
 La lotta al precariato che il governo sta portando avanti, senza 
entrare nel merito della sua utilità o meno ai fini del miglioramento 
della situazione economica dell’Italia, mi ha portato a riflettere sul 
significato della parola “precario” dal punto di vista della fede: essa 
indica normalmente qualcosa o qualcuno che dimostra instabilità, 
fragilità, insicurezza e ha un accento abbastanza negativo, ma nella 
fede cristiana indica la condizione privilegiata per comprendere la 
persona di Gesù e la provvidenza del Padre; colui che non ha dove 
posare il capo, che proclama beati i poveri, che rifiuta gli onori e i 
vantaggi personali, Gesù, manda i suoi a portare il Vangelo senza 
nessuna sicurezza esteriore ma con la forza dell’amore nei loro cuo-
ri. Questa è la vera lotta al precariato, la sicurezza e la fedeltà 
dell’amore: il vero ostacolo al futuro dei giovani (senza sottovaluta-
re quello economico) è l’insicurezza e la fragilità dei loro cuori, il 
precariato dell’amore “a tempo determinato”, l’assunzione di re-
sponsabilità “a scadenza” anziché per sempre. 
 Da sempre i fidanzati hanno amato il rischio alla ricerca della 
verità e della felicità (pensiamo per esempio a quelli che si sono 
sposati durante la II Guerra Mondiale o subito dopo: quali sicurez-
ze materiali potevano avere in quel momento?) superando con in-
ventiva e coraggio i momenti difficili: la loro forza è nell’amore 

che si giurano l’uno all’altra. E’ la stabilità dell’amore la garanzia per 
assumere i rischi della precarietà e per superarla: questo è lo stile di Dio 
che assicura l’uomo di un amore fedele e inesauribile e lo rende capace 
di amare a sua volta nello stesso modo, qualunque sia la situazione in cui 
si trovi perché sempre nella vita tutto è precario, compresa la vita stessa, 
ma fedele è Dio che promette la pienezza dell’amore a coloro che lo 
avranno vissuto nella precarietà del mondo. 
 Anche per questo è salutare per l’anima staccarsi qualche volta dal-
le proprie sicurezze (pellegrinaggi, ritiri spirituali, donazioni,…) per tor-
nare a vivere nella gratuità della provvidenza e nella semplicità dell’es-
senziale per non cadere in superbia e per non illudersi inutilmente: accet-
tando il passato con saggezza, affidando il futuro al Signore e vivendo il 
presente come un dono, una occasione per amare concretamente chi in 
quel momento ci viene messo davanti. Chi è più sicuro di colui che non 
ha niente da perdere e anzi molto da ricevere? Chi è fedele, se non chi 
ama senza aspettarsi nulla? Chi è ricco, se non chi fa dono di ciò che pos-
siede? La famosa brevissima poesia di Ungaretti: “Si sta come d’autunno 
sugli alberi le foglie” noi la viviamo con l’ansia di ogni uomo ma 
nell’attesa gioiosa che il vento dello Spirito ci porti con sé verso il cielo. 
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Perdon d’Assisi 
 Giovedì prossimo 2 agosto è di nuovo san Francesco a chiamarci 
alla Confessione per “portarci in Paradiso”: La festa del Perdono inizia la 
mattina del 1 agosto e si conclude alla sera del 2 agosto, giorni nei quali 
l’Indulgenza della Porziuncola, qui concessa per tutti i giorni dell’anno, 
si estende alle chiese parrocchiali e francescane di tutto il mondo. 
 L’aspetto religioso più importante del “Perdono d’Assisi” – e di 
ogni Indulgenza – è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati alla 
confessione e alla comunione eucaristica. Confessione, preceduta e ac-
compagnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a 
vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno 
fatto tutti i santi ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio 
dalla Porziuncola. 
 Per ricevere l’Indulgenza è necessario: confessarsi e partecipare 
alla Messa e alla Comunione eucaristica nel periodo che include gli otto 
giorni precedenti e successivi alla visita della chiesa, ... dove si rinnova 
la professione di fede, mediante la recita del CREDO, per riaffermare la 
propria identità cristiana,... e si recita il PADRE NOSTRO, per riaffer-
mare la propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo. Infine una 
preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria ap-
partenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il 
Romano Pontefice. Normalmente si recita un Padre, un’Ave e un Gloria; 
è data tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra pre-
ghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.  
 I frati al convento di s. Antonio e il parroco a s. Maria saranno a 
disposizione per le confessioni tutto il giorno. 

