
 “Hanno seminato vento: raccoglieranno tempesta” dice il 
profeta Osea agli abitanti di Samaria, la città del nord che confida-
va nelle proprie ricchezze e nella propria forza, mentre adorava 
altri dei e abbandonava il Signore. Alla luce degli eventi recentis-
simi accaduti negli Stati Uniti, dove si è inasprita ancora una volta 
la violenza razziale provocando nuove morti innocenti, c’è da do-
mandarsi se per caso anche noi, con le piccole o grandi ingiustizie 
e con l’indifferenza per la sorte degli altri, non stiamo seminando 
vento: “non nasce uva dalle spine, né fichi dai rovi” diceva Gesù 
e concludeva “ogni albero di riconosce dai suoi frutti”. Seminare 
vento vuol dire coltivare atteggiamenti e azioni che offrono, sì, 
vantaggi immediati ma che contengono anche elementi pericolosi, 
i quali sommandosi gradualmente e circolando liberamente, arriva-
no alla fine a produrre effetti disastrosi ben più gravi dei vantaggi 
ricevuti prima. Bella immagine quella del “sogno americano”, cioè   
della possibilità offerta a tutti di diventare “qualcuno”, immagine 
che sembrava perfettamente incarnata dal presidente Obama, un 
nero alla Casa Bianca! Ma quanti devono perdere perché uno pos-
sa vincere? Che accade a chi non riesce a cogliere l’occasione? E’ 
davvero la competizione l’unica molla della crescita della società e 
dell’individuo? E chi è che stabilisce le regole del gioco? E’ plau-

sibile che i più forti siano disposti a cedere qualcosa purché tutto avven-
ga sotto il loro controllo e non venga messa in discussione la loro autori-
tà; che lascino entrare qualcuno non invitato alla loro festa, purché si ve-
sta come loro e diventi uguale a loro. 
 Mentre dunque gli Stati Uniti raccolgono i frutti della violenza na-
scosta nel loro sistema, dobbiamo riconoscere che anche l’Italia racco-
glie i frutti della sua propensione alla furbizia, con la quale pensava (e 
purtroppo pensa ancora) di poter “saltare” i passi necessari alla costru-
zione di una società giusta; se anche qui da noi continuerà a serpeggiare 
il disprezzo per gli immigrati (il caso di Emmanuel, il nigeriano ucciso 
con un pugno perché difendeva sua moglie dagli insulti di un ultrà, la 
dice lunga), l’indifferenza per i seimila morti nel Mediterraneo nei primi 
dei mesi dell’anno, la paura e il sospetto causati dagli attentati terroristi-
ci, non potremo che raccogliere tempesta da questi semi velenosi ai quali 
permettiamo di insediarsi nel nostro cuore. 
 Dobbiamo seminare semi buoni: se proprio vogliamo competere e 
vincere, perché non competere con Gesù? Perché non gareggiare in bon-
tà, nella stima reciproca, nella generosità, nella pazienza, nel rispetto, 
nella fede? Da questi semi non viene tempesta ma solo la pace.  
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Inizia il Camposcuola 
 Partiremo sabato prossimo, con quindici ragazzi/e che vogliono 
restare uniti anche nell’estate, vivendo (è il terzo anno ormai) una espe-
rienza emozionante e formativa insieme: andremo tra le montagne del 
Trentino nella Val di Sole, per cimentarci in lunghi sentieri e giochi im-
pensati, ma soprattutto per prepararci alla grande avventura della vita e 
dell’amore. “Ricchi di misericordia… ricchi di grazie” è il tema della ri-
flessione che giorno per giorno illuminerà il nostro cuore, alla luce 
dell’Anno Santo e della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che 
si svolgerà in Polonia alla fine del mese. 
 Prima di partire voglio già ringraziare quelli che hanno permesso 
questo Campo: le famiglie anzitutto, le cuoche, le catechiste, gli animato-
ri; ringrazio moltissimo fra Angelo, che mi sostituirà nella celebrazione 
delle ss. Messe. Pregate per noi così come noi lo faremo per voi. 

Prosegue la rassegna “Fidelitas” 
 Continua e si conclude la proposta teatrale di quest’anno con una 
settimana intensa: mercoledì 13 i piccoli attori della Scuola di Teatro da-
ranno prova delle loro capacità con lo spettacolo “Favola...ndo”; giovedì 
14 sarà la volta di un giallo dal titolo “Rebus a tre quadri”, poi venerdì 
15 la commedia “’Na strana protezione”; sabato 16 “The Gin Game” e 
per finire domenica 17 la Compagnia “In...stabile” si esibirà nella recita-
zione di “Vendesi bara, anche a rate”. Tutti gli spettacoli sono all’aperto, 
presso la Scuola dell’Infanzia, in via Gran Sasso alle ore 21.15. 
 Martedì 19 poi la Famiglia Mar iana Cinque Pietre propor rà il 
musical “Vi raccontiamo la gioia di appartenere a Gesù”, stesso luogo 
stessa ora.  

