (S. Lucia) 

23 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

24 Agosto 

Martedì 

 

18:00  S. Messa (La Costa) 

25 Agosto 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

26 Agosto 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

27 Agosto 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

28 Agosto 

Sabato 

prefestiva 

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

XXII Dom. Ord.Tempo  

29 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Paola/ Niccolino e Caludio  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

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. Separare 
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 famiglia di Dio, che ci porta 
Cristo. La nostra fede non è una dottrina astratta o una filosofia, ma è la re-
lazione vitale e piena con una persona: Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio 
fattosi uomo, morto e risorto per salvarci e vivo in mezzo a noi.  


