
  La strada per il cielo passa dall'Eucaristia: è essa che ci solle-
va al cielo sia durante la vita che alla sua conclusione. Essa è la 
scala sulla quale il pane della vita è disceso dal cielo perché la co-
munione del Padre del Figlio e dello Spirito abbracciasse una volta 
per tutte anche noi povere creature della terra.  Senza l'Eucaristia la 
vita di Gesù sarebbe rimasta chiusa dentro di lui, e il ricordo di lui 
sarebbe trasformato in  un rimpianto di non poterlo vedere o ascol-
tare, rimpianto di non poter sentire il suo abbraccio e di non poter 
ricevere i suoi doni; senza l’Eucaristia la morte di Gesù sarebbe 
stato il tragico epilogo di un fallimento annunciato e la speranza 
dell'uomo non avrebbe potuto alzarsi più su dell’orizzonte.  
 Essa è la scala sulla quale è asceso al cielo il Signore perché 
la morte non è stata capace di spezzare la comunione che Gesù vi-
veva e donava, ed è la scala che portò al cielo anche Maria, unita al 
suo Figlio con l'amore più grande di qualsiasi altra creatura. L'Eu-
caristia è una scala a pioli, si scende e si sale per gradi; così come 
Dio ha manifestato il suo amore agli uomini rispettando i loro tem-
pi e le loro  resistenze: da Abramo amico di Dio a Mosè cui mostrò 
la sua gloria, da Davide che aveva il cuore simile a quello di Dio a 
Maria che portò in grembo il cuore di Dio; così attraverso l’Eucari-
stia si sale al cielo con pazienza, cioè accettando di imparare un po' 

alla volta a pensare,  sperare, amare come Gesù perché il cuore si sollevi 
dagli affanni del mondo alla contemplazione e alla obbedienza della vo-
lontà di Dio.  
 L'Eucaristia è una scala forte, potente, capace di sollevare l'umanità 
intera perché essa è costituita dalla fedeltà incrollabile del Signore, che 
mai cede o vacilla; solleva tutti perché essa  crea la comunione delle per-
sone tra di loro e con Dio, che vuole salvi tutti gli uomini: sui suoi gradi-
ni a diverse altezze i cristiani salgono aiutandosi a vicenda, rianimando 
chi si è abbattuto, perdonando chi intralcia la salita, recuperando le forze 
mentre mangiano il pane e riposano aggrappati al Signore.  
 Su questa scala si sale scendendo: chiunque volesse arrivare in alto 
a tutti i costi si ritroverebbe a terra, mentre più uno aiuta gli altri a salire 
più si ritrova vicino al trono di Dio; è una scala che rassomiglia a una 
croce perché chi su di essa si umilia viene innalzato, chi su di essa muore 
trova finalmente la mano di Gesù che lo aiuta a risalire. Per questo Maria 
è assunta in cielo, per questo anche noi come lei cerchiamo la mano di 
Gesù che è tesa verso di noi ogni volta che sentiamo dire: “Prendete e 
mangiatene tutti”. C'è posto per tutti su questa scala, c'è amore per tutti 
nel cuore di Gesù.  
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Siamo qui! 
 Ieri sera, nell’anfiteatro del Circo Massimo a Roma, quasi cento-
mila giovani hanno partecipato alla Veglia di preghiera con Papa Fran-
cesco, alcuni al termine di lunghi pellegrinaggi compiuti a partire dalle 
loro Diocesi. In questa lettera troviamo l’invito che era stato rivolto ai 
giovani di Milano e che può essere ritrasmesso anche ai nostri: 
Carissimi giovani ed educatori,  «la Chiesa è in cammino verso il Sino-
do e volge lo sguardo ai giovani di tutto il mondo»: sono queste le paro-
le con cui Papa Francesco inizia la preghiera per il Sinodo, affidando al 
Signore il discernimento dei giovani. 
 Il cammino verso questo momento di Chiesa passa anche da Ro-
ma. Nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 agosto 2018, il Santo 
Padre incontrerà i giovani italiani («Siamo qui!»), chiamati passo dopo 
passo a raggiungere “X mille strade” il luogo del martirio petrino. Il 
suo desiderio è quello di gioire insieme per quel Gesù che, come si legge 
nella già citata preghiera per il Sinodo, «apre i cuori, realizza i progetti 
di vita e chiama alla felicità» ogni uomo e ogni donna; è quello di par-
lare ai cuori dei giovani per cui prega; è quello di vedere nei loro occhi 
il sogno di una vita abitata e illuminata da Cristo. La strada verso Ro-
ma, così come quella verso la felicità, è lunga, certo, ma anche bella ed 
entusiasmante se vissuta mai da soli… e con lo Spirito giusto! Proprio 
perché il Sinodo è frutto di una comunione ecclesiale, come Chiesa ra-
dunata dall’amore di Cristo, mettiamoci in cammino non come “lupi 
solitari”, ma come “gregge” che segue il suo Pastore; come uomini che 
aspirano alla vita buona in Cristo, vi invitiamo con gioia a pellegrinare 
insieme con lo zaino in spalla e il cuore aperto: tanti percorsi, una sola 
fede, una sola comunione nel Signore Gesù. 

