
 Di fronte al problema delle migrazioni nel Mediterraneo l’Ita-
lia con la chiusura dei porti e la rivendicazione giusta di un mag-
giore coinvolgimento dell’intera Europa, rischia tuttavia di fare una 
figura meschina, comportandosi quasi come uno spilorcio, che si 
attacca a quello che ha e se lo tiene stretto in vista di un futuro al 
quale guarda con ansia; l’avaro infatti si protegge innanzitutto giu-
stificandosi. Già nel XVI secolo, san Francesco di Sales constatava 
che non nessuno confessava il peccato di avarizia: «Nessuno al 
mondo vorrà mai ammettere di essere avaro! Tutti negano di essere 
contagiati da questo tarlo che inaridisce il cuore. Chi adduce a scu-
sa il pesante fardello dei figli, chi la necessità di crearsi una solida 
posizione. Non si possiede mai abbastanza; si trova sempre un mo-
tivo per avere di più: quelli poi che sono avari più degli altri non 
ammetteranno mai di esserlo, e il bello è che, in coscienza, sono 
assolutamente convinti di non esserlo! L'avarizia è una febbre mali-
gna, che più è forte e bruciante e più rende insensibili». 
 San Basilio di Cesarea, molti secoli prima scriveva: «Da dove 
ti vengono, dimmi, queste enormi ricchezze che porti con te? È evi-
dente che navighi nell’oro, ma da dove ti viene tutto questo? La 
verità è che le ricchezze ti si sono appiccicate addosso più tenace-
mente delle tue stesse membra. Lo prova il fatto che ti senti strazia-

re se ti vengono sottratte, proprio come se fossero pezzi di carne che ven-
gono strappati dal tuo corpo. Se avessi rivestito chi è nudo, se avessi con-
diviso il pane con l’affamato, se le porte della tua casa fossero state aper-
te a ogni tipo di ospite, se fossi stato padre per gli orfani e ti fossi curvato 
con pietà sugli ammalati, come potresti adesso sentirti rattristato a causa 
delle tue ricchezze?». E osserva ironico: «Che grande pazzia: quando era 
ancora mescolato con il metallo grezzo, l’oro veniva dissotterrato avida-
mente; adesso invece, che lo si è portato alla luce, lo si sotterra di nuo-
vo!». Poi aggiunge: «La verità è un’altra: sotterrando il tuo oro, tu in 
realtà hai sotterrato il tuo cuore ... Tu non conosci che una parola: “Non 
ho nulla, non ti do nulla perché sono povero”. Sì, tu sei povero, non pos-
siedi alcun bene: sei povero d’amore, povero di bontà, povero di fede in 
Dio, povero di speranza eterna». 
 Proprio negli ultimi giorni, al Camposcuola con i giovani, ho posto 
loro questa domanda e la risposta è stata la copia esatta di quello che si 
sente spesso da parte dei nostri governanti: ci tolgono il lavoro, sono de-
linquenti, sono troppi ecc. Chi ha reso così poveri e avari i nostri ragazzi/
e al punto di non voler nemmeno discutere e riflettere su questi fatti? Chi 
ha insegnato loro a scaricare le colpe sui più deboli? 
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Preghiera della comunità per i giovani  
 

Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero. 
 

Accompagnati da guide sagge e generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. 
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. 
 

Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce 
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione 
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

Preghiera di un giovane 
Signore Gesù, la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani. 
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita  
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero. 
 

La lotta per non cedere alle semplici comodità  
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice.  
Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo    
per me.  Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione. 
 

Guardo alla vicenda del discepolo amato  e alla sua sete di verità che è 
anche la mia. Signore, ti prometto che ci proverò sul serio. 
Chiarirò a me stesso da dove nasce questa mia sete.  
 

Sarò anch’io sotto la Croce.  
Sarò anch’io in mezzo al mare dove tutti dicono  
che non si pesca nulla in questa notte nera.  
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo,  
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: “E’ il Signore!”.  
 

