Non servirà la “certificazione verde” anche per entrare in
chiesa. Processioni “verdi”? Matrimoni “verdi”? Sarebbe assurdo!
Ma ancora più “assurdo” è chi non vuole saperne di vaccinarsi!
In questi giorni ho ascoltato l’opinione di un famoso filosofo
che illogicamente imputava al cristianesimo, dimenticando (oops!
una svista?) l’essenza del Vangelo e l’esempio splendido di tanti
cristiani di ogni tempo, la nascita dell’individualismo, inteso come
ricerca della salvezza personale a scapito di quella collettiva; è vero tuttavia che “certi” cristiani, quelli che si professano tali senza
diventare mai membra “vive” della Chiesa, non si vergognano di
assumere atteggiamenti e prendere decisioni in aperto contrasto con
la fede che dicono di avere, adducendo motivazioni tratte più dai
social che dal Vangelo. “Nessuno si salva da solo” non è solo il titolo di un film e di un romanzo, ma è il fondamento stesso della
vita cristiana per cui, fin dall’inizio, i discepoli di Gesù sono chiamati a diventare “un cuore solo e un’anima sola” al punto che perfino un gesto generoso come quello di Anania e Saffira, narrato negli Atti degli Apostoli, può venire rifiutato da Dio in quanto macchiato di egoismo.
La questione dei vaccini si pone anche (soprattutto!) per i cristiani come un dovere morale: la paura delle improbabilissime conseguenze non può giustificare l’imposizione oltre che a sé stessi anche
alle altre persone di un alto rischio di sofferenze e di morte; le false notizie che circolano sui vaccini, assunte come oro colato dai no-vax, non
possono e non debbono soppiantare i dati reali che mostrano palesemente l’efficacia della protezione vaccinale; la libertà del singolo non può
essere addotta come scusa per una condotta irresponsabile e dannosa, né
davanti agli uomini né, meno ancora, davanti a Dio. Con l’avvento della
“certificazione verde” finalmente si pongono queste persone di fronte a
una scelta non più solo ideologica ma di vita: se uno/a vuole la sua piena
libertà, rispetti la vita degli altri e faccia il vaccino; altrimenti dovrà rinunciare ad alcune attività e piaceri..
Le porte delle chiese saranno sempre aperte; tuttavia la domanda
rimane: come può un fedele ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo escludendo dalla propria vita il rischio dell’amore? Come può ascoltare le parole e i gesti di Gesù dimenticando che, come “Egli ha dato la vita per
noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli”? Come può chiedere il perdono e accostarsi ai sacramenti chi, come il ricco epulone, non
vuol dare di sé nemmeno la piccola briciola di un rischio quasi nullo?
Niente “green pass” per entrare in chiesa, dunque, ma ben più severo sarà il controllo delle nostre azioni quando si tratterà di entrare in paradiso!
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Diciassettesima settimana del Tempo Ordinario e Prima del Salterio
Domenica 25 luglio
17^ DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.
Lunedì 26 luglio
S. Anna e Gioacchino
Il granello di senape diventa un
albero, tanto che gli uccelli del
cielo fanno il nido fra i suoi rami.

11.30 CARRER NICODEMO (MARIO)
AMANZIO E CHIARA
19.00 (Monast.) PER LA PARROCCHIA

17.30 Rosario
18.00 BORZACCHINI RITA (trigesimo)

Martedì 27 luglio
Come si raccoglie la zizzania e la
si brucia nel fuoco, così avverrà
alla fine del mondo.

17.30 Rosario
18.00

Mercoledì 28 luglio
Vende tutti i suoi averi e compra
quel campo.
Giovedì 29 luglio
S. Marta
Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose.

17.30 Rosario
18.00 ANSELMI DANIELA
17.30 Rosario
18.00 SCARDOZZI CELESTINA
(anniv.) E AGOSTINO
MARIA, GIOVANNI E NAZARENO

Venerdì 30 luglio
Non è costui il figlio del falegname? Da dove gli vengono allora
tutte queste cose?
Sabato 31 luglio
S. Ignazio di Loyola
Erode mandò a decapitare Giovanni e i suoi discepoli andarono
a informarne Gesù.
Domenica 1 agosto
18^ DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO
Chi viene a me non avrà fame e
chi crede in me non avrà sete,
mai!

17.30 Rosario
18.00
17.30 Rosario
18.00 (s. Maria) VINCENZO, BENEDETTA E AGOSTINO
11.30 (s. Maria) PER LA PARROCCHIA
19.00 (Monast.) CAPATI ROBERTO
(trigesimo)