Aiutiamo la missione in Perù 
 Anche quest’anno grazie alla fedele laboriosità degli “Amici di 
Padre Ettore” è stata allestita presso l’ex-cinema in Piazza Umberto I la 
mostra degli oggetti provenienti dal Perù così che, attraverso l’offerta di 
quanti vorranno prenderli, si raccolgano soldi da inviare alla povera gen-
te di quei luoghi; non si tratta di acquistare (e ne varrebbe comunque la 
pena vista la qualità e la bellezza degli oggetti in mostra) ma di sentirsi 
parte di un’unica chiesa sparsa nel mondo, nella quale alcuni soffrono 
per la mancanza di beni necessari. Ciò che si “acquista” in realtà è molto 
di più di quanto si dona, perché Dio ricompensa e benedice oltre ogni 
misura quelli che usano misericordia; così sia quelli che ricevono aiuto 
sia quelli che l’hanno dato ringrazieranno il Signore e una unica grande 
preghiera salirà verso di Lui,  
  La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 
alle 20 (durante la Sagra del cavatello aper tura non stop). 



 Noi arriviamo a comprendere in maniera 
molto povera la verità che riceviamo dal Signore. 
E con difficoltà ancora maggiore riusciamo ad 
esprimerla. Perciò non possiamo pretendere che il 
nostro modo di intenderla ci autorizzi a esercitare 
un controllo stretto sulla vita degli altri. Voglio 
ricordare che nella Chiesa convivono legittima-
mente modi diversi di interpretare molti aspetti 

della dottrina e della vita cristiana che, nella loro varietà, «aiutano ad 
esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della Parola». Certo, «a quanti 
sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature, ciò può 
sembrare un’imperfetta dispersione». Per l’appunto, alcune correnti gno-
stiche (cristiani  tanto istruiti da considerare gli altri una “massa igno-
rante”) hanno disprezzato la semplicità così concreta del Vangelo e han-
no tentato di sostituire il Dio trinitario e incarnato con una Unità supe-
riore in cui scompariva la ricca molteplicità della nostra storia.[…] 
 Quando san Francesco d’Assisi vedeva che alcuni dei suoi discepo-
li insegnavano la dottrina, volle evitare la tentazione di quei “cristiani”. 
Quindi scrisse così a Sant’Antonio di Padova: «Ho piacere che tu insegni 
la sacra teologia ai frati, purché, in tale occupazione, tu non estingua lo 
spirito di orazione e di devozione». Egli riconosceva la tentazione di tra-
sformare l’esperienza cristiana in un insieme di costruzioni mentali che 
finiscono per allontanarci dalla freschezza del Vangelo. San Bonaventu-
ra, da parte sua, avvertiva che la vera saggezza cristiana non deve sepa-
rarsi dalla misericordia verso il prossimo: «La più grande saggezza che 
possa esistere consiste nel dispensare fruttuosamente ciò che si possiede, 
e che si è ricevuto proprio perché fosse dispensato. [...] Per questo, come 
la misericordia è amica della saggezza, così l’avarizia le è nemica». «Vi 
sono attività che, unendosi alla contemplazione, non la impediscono, ben-
sì la favoriscono, come le opere di misericordia e di pietà». 
 Lo studio della teologia nei suoi diversi aspetti (biblica, dogmatica, 
morale,  ecc.) è un modo per comprendere sempre meglio la ricchezza 
inesauribile della nostra fede (cioè del mistero di Gesù e del suo Regno) 
ma la crescita della fede si realizza non in base alla sola conoscenza ma 
con l’esperienza concreta dell’amore ricevuto da Dio e donato agli altri. 
Conoscere Gesù infatti, come egli stesso dice rimproverando le città del 
lago che non si erano convertite nonostante i miracoli che vi aveva com-
piuto, non consiste nella frequentazione di lui ma nel camminare con lui, 
passo dopo passo, fino a condividerne il cuore e la vita, fino a dire con s. 
Paolo: “di non sapere altro in mezzo a voi che Cristo crocifisso”. 



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 

Lunedì  30 luglio 
 

Il granello di senape diventa un 
albero,  

18.00   

Martedì 31 luglio 
S. Ignazio di Loyola 

 
Come si raccoglie la zizzania e la 
si brucia nel fuoco, così avverrà 

alla fine del mondo.  

18.00   

Mercoledì 1 agosto 
S. Alfonso M. de Liguori 

 
Vende tutti i suoi averi e compra 

quel campo.    

18.00  (s. Maria)  CENCIONI GIROLA-
MA 

Giovedì 2 agosto 
 

Raccolgono i buoni nei canestri e 
buttano via i cattivi.  

18.00  (s. Maria)   
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 3 agosto 
 
 

Non è costui il figlio del falegna-
me?  

18.00  (s. Maria)  GABRIELE E ELIDE 

Sabato 4 agosto 
S. Giovanni M. Vianney 

 
Erode mandò a decapitare Gio-

vanni e i suoi discepoli andarono 
a informarne Gesù.  

18.00  (s. Maria)  MARIO E ROSINA, 
ESTERINA E ROCCO 

Domenica 5 agosto 
18^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Chi viene a me non avrà fame e 
chi crede in me non avrà sete, 

mai! 

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  (s. Maria)  VITTORIO E ANGE-

LA 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Diciassettesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio 


