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DOMENICA    4

XXIII^ T.O. 
10.45 Ora media 

Sante Messe 
ore 11.00 e 
 ore 19.00

SABATO 10
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA   11 
XXIV^ T.O. 

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 
ore 19.00

4 Settembre  2022 - n. 36

Anche questa domenica l’incipit della Parola di Dio viene dal Libro della 
Sapienza. L’intento dell’autore non è solo quello di richiamare la vera fede del 
suo popolo, ma di affrontare tematiche attuali per i lettori del suo e nostro 
tempo. Alla mente umana il progetto di Dio resta insondabile, perché le sue vie 
non sono le nostre e i suoi pensieri sovrastano i nostri. Solo lo Spirito ci mette 
in sintonia con lui, la Sapienza che viene elargita dall’alto, perché possiamo 
camminare lungo i sentieri che Dio ci indica.
Il Vangelo di Luca può metterci un po’ di difficoltà circa il nostro modo di 
seguire Gesù. Gesù scruta una folla numerosa, vuol guardare negli occhi coloro 
che lo seguono, cerca una empatia, sa che le sue richieste non sono facili da 
accogliere
Gesù presenta i requisiti indispensabili per la sua sequela: l’amore 
incondizionato a lui, la disponibilità a farsi carico della croce, la rinuncia a tutti 
gli averi. Le due esemplificazioni relative alla torre e alla battaglia invitano 
ciascuno a esaminare la propria disponibilità a sostenere una scelta così esigente. 
Ci spaventano queste scelte?
Al discepolo non è proibito amare, ce l’ha insegnato Gesù a prezzo della sua 
vita, anzi è l’impegno ad amare di più, visto che l’amore incondizionato a lui e 
attraverso di lui si riversa nell’amore che dobbiamo alla terra e al prossimo.
Portare la croce non significa solo accettare una sofferenza inevitabile di cui 
dobbiamo farci carico, la croce di Gesù è il manifesto del suo amore fino alla 
fine. Gesù vive la sofferenza nell’amore, soffre per amore, non ama per soffrire. 
Portare la croce significa entrare in questa logica ricordando sempre che in 
nessun passo siamo lasciati soli, che lui è sempre davanti e accanto a noi. 
L’ultimo requisito lo lascio a voi, ad una riflessione personale sul buon uso dei 
beni terreni, sulla rinuncia che chiede Gesù.

don Renzo

La sapienza 
della sequela



papa luciani: 
il 4 settembre beato

Quando quel pomeriggio del 26 agosto 1978 i cardinali 
in Conclave da un solo giorno elessero Albino Luciani 
come successore di Paolo VI°, ciò che colpì le migliaia 
di fedeli in piazza San Pietro (e gli altri milioni incollati 
davanti ai teleschermi di tutto il mondo), fu proprio il 
sorriso –quasi imbarazzato- del nuovo Papa. Ma 
Giovanni Paolo I° che domenica 4 settembre verrà 
proclamato Beato  da Papa Francesco non può restare 
cristallizzato in quella, se pur bella, immagine del 
“Papa del sorriso”.
Lo ricordiamo come un sacerdote certamente legato al 
suo tempo, ma capace di essere vicino concretamente 
ai problemi delle famiglie  e delle comunità di cui era 
pastore, vicino alla sua gente ma non lontano dal 
cuore della Chiesa.

il tempio buio
Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa 
per tutte le persone che abitavano nel villaggio. Era un 
bell'edificio elegante, posto sulla collina e dunque ben 
visibile a tutti. Ma aveva una stranezza: era senza finestre! 
Il giorno dell'inaugurazione, prima che il sacerdote 
cominciasse la celebrazione, il principe fece il suo 
discorso per consegnare il tempio alla comunità. Disse: 
"Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con il Signore, 
che ci chiama a pregarlo ed a volerci bene. Vi chiederete 
come mai non sono state costruite finestre. Lo spiego 
subito. Quando ci sarà una celebrazione ad ogni persona 
che entra in chiesa, verrà consegnata una candela. 
Ognuno di noi ha un suo posto. Quando saremo tutti 
presenti, la chiesa risplenderà ed ogni suo angolo sarà 
illuminato. Quando invece mancherà qualcuno, una parte 
del tempio rimarrà in ombra". Gli abitanti di quel 
villaggio furono molto grati al principe, che oltre ad 
essere ricco era anche molto saggio.
Ogni cristiano è luce per gli altri, ed ha un suo posto 
particolare nella comunità.
(Fonte non specificata)
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