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 Stanno per prendere il via le Olimpiadi, festa dello sport, festa 
dell’uomo che vuole mettersi alla prova e, se possibile, superare i 
limiti raggiunti in passato; il corpo e la mente allenati e spinti al 
massimo, i sensi e le capacità affinate tenacemente, il gruppo e la 
squadra che garantiscono sostegno reciproco e fanno quadrato di 
fronte alle sfide in programma: tutto per una medaglia, per l’onore 
di salire sul podio, e per l’onore che attraverso gli atleti riceve la 
nazione a cui essi appartengono. 
 Una recente pubblicità, dopo aver mostrato con immagini 
spettacolari la possibilità di superare i propri limiti anche quando 
sembra impossibile, si conclude con questa frase: “Prove Yourself 
wrong” (tradotto: Dimostra che ti stavi sbagliando”); il messaggio  
è abbastanza chiaro: che l’impossibile è spesso una idea della no-
stra mente, non una realtà assoluta,  e che c’è una grande libertà nel 
provare a vincere la paura del “vuoto” e la falsa sicurezza del “Non 
si può”, quasi a superare nuovamente le famose “colonne d’Ercole” 
che nell’antichità si pensava fossero i confini del mondo con lo spi-
rito indomito e coraggioso di Ulisse.  
 In questo ultimo anno e mezzo di pandemia più volte abbia-
mo dovuto ammettere che ci stavamo sbagliando, affidandoci a pre-
visioni e a ipotesi dimostratesi fallaci, per poi rimediare agli errori 

(e non sempre è stato possibile farlo, se non a costi altissimi): d’altro 
canto la scienza procede sempre per tentativi, considerando gli sbagli 
come passi necessari per costruire una teoria migliore, più vicina alla 
realtà. Superare gli sbagli, ammettere le sconfitte, accogliere l’esperienza 
per affrontare la sfida ancora una volta: lo spirito dell’uomo si ribella 
alla prigione del limite, perché è fatto a immagine di Dio e punta all’im-
possibile, cioè all’immortalità e alla felicità piena, così che, pur consape-
vole del limite effettivamente invalicabile, quale appunto la morte, rifiuta 
di arrendersi e combatte contro ogni speranza (così è stato per Abramo, 
così è stato per Mosè..., così è stato per Maria) con la forza della fede. 
 Proviamo davvero che ci stiamo sbagliando! Sbagliamo quando 
pensiamo che sia impossibile accogliere i migranti, che sia impossibile 
perdonare chi ci ha offeso, che sia impossibile andare a Messa d’estate, 
che sia impossibile resistere alle tentazioni, che sia impossibile parlare di 
Gesù ai giovani, che sia impossibile cambiare e rinnovare il nostro stile 
di vita, che sia impossibile rinunciare al proprio tornaconto, che sia im-
possibile amare Dio con tutto il cuore, che sia impossibile la santità e la 
purezza del cuore.  
 Gli atleti delle Olimpiadi ci dimostreranno che è questione di alle-
namento e di libertà mentale: proprio ciò su cui si basa la fede. 



Domenica 18 luglio 
16^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

Erano come pecore che non han-
no pastore. 

11.30 ROSA, MARIO E DOMENICO 
 
19.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  19 luglio 
 

La regina del Sud si alzerà con-
tro questa generazione. 

17.30 Rosario 
18.00  DEF. FAM. CERASA 

Martedì 20 luglio 
 

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

dre e i miei fratelli!». 

17.30 Rosario 
18.00  ALFREDO E SERAFINA 

Mercoledì 21 luglio 
 

Una parte del seme cadde sul 
terreno buono e diede frutto. 

17.30 Rosario 
18.00   

Giovedì 22 luglio 
S. Maria Maddalena 

 
Ho visto il Signore e mi ha detto 

queste cose. 

17.30 Rosario 
18.00   

Venerdì 23 luglio 
S. Brigida 

 
Chi rimane in me e io in lui porta 

molto frutto. 

17.30  Rosario 
18.00  COLONNA ANNA (anniv.) 

Sabato 24 luglio 
 

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

17.30  Rosario 
18.00 (s. Maria)   

Domenica 25 luglio 
17^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 
 

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

11.30 CARRER NICODEMO (MARIO) 
E PETETI AMANZIO 

 
19.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA 

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


