
«Quando vedete una nuvola salire da ponente, 
subito dite: “Arriva la pioggia”, e così accade. E 
quando soffia lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e 
così accade. Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto 

della terra e del cielo; come mai questo tempo 
non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi 

stessi ciò che è giusto?». (Lc 12,54-57)

Anche quest’anno, al termine della Festa del-
la parrocchia, abbiamo voluto riproporre un 

momento di confronto per renderci conto della 
nostra situazione e del cammino da intrapren-
dere per il futuro. Lo faremo domenica 16 con 
il metodo dei Tavoli di lavoro. Il tema ci è offer-
to dal prossimo Sinodo dei Vescovi: “I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale”. Per questo 
abbiamo deciso di dedicare un tempo congruo 
al discernimento intorno alla vita dei giovani. 
Il Sinodo è un’opportunità straordinaria per le 
nostre chiese: parlare di giovani rimanda alla 
fatica educativa degli adulti: fatica che non me-
rita giudizi, ma lo sforzo di aprire gli occhi per 
capire. Il lavoro pastorale della Parrocchia deve 
porre attenzione a bisogni e risorse con cui 
deve fare i conti. Guardare non basta, bisogna 
imparare a vedere per poter decidere. 
Il confronto deve però arrivare in profondità: 
tutta la parrocchia, con tutte le sue espressioni,  
ha una responsabilità particolare nei confronti 
dei giovani, della loro fede e vocazione. La no-
stra riflessione e il nostro confronto hanno pre-
so come punto di partenza la ricca e comples-
sa varietà delle situazioni, tra le quali abbiamo 
scelto 5 sguardi sintetizzati in 5 parole: RiceRca, 
complessità, legami, cRedibilità, diRezione. I giovani 
si riuniranno in due tavoli a loro dedicati.
Nel nostro confronto dobbiamo partire dalla 
realtà, dal tempo che viviamo. Gesù ci rimpro-
vera perché sappiamo leggere i segni del tem-
po metereologico e non sappiamo valutare il 
tempo che viviamo. Ecco perché abbiamo inti-
tolato i Tavoli “consideRate questo tempo”.

Per poter scegliere il tavolo a cui partecipare, 
ecco alcune indicazioni su ciascuno.
RiceRca

... come discernimento, inquietudine, senso, di-
rezione, nostalgia, dubbio, vocazione ... 
In passato, in un contesto cristiano, la questio-
ne della ricerca di senso per la propria vita si era 
concentrata sul tipo di servizio da offrire nel-
la Chiesa. Oggi questo scenario non è più così 
omogeneo. Oggi la parola vocazione significa 
proposta di vita cristiana, cosa il Signore pro-
pone a ciascuno. Ma oggi i giovani intendono 
la vita in chiave vocazionale?
complessità

... come pluralità, tanti, per tutti, globalità, in-
sieme, ricchezza, fatica, comunione/missione ...
Possiamo dire che ci siamo accorti di essere 
in 7 miliardi sulla Terra solo quando qualche 
centinaia di migliaia di esseri umani ha inizia-
to a invadere pacificamente i nostri paesi ric-
chi. Queste migrazioni stanno aumentando la 
percezione comune del grado di complessità e 
di pluralità che può degenerare in confusione. 
Siamo pronti a tanta diversità? La nostra comu-
nità  cristiana,  può  diventare luogo di missione 

continua all’interno
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Carissimi, 
             nel 2015 Papa Francesco tenne 

una catechesi su cosa significa “fare festa”. La 
vorrei riprendere con voi per accogliere i bel-
lissimi suggerimenti del Pontefice.
“Diciamo subito che la festa è un’invenzione 
di Dio. Ricordiamo la conclusione del raccon-
to della creazione, ...; «Dio benedisse il setti-
mo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto 
creando». Dio stesso ci insegna l’importanza 
di dedicare un tempo a contemplare e a go-
dere di ciò che nel lavoro è stato ben fatto.” 
“Dunque la festa non è la pigrizia di starsene 
in poltrona, o l’ebbrezza di una sciocca eva-
sione … No, la festa è anzitutto uno sguardo 
amorevole e grato sul lavoro ben fatto; festeg-
giamo un lavoro.”
“E’ il tempo per guardare i figli, o i nipoti, che 
stanno crescendo, ... E’ il tempo per guarda-
re la nostra casa, gli amici che ospitiamo, la 
comunità che ci circonda, ... Gustare il senso 
buono della vita. C’è tanto amore in questo! 

Infiltrare sprazzi di festa nell’ambiente di 
lavoro“
“È importante fare festa. Sono momenti di 
famigliarità nell’ingranaggio della macchina 
produttiva: ci fa bene!”. 
“... Il tempo del riposo, soprattutto quello do-
menicale, è destinato a noi perché possiamo 
godere di ciò che non si produce e non si con-
suma, non si compra e non si vende. E invece 
vediamo che l’ideologia del profitto e del 
consumo vuole mangiarsi anche la festa: 
anch’essa a volte viene ridotta a un “affare”, a 
un modo per fare soldi e per spenderli.”
“Infine, il tempo della festa è sacro perché 
Dio lo abita in un modo speciale. L’Eucaristia 
domenicale porta alla festa tutta la grazia di 
Gesù Cristo: la sua presenza, il suo amore, il 
suo sacrificio, il suo farci comunità, il suo stare 
con noi … La festa è un prezioso regalo di 
Dio: non roviniamolo!” 
Che la nostra Festa patronale sia tutto questo!
Buona Festa a tutti.