Dopo il Grest 
 Dà un senso di vuoto, dopo un mese di lavoro e urla gioiose tra le 
pareti del Monastero, il silenzio che avvolge nuovamente gli spazi occu-
pati dal Grest; sarebbe molto bello se il Grest potesse durare di più, ma-
gari anche al mattino, se altri adulti volessero prendersene cura insieme 
al Parroco e ai giovani animatori, se si facessero proposte nuove da por-
tare avanti. Oltre al ringraziamento che rinnovo a tutti quelli che hanno 
collaborato, c’è l’invito a lasciarsi coinvolgere nell’amore e nell’educa-
zione verso i nostri bambini/e e ragazzi/e. 
 Ho voluto ringraziare gli animatori portandoli a Mirabilandia, per-
ché hanno lavorato sodo e perché è bello vederli uniti e felici anche del 
bene compiuto. 
A quanti hanno acquistato biglietti della Lotteria ricordo 

che il numero vincente è AV 03 



Nell’inno alla carità di s. Paolo (che il Papa sta spie-
gando) la seconda parola che definisce la carità, cioè 
l’amore vero, è “benevola” (persona buona, che mo-
stra la sua bontà nelle azioni). In tal modo Paolo vuole 
mettere in chiaro che la “pazienza” nominata al primo 
posto non è un atteggiamento totalmente passivo, ben-
sì è accompagnata da un’attività, da una reazione di-
namica e creativa nei confronti degli altri. Indica che 
l’amore fa del bene agli altri e li promuove. Nell’in-
sieme del testo si vede che Paolo vuole insistere sul 

fatto che l’amore non è solo un sentimento, ma che si deve intendere nel 
senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale a dire: “fare il bene”. Come 
diceva sant’Ignazio di Loyola, «l’amore si deve porre più nelle opere che 
nelle parole. In questo modo può mostrare tutta la sua fecondità, e ci per-
mette di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e la grandezza di donarsi 
in modo sovrabbondante, senza misurare, senza esigere ricompense, per il 
solo gusto di dare e di servire. 
 Quindi si rifiuta come contrario all’amore un atteggiamento espresso 
con il termine zelos (gelosia o invidia). Significa che nell’amore non c’è 
posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro. L’invidia è una 
tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli 
altri, poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere. Mentre 
l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. 
Il vero amore apprezza i successi degli altri, non li sente come una minac-
cia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il fatto che ognuno ha 
doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo di scoprire la 
propria strada per essere felice, lasciando che gli altri trovino la loro.  
  In definitiva si tratta di adempiere quello che richiedevano gli ultimi 
due comandamenti della Legge di Dio: «Non desidererai la casa del tuo 
prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né 
la sua schiava, né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che apparten-
ga al tuo prossimo» (Es 20,17). L’amore ci porta a un sincero apprezza-
mento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità. 
Amo quella persona, la guardo con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona 
tutto «perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17), e dunque accetto dentro di 
me che possa godere di un buon momento. Questa stessa radice dell’amore 
è quella che mi porta a rifiutare l’ingiustizia (che alcuni hanno troppo e 
altri non hanno nulla), o quella che mi spinge a far sì che anche quanti so-
no scartati dalla società possano vivere un po’ di gioia. Questo però non è 
invidia, ma desiderio di equità. (Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 10 luglio 
15^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Chi è il mio prossimo?  

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
 
11.30  MARIA CONCETTA 

Lunedì  11 luglio 
S. Benedetto 

 
Voi che mi avete seguito, rice-

verete cento volte tanto. 

18.00  VINCENZO 
           SCORZOSO ANTONIETTA 

Martedì 12 luglio 
 
 

Nel giorno del giudizio, Tiro e 
Sidòne e la terra di Sòdoma 
saranno trattate meno dura-

mente di voi. 

 
18.00  OLIVIERI FRANCESCA 

Mercoledì 13 luglio 
 

Hai nascosto queste cose ai sa-
pienti e le hai rivelate ai piccoli.  

18.00  MONTI PIETRO 

Giovedì 14 luglio 
 

Io sono mite e umile di cuore. 18.00  MARCO E SANDRO 
           STEFANONI ANNA  (trig.) 

Venerdì 15 luglio 
S. Bonaventura da Bagnore-

gio 
 

Il Figlio dell'uomo è signore del 
sabato. 

18.00  SALIMBENI FRANCESCO 
           ACCORRONI MARIO 

Sabato 16 luglio 
SS. Maria del monte Carmelo 

 
Ecco il tuo figlio, ecco la tua 

madre!  

    17.00 (s. Maria) Matrimonio di  
               Ivan e Chiara 
18.00  ALFREDO E  SERAFINA 

Domenica 17 luglio 
16^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Marta lo ospitò. Maria ha scelto 
la parte migliore.  

La s. Messa a s. Maria è sospesa 
 
11.30  GELTRUDE E EUTIZIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quindicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


