
Il cristiano è un pellegrino senza strada, 

ma costantemente e tenacemente in 

cammino, dice San Giovanni della Croce, 

che sintetizza mirabilmente l'atteggia-

mento che Cristo vuole dal suo discepo-

lo. Un viandante senza alcuna frontiera o 

obiettivo, sempre in cammino verso tra-

guardi con sopra scritto "partenza". Ri-

partire per proclamare il regno di Dio, 

testimoniare la Sua presenza nel mondo 

per avere la forza di affrontare le innu-

merevoli necessità che si parano davan-

ti. Affrontare tutto, a denti stretti e muso 

duro, senza mai voltarsi indietro, senza 

nostalgie e rimorsi, senza paure o ten-

tennamenti. Ricominciare da capo, mai 

accontentandoci di quello che siamo nè 

impauriti o spaventati di quello che do-

vremmo essere. Il Signore non si stanca 

mai di noi ed ogni momento ci ripropone 

quell'invito tenero e dolce: "seguimi"! Di-

ce Madre Teresa: "dietro ogni linea di ar-

rivo c'è una linea di partenza. Quando a 

causa degli anni non potrai correre, cam-

mina veloce. Quando non potrai cammi-

nare veloce, cammina. Quando non potrai 

camminare, usa il bastone". Come a dire 

a ciascuno di noi di non fermarci mai e di 

non voltarsi mai indietro per non fare la 

fine della moglie di Lot che guardò indie-

tro e divenne una statua di sale. 

 

Il Vangelo fra noi: “Seguire Cristo senza indugi”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti battezzati "a prendere 

il largo", percorrendo la via della santità. Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel 

mondo di oggi testimoni della potenza del tuo amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di 

prudenza che li conduca nel profondo del mistero umano perché siano capaci di scoprire la piena 

verità di sé e della propria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore 

misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i 

fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. Vergine Santa, Madre dei 

Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue 

parole nell'intimo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità 

ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti e i giovani a rispondere generosamente alla chiamata 

del Signore. Amen. 
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Gesù si incontra come si incontra qualsiasi persona: con i cinque sensi. 

Lo si capisce chiaramente fin quel primo decisivo incontro, raccontato dall'evangelista Gio-
vanni: "I due discepoli di Giovanni si misero a seguire Gesù. Gesù si voltò e vide che lo 

seguivano. Allora disse: "Che cosa volete? ". Essi gli dissero: "Dove abiti, rabbì?" Gesù ri-
spose: "Venite e vedrete ". Quei due andarono, videro dove Gesù abitava e rimasero con 

lui il resto della giornata. Erano circa le quattro del pomeriggio" (Giovanni 1, 37-39). 

"Venite e vedrete!": tutto molto concreto. Per capire Gesù bisogna seguirlo, guardarlo ne-

gli occhi, vivere con lui. Annusarsi, toccarsi, come si fa tra esseri umani.  
Chi hanno visto, quei due? 

Un uomo, la cui storia potrebbe essere sintetizzata così: 

Figlio di una ragazza madre, era nato in un oscuro villaggio. Crebbe in un altro villaggio, 

dove lavorò come falegname fino a trent'anni. Poi, per tre anni, girò la sua terra predican-
do.                                                       

Non scrisse mai un libro.  

Non ottenne mai una carica pubblica. 

Non ebbe mai né una famiglia né una casa.. 

Non frequentò l'università. 

Non si allontanò più di trecento chilometri da dov'era nato. 

Non fece nessuna di quelle cose che di solito si associano al successo. 

Non aveva altre credenziali che se stesso. 

Aveva solo trentatré anni quando l'opinione pubblica gli si rivoltò contro. I suoi amici fug-
girono. Fu venduto ai suoi nemici e subì un processo che era una farsa. Fu inchiodato ad 

una croce, in mezzo a due ladri. 
Mentre stava morendo, i suoi carnefici si giocavano a dadi le sue vesti, che erano l'unica 

proprietà che avesse in terra. Quando morì venne deposto in un sepolcro messo a disposi-
zione da un amico mosso a pietà. 

Due giorni dopo, quel sepolcro era vuoto. 

Sono trascorsi venti secoli e oggi quest'uomo è la figura centrale nella storia dell'umanità. 

Neppure gli eserciti che hanno marciato, le flotte che sono salpate, i parlamenti che si so-
no riuniti, i re che hanno regnato, i pensatori e gli scienziati messi tutti assieme, hanno 

cambiato la vita dell'uomo sulla terra quanto quest'unica vita nascosta. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XIII Dom. Ordinario 

26 giugno 

Domenica 

08:30 + S. Messa Def. Fam. Vezzani (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (S. Antonio) 

11:00 + S. Messa Maria, Giovanni e Pietro (S. Lucia) 

27 Giugno 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

28 Giugno 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

29 Giugno 

Mercoledì  

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Giugno 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

01 Luglio 

Venerdì 

 

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

02 Luglio 

Sabato 

prefestiva 

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

 XIV Dom. Ordinario 

03 Luglio 

Domenica 

08:30 + S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa sospesa  e si riprenderà per il 15 Agosto  

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa Maria, Giovanni e Pietro (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 esclusione 

a causa dell’idolatria del denaro; che semina 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, an-

che noi, come i Martiri, possiamo vivere e te-

stimoniare la sua vittoria. Con questa fede ab-

biamo 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. 