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro del Profeta Isaia                  35,4-7a

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non 
temete! Ecco il vostro Dio, giunge la ven-

detta, la ricompensa divina. Egli viene a sal-
varvi». Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e 
si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo 
zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia 
la lingua del muto, perché scaturiranno acque 
nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
La terra bruciata diventerà una palude, il suolo 
riarso sorgenti d’acqua. Parola di Dio 

Sal. 143

Rit. Loda il Signore, anima mia.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,

dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 

Dalla Lettera di San Giacomo apostolo  
   2,1-5

Fratelli miei, la vostra fede nel Signore no-
stro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia 

immune da favoritismi personali. Supponia-
mo che, in una delle vostre riunioni, entri 
qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito 
lussuosamente, ed entri anche un povero con 
un vestito logoro. Se guardate colui che è ve-
stito lussuosamente e gli dite: «Tu siediti qui, 
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti 
là, in piedi», oppure: «Siediti qui ai piedi del 
mio sgabello», non fate forse discriminazioni 
e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascol-
tate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse 
scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 
ricchi nella fede ed eredi del Regno, promes-
so a quelli che lo amano?  Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Gesù annunciava il vangelo del Regno

e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco   7,31-37

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione 
di Tiro, passando per Sidòne, venne ver-

La Parola di Dio della Domenica
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Prima LETTURA

so il mare di Galilea in pieno territorio della 
Decàpoli.  Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mano. Lo prese in di-
sparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guar-
dando quindi verso il cielo, emise un sospiro e 
gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli 

si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della 
sua lingua e parlava correttamente.  E coman-
dò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di 
stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: 
fa udire i sordi e fa parlare i muti!». Parola del 
Signore 

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

nella comunione con ogni essere umano?
legami

... come io-tu, relazioni, origine, identità, biografia, 
perdita, reciprocità, famiglia ...
La relazione tra uomo e donna è emblematica di 
ogni relazione interpersonale: la diffidenza che si 
ha verso l’altro, l’impossibilità a dare fiducia, a in-
vestire su legami duraturi e seri sono i limiti della 
nostra attuale società in cui alla profondità del le-
game si predilige la grande quantità di contatti (o 
di like). È possibile vincere il sospetto accettando 
il rischio di fidarsi e affidarsi? Nella complessità 
dì questi tempi ci sono anche i tanti modi in cui 
gli uomini e le donne scelgono situazioni di vita. 
Sono soprattutto i giovani a frammentare il signi-
ficato di amore e di FAMIGLIA delusi e disillusi dai 
modelli tradizionali espressi da chi li ha preceduti. 
Spesso si resta intrappolati tra idealismo e cinismo, 
sospesi in un limbo che degrada gli affetti, che sot-
trae a una progettualità generosa e coraggiosa. 
cRedibilità

... come fiducia, coerenza, fedeltà, adesione, testi-
monianza ... 
Di questi tempi siamo più abituati ai testimonial 
che ai testimoni. Gente più o meno famosa che ci 
mette la faccia per farci acquistare una cosa o l’al-
tra. Tutti sappiamo che lo fanno per soldi, eppure 
ci lasciamo convincere, come se fossero amici fi-
dati. Oggi sembra che i soldi possano tutto. Cosa 
significa essere testimoni credibili oggi, di fronte 
al mondo e ai giovani in particolare? Purtroppo la 
parola ‘testimoni’ oggi la ritroviamo svilita, abu-
sata, esautorata di valore e di senso, per questo 
motivo dobbiamo aggiungere ad essa credibile. 
Sappiamo testimoniare una fede non scontata, 

non acquisita una volta per tutte, ma che si mette 
in discussione, rinunciando a certezze comode e 
rassicuranti? Sappiamo mostrare il lato fragile e 
dubbioso di una fede che è lotta, dialogo appas-
sionato e mai concluso con Dio? Non sono que-
sti tratti squisitamente umani della fede ciò che 
cercano i giovani in noi, mentre noi spesso ce ne 
vergogniamo e li teniamo nascosti? Non abbiamo 
compreso che fare i Superman nelle faccende del-
lo Spirito significa tradire il messaggio evangelico 
e allontanare chi cerca verità? 
diRezione

... come conversione, volgersi verso, sguardo, ri-
conciliazione, celebrazione liturgica ...
L’immagine di una società liquida, che ci ha lascia-
to Bauman, è uno strumento per leggere la con-
temporaneità. Cosa significa liquida? Che non ha 
forma, che si adatta, che si travasa da una forma 
all’altra, ma anche che rischia di spandersi su una 
superficie ampia, senza senso, senza direzioni. Se 
liquido suggerisce un veloce adattamento al cam-
biamento, ci dovremmo interrogare su quanto la 
Chiesa dovrebbe essere liquida, in particolare nei 
confronti dei giovani. Ma la liquidità non è ade-
guata alla struttura antropologica dell’umano che 
è fatto di gambe, braccia, testa. Il corpo dell’uomo 
si è strutturato nei millenni per guardare in una di-
rezione con acutezza, per volgersi e dirigersi ver-
so una meta, scegliendo una direzione. Le nostre 
celebrazioni quanto sono capaci di tracciare una 
direzione per una vita pienamente umana? Sono 
luoghi in cui l’incontro con il Corpo di Gesù istrui-
sce i cuori, le mani, gli occhi? Quanto la liturgia re-
spira della vita ordinaria e spirituale dei convocati e 
quanto è respiro per ogni passo incontro ai fratelli? 
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