Grazie, grazie, grazie 
 La conclusione del Camposcuola è occasione per me di fare un 
piccolo bilancio dell’estate, cominciata con il Grest e proseguita con i 
due Campi per i nostri giovani: anzitutto devo rendere grazie a Dio per 
averci guidati e protetti, sia nelle attività che negli spostamenti, e per 
aver ispirato nel cuore di tanti animatori il desiderio di servire alla gioia 
propria e degli altri. Devo anche ringraziare tutti i giovani che hanno ri-
sposto all’invito di Dio e hanno speso forze e ingegno per rendere possi-
bili le attività svolte: senza di loro non avremmo potuto far nulla. 
 Infine il terzo grazie lo rivolgo a chi per noi (responsabili, anima-
tori, ragazzi e bambini) ha pregato in questa calda estate: la forza della 
preghiera è come un soffio leggero che rianima, solleva, conforta, ispira, 
corregge, guida; c’è tanto bisogno di preghiera perché scenda abbondan-
te l’amore a colmare il cuore di chi si spende per gli altri. 



 Solo a partire dal dono di Dio, liberamente 
accolto e umilmente ricevuto, possiamo cooperare 
con i nostri sforzi per lasciarci trasformare sem-
pre di più. La prima cosa è appartenere a Dio. Si 
tratta di offrirci a Lui che ci anticipa, di offrirgli 
le nostre capacità, il nostro impegno, la nostra 
lotta contro il male e la nostra creatività, affinché 
il suo dono gratuito cresca e si sviluppi in noi: «Vi 

esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio» (Rm 12,1). Del resto, la 
Chiesa ha sempre insegnato che solo la carità rende possibile la crescita 
nella vita di grazia, perché «se non avessi la carità, non sarei nulla» . 
 Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra 
strada: quella della giustificazione mediante le proprie forze, quella 
dell’adorazione della volontà umana e della propria capacità, che si tra-
duce in un autocompiacimento egocentrico ed elitario (“non per tutti”) 
privo del vero amore. Si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente 
diversi tra loro: l’ossessione per la legge (“regole”), l’esibizione di con-
quiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della 
dottrina e del prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di 
faccende pratiche. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il 
loro tempo, invece di lasciarsi condurre dallo Spirito sulla via dell’amo-
re, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Van-
gelo e di cercare i lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo. 
 Il primato della carità più volte ricordato anche da Gesù nel Vange-
lo “Misericordia io voglio e non sacrificio” è il faro che dovrebbe sem-
pre illuminare le nostre scelte, anche e soprattutto nelle cose religiose: 
quando una regola (giusta) viene usata per umiliare e rifiutare le persone, 
quando la perfezione (presunta!) esclude il dialogo e favorisce la super-
bia, quando la verità diventa un’arma contro qualcuno anziché contro il 
diavolo, allora si è pronti a crocifiggere nuovamente Gesù, presente nel 
fratello debole e lontano. La carità consiste nell’appartenere a Dio: sia 
perché riconosciamo in Lui la nostra origine e accettiamo di essere amati 
senza misura, sia perché Cristo possa vivere in noi e permettiamo allo 
Spirito Santo di dirigere i nostri passi quotidiani; vivendo la carità come 
grazia, cioè come un dono richiesto con insistenza e ricevuto, cercheremo 
di corrispondere ad esso con tutto il cuore, la mente e le forze: così alla 
fine della giornata, come inutili servi che però il padrone di casa accoglie 
ed onora come amici, ci lasceremo servire da Gesù per mezzo dei suoi 
sacramenti, cioè della sua vita, morte e risurrezione per amore nostro. 



Domenica 12 agosto 
19^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo.  

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

Lunedì  13 agosto 
 

Lo uccideranno, ma risorgerà. I 
figli sono liberi dal tributo. 

18.00  (s. Maria)  BUZI ANGELO 
             FRANCESCANGELI FRANCO 

Martedì 14 agosto 
S. Massimiliano Kolbe 

 
Guardatevi dal disprezzare uno 

solo di questi piccoli. 

18.00  (s. Maria)  MARCO E SANDRO 
 
21.15 Solenne Processione in onore di 

Maria Assunta in cielo 

Mercoledì 15 agosto 
ASSUNZIONE AL CIELO 

DELLA BEATA VERG. MARIA 
 

Donna, grande è la tua fede!   

9.00  (s. Maria)   
 
11.30  (s. Maria)  GIOVANNI E FRAN-

CESCA 

Giovedì 16 agosto 
s. Rocco 

 
Non ti dico fino a sette volte, ma 

fino a settanta volte sette. 

18.00  (s. Maria)  VINCENZO,  
            GIUSEPPA E PIETRO 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 17 agosto 
 

Per la durezza del vostro cuore 
Mosè vi ha permesso di ripudiare 

le vostre mogli; all’inizio però 
non fu così. 

18.00  (s. Maria)   

Sabato 18 agosto 
 

Non impedite che i bambini ven-
gano a me; a chi è come loro 
appartiene il regno dei cieli. 

18.00  (s. Maria)   

Domenica 19 agosto 
20^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda.  

9.00  (s. Maria)  DEF. FAM. CERASA 
 
11.30 (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 

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


