
Lavarsi le mani e lavarsele fino al go-
mito. Fare ciò che non si fa, infrange-
re l'etichetta, rompere la consuetudi-
ne: è questo il grave peccato, ono-
rando Dio con le labbra mentre il cuo-

re è lontano e assente.  

 Gesù condanna questo formali-

smo sterile e vuoto, che porta solo al 

fanatismo settario, infischiandosi alta-

mente di ciò che veramente è sacro, 

la persona umana. Penso a quanto le 

nostre comunità si riempiono le lab-

bra di alleluia, amen o quanti riti, pro-

cessioni, precetti e tradizioni religiose 

abbiamo, mentre, forse, il nostro cuo-

re latita ed è distante da decisioni e 

scelte fondamentali.  

 Gesù ha elencato 12 "intenzioni 

cattive" che escono dal nostro cuore e 

lo contaminano. Sono atteggiamenti 

di vita e stili di comportamento che 

racchiudono la nostra fragilità e il no-

stro scarso impegno a ricercare ciò che 

è importante e vitale per la nostra sal-

vezza, e se davvero gli diamo il primo 

posto.  

 

Il Vangelo fra noi: «non si diventa buoni toccando i santi » 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti 

piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono 

pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si 

compia in me e in tutte le tue creature: non desidero 

nient'altro, mio Dio! Rimetto l'anima mia nelle tue 

mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio 

cuore, perché ti amo. È per me un'esigenza di amore, il 

donarmi a Te, l'affidarmi alle tue mani, senza misura, 

con infinita fiducia: perché Tu sei mio Padre! Amen. 
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È INSOPPORTABILE NON VOLERSI BENE 

 

Per continuare a voler bene (e a volersi bene) in 

modo solido e vitale bisogna che rimaniamo 

«caldi»: magari con qualche tensione in più e con 
qualche comodità in meno, ma caldi. Bisogna che si 

senta che per me è «insopportabile» che tu non mi 
voglia bene: e che non tollero che ti sia abituato a me 

come al colore delle pareti. 

Che tu abbia deciso di essere «freddo» è decisione 
che posso discutere, ma l’esasperante disinvoltura 

della tua tiepidezza mi lascia allibito. A queste condi-
zioni, «normalizzare» la situazione, e viverla 

«tranquillamente» per amore di pace, mi farebbe sen-
tire colpevole. 

Ho bisogno di sentire che tu ed io non ci accontentiamo, in realtà, di que-

sta mediocrità felice. 

Troppe zone della vita familiare, così come di quella parrocchiale, risulterebbero 

fotografabili con le luci smorte e insopportabilmente soffuse della Chiesa di Laodi-
cea. Ma ancor più grave mi appare l’elogio della mediocrità che spesso ne adorna 

il paesaggio, con l’incoraggiamento a riconoscere l’operosa semplicità, l’invisibile 

buona fede, l’onesto realismo. La Chiesa di Laodicea, certo, non è ancora la cele-
ste Gerusalemme. È vero. Ma se continua così non lo diventerà mai. E al Signore, 

già ora «viene la nausea». 

Il Signore cerca talora di farci comprendere, anche così che viene il momento in 

cui è necessario raccogliere le nostre energie per operare un salutare rinnova-

mento, per riaccendere la qualità dei rapporti, per rivedere i criteri che sono di-
ventati consueti circa il senso della vita e l’esperienza del suo effettivo consistere. 

Per la vita eterna si raccoglie ciò che fu provato nel calore del fuoco. Dalla fred-
dezza vi è riscatto possibile: perché la mancanza di amore si può arrivare a 

«patirla». Dalla tiepidezza non v’è riscatto: perché essa ha cura di resistere, con 

piena soddisfazione, ad ogni «eccesso». Ma l’amore che salva ha bisogno del 
fuoco. 

È dunque necessario, talora, che noi troviamo la fede e la forza necessarie per 
riportare le nostre relazioni decisive al grado di incandescenza che le ha fatte na-

scere: quella con Dio in primo luogo, ma poi ogni altra. 