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre,  
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te.  
Signore, per questi miei propositi e per l’amore che mi lega a Te,  
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami! 



 Quando qualcuno ha risposte per tutte le 
domande, dimostra di trovarsi su una strada non 
buona ed è possibile che sia un falso profeta, che 
usa la religione a proprio vantaggio, al servizio 
delle proprie elucubrazioni psicologiche e menta-
li. Dio ci supera infinitamente, è sempre una sor-
presa e non siamo noi a determinare in quale cir-
costanza storica trovarlo, dal momento che non 

dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità dell’incontro. Chi vuo-
le tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la trascendenza di Dio. 
 Neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché 
Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, nella vita di 
ciascuno così come Egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre 
presunte certezze. Anche qualora l’esistenza di qualcuno sia stata un di-
sastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, 
Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che 
dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni 
vita umana. Questo fa parte del mistero che le mentalità gnostiche fini-
scono per rifiutare, perché non lo possono controllare. 
 Dio è “sorpresa”, dice il Papa; non nel senso frivolo del termine, 
cioè di una variabilità insensata e vuota, fatta di esplosioni capricciose e 
di “trovate” clamorose,  ma nel senso che la profondità di Dio è sempre 
inesplorata e tuttavia comprensibile a poco a poco da parte di coloro che 
credono: è come visitare un altro continente scoprendo cose mai viste e 
tuttavia sempre in accordo con le leggi naturali. Dio ci sorprende quando 
si manifesta là dove noi non lo crederemmo possibile, come dice il salmo 
139: “Se salgo in cielo là tu sei, se scendo negli inferi: Eccoti!”; quando 
supera le nostre attese abbondando nei doni materiali e spirituali (come la 
sorpresa di Davide davanti a Dio che gli promette una discendenza eter-
na); quando scombina i nostri piani per indurci a riflettere sulle nostre 
scelte e sul valore delle cose in gioco (come s. Paolo che cade da cavallo 
e viene reso cieco per comprendere la fede che stava combattendo). 
 Questa “sorpresa” diventa scandalo quando Dio sembra scavalcare 
le sue stesse leggi per approfondirne il significato, come quando Gesù 
guarisce di sabato proprio per affermare il vero valore del riposo così co-
me Dio lo intende; come quando Gesù accoglie i peccatori, mangia con 
loro e alloggia nella loro casa, per annunciare la misericordia del Padre 
verso tutti i figli di Abramo e la salvezza per chi si converte; come quan-
do muore sulla croce deriso e umiliato, come seme gettato nella terra, per 
far germogliare la stupenda sorpresa della Risurrezione. 



Domenica 22 luglio 
16^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Erano come pecore che non han-
no pastore. 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  AMICI ENRICO (anniv.) 

Lunedì  23 luglio 
S. Brigida 

 
Chi rimane in me e io in lui porta 

molto frutto.  

18.00   

Martedì 24 luglio 
 

Tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia ma-

dre e i miei fratelli». 

18.00   

Mercoledì 25 luglio 
S. Giacomo 

 
Il mio calice lo berrete. 

18.00  CARRER NIICODEMO (MARIO) 

Giovedì 26 luglio 
Ss. Gioacchino e Anna 

 
A voi è dato conoscere i misteri 

del regno dei cieli, ma a loro non 
è dato.  

18.00   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 27 luglio 
 

Colui che ascolta la Parola e la 
comprende, questi dà frutto.  

18.00  SACCHI ADOLFO 

Sabato 28 luglio 
 

Lasciate che l'una e l'altro cre-
scano insieme fino alla mietitu-

ra.  

18.00  BRUNO 
           ANSELMI DANIELA 

Domenica 29 luglio 
17^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Distribuì a quelli che erano sedu-
ti quanto ne volevano. 

9.00  (s. Maria)  MARIA, GIOVANNI E 
NAZARENO 

 
11.30  FRATICHINI GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sedicesima settimana del Tempo Ordinario e Quarta del Salterio 


