
La Bibbia non ci dà una definizione della 
fede, ma ci propone molti esempi di cre-

denti che l'hanno vissuta. È 

un’esperienza interiore, un atteggia-
mento che dà senso e colore a tutta la 

vita dell’uomo. La fede è un dono di Dio 
che va alimentato. Nel mondo c'è chi 

non crede e chi non vuole credere. L'ico-

nografia rappresenta la fede con gli oc-
chi bendati. Noi ci facciamo forti sulla 

Parola di Dio. Siamo certi che oltre al 

velo – oltre le nubi umane – lassù c'è 
quello che Dio ci ha insegnato e in mille 

modi continua ad insegnarci. È e rimane 
sempre un cammino da farsi nella fede, 

sviluppandola man mano che si procede 

verso quella porta che ci aprirà l'aldilà. 
La fede è accogliere Dio nella vita. A dif-

ferenza di Unamuno che si era chiesto in 

modo angoscioso: «Camminiamo soli di 
fronte alla passività delle stelle?», il cre-

dente sa che Dio lo accompagna. Che 
porta il peso del silenzio, ma non della 

solitudine (si veda il Sal 22). La fede è 

dare inizio a un’amicizia. Credere è a-
prirsi a Dio come amico. Dio è Qualcuno 

che è persona, vivo e vicino, al quale in-

teressa la mia vita e conta su di essa. La 
fede è fidarsi e confidare. A volte Dio 

scrive anche nella mia vita su righe stor-

te. Avere la fede è come avere occhi 
nuovi per tutta la vita. È come un tra-

pianto che mi dà gli occhi di Gesù. Tutto 
quello che c’è nel mondo: la gioia e il do-

lore, la morte e la vita, i soldi, il fallimen-

to, il successo e l’umiliazione... tutto ac-
quista un significato nuovo per il disce-

polo di Cristo. La fede è dono e impegno. 

È data nel contesto di una famiglia. Toc-
ca al credente cercarla, chiederla, colti-

varla, farla crescere, perché «o cresce o 
muore».  

 

Il Vangelo fra noi: “Vegliate e  state pronti”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

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

il perché  

Signore, tu esigi dal tuo servo fedeltà e 

prudenza. Lo chiami «fedele» perché non si 
appropria nulla né spreca inutilmente i beni 
del suo padrone; lo chiami «prudente» 
perché sa amministrare convenientemente 
ciò che gli è stato affidato. Rendi anche noi, 
o Signore, servi fedeli e prudenti, affinché 
non usurpiamo nulla di quanto ti appartiene 
e distribuiamo saggiamente i tuoi beni. 
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La Speranza 

Più forte delle tenebre, la speranza. La speranza di coloro che vogliono amare, 
con opere vere. La speranza, non l'illusione. La speranza che traspare al di là 
della disillusione, per l'anima che ama, donata senza ripensamenti, senza riser-
va, completamente coinvolta, con tutta la volontà per quanto sia possibile alla 
debolezza sempre malsicura di un essere umano. La speranza delle prefigura-
zioni, a partire dalla terra e dal tempo. La speranza delle realizzazioni portate a 
termine alla perfezione nell'eternità. La speranza, quella strana gioia e pace che 
esiste al di là delle profondità da cui scaturiscono le lacrime. La speranza, quella 
certezza che resta in piedi, solitaria, quando tutto ha vacillato, quel germoglio 
radicato nelle profondità in cui non può penetrare la morte dei corpi né il tor-
mento più crudele: le sensibilità straziate. La speranza che a volte, improvvisa-
mente, come un'unica stella, brilla un istante nella notte più fonda, sorriso che 
si insinua nell'anima attraverso le fessure delle nubi più scure, luce piccolissi-
ma, appena intravista, sufficiente a che sia distrutto l'inganno tumultuoso delle 
nubi che vorrebbero far credere che la notte non ha più stelle, che la notte non 
sarà mai più vinta dal mattino. La speranza che è che un tutt'uno con la vita di 
chiunque abbia, una volta per tutte, voluto prendere posizione nella scelta es-
senziale, aggirando la trappola dell'idolatria di se stesso, scegliendo l'adorazio-
ne d'amore, rifiutando la propria gioia al di fuori della ricerca e del servizio della 
gioia di tutti. La speranza, quella speranza, che è invincibile, che è già vittoria 
per ognuno in cui sia nata, qualsiasi siano i tormenti che lo opprimono e che lo 

opprimeranno sempre.       

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XIX Dom. Ordinario 

07 Agosto 

Domenica 

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

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

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa Ottavio e Elsa (S. Lucia) 

08 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

09 Agosto 

Martedì 

 

Non c’è S. Messa  

10 Agosto 

Mercoledì  

 

18:00  Festa di San Lorenzo S. Messa (Colle di Buggiano) 

11 Agosto 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

12 Agosto 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

13  Agosto 

Sabato 

prefestiva 

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

 XX Dom. Ordinario 

14 Agosto 

Domenica 

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

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

(Uzzano) 

11:00 + S. Messa (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 posto 
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 posto 
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 atteggiamenti di chiusura, ma pro-
porre il Vangelo a tutti, testimoniando con la no-

stra vita che seguire Gesù ci rende più liberi e più gioiosi. 