E se per caso non nacquero in questo modo, vi devono arrivare: a costo di rom-
pere con il tepore confortevole di una ormai consolidata routine. Nulla è peggio 

della rassegnazione diffusa che incoraggia a pensare: forse in quel modo 
si incomincia, ma in ogni caso felicità è sopravvivere nel tepore, in attesa 

di diventare freddi definitivamente. 

Giacché prima o poi, tutto si raffredda: anche la fede. 
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Chiostri interiori 
Non c'è cuore di un uomo, credo, e tanto meno di donna, che almeno una vol-

ta, specie durante la giovinezza, non abbia sentito l'attrattiva del chiostro. 

Non è l'attrattiva per una forma claustrale di vita, ma per cosa che pare sia 
concentrato proprio lì, fra quattro mura, e si fa sentire, sonoro, anche da lon-

tano. 

Eppure anche la mia casa può avere il profumo del chiostro; anche le pareti del 

mio abitato possono divenire regno di pace, fortezze di Dio in mezzo al mondo. 

Non è tanto il chiasso esterno della radio aperta a tutto spiano, dell'inquilino 

accanto, e lo strepito delle macchine, o l'urlo degli strilloni, che tolgono l'incan-
to alla mia casa; è piuttosto ogni rumore dentro di me che fa del mio abitato 

una piazza senza protezione di mura, perché senza protezione di amore. Il Si-

gnore è dentro di me. Egli vorrebbe muovere i miei atti, permeare della sua lu-
ce il mio pensiero, accendere la mia volontà, darmi la legge insomma del mio 

stare e del mio andare. 

Ma c'è il mio io, a volte, che non lo lascia vivere. Se quello cessa di disturbare, 
Iddio stesso prenderà possesso di tutto il mio essere e saprà dare anche a 

queste mura l'importanza di un'abbazia e a questa stanza la sacralità di una 

chiesa, al mio seder a mensa la dolcezza di un rito, alle mie vesti il profumo di 
un abito benedetto, al suono della porta o del telefono la nota gioiosa di un in-

contro con i fratelli, che rompe, eppur continua il colloquio con Dio. 

Allora sul silenzio di me parlerà un Altro e sullo spegnersi mio si accenderà una 
luce. Ed essa brillerà molto lontano, oltrepassando e quasi consacrando queste 

mura che proteggono un membro di Cristo, un tempio dello Spirito Santo. E al-

tra gente verrà alla casa mia per cercare con me il Signore e, nella nostra co-
mune ricerca amorosa, s'accrescerà la fiamma, s'alzerà il tono della melodia 

divina. E il cuor mio pur stando in mezzo al mondo, non chiederà più altro. Cri-

sto sarà il mio chiostro, il Cristo del mio cuore, Cristo in mezzo ai cuori. 

Chiara Lubic  

Meditazione 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=6004


Impegno della settimana... 

22° Dom. Ord.Tempo  

29 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Niccolino e Claudio  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

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

30 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

31 Agosto 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa (La Costa) 

01 Settembre 

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

02 Settembre 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

03 Settembre 

Venerdì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

Per pronta guarigione di Valentina  

04Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Alfredo, Adriana/ Vittorio (S. Lucia) 

23° Dom. Ord.Tempo  

05 Settembre 

Domenica 

08:30 + Fabrizio e Gaetano/ Gennaro e Annunziata(S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Sant’Antonio)  

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

 

Via dei santi Lucia e Allucio 6, 51010 Uzzano (PT); Tel: 0572-451948; email: rioberns@yahoo.com 

Gesù, il dono del Padre fra noi. E’ un amore che dà va-
lore e bellezza a tutto il resto; un amore che dà forza 
alla famiglia, al lavoro, allo studio, all’amicizia, all’arte, 
ad ogni attività umana. E dà senso anche alle esperien-
ze negative, perché ci permette, questo amore, di an-
dare oltre queste esperienze, di andare oltre, non rima-
nere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre 
sempre alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù 
sempre ci apre alla speranza, a quell’orizzonte di spe-
ranza, all’orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così 

anche le fatiche e le cadute trovano un senso. Anche i nostri peccati trovano 
un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù Cristo ci per-

dona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. 


