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Dio non accetta compromessi
La Parola di Dio manifesta il
rapporto tra il Signore e il suo
popolo.
Giosuè invita il popolo ad esprimersi di fronte alla proposta di
Dio: “Volete obbedire e servire
il vostro Dio”? Tutti dicono coralmente: “Sì, vogliamo obbedire e servire Dio”.
La tentazione sempre in agguato era quella di lasciarsi trascinare da altri dei e quindi rompere e tradire l’alleanza con
l’Unico Dio. Facile a dirsi, più difficile a mettere in atto.
Tante volte il popolo d’Israele ha deluso Dio e si è gettato
nelle braccia di idoli falsi. Nonostante venisse ribadita
l’intenzione seria di tradurre in pratica il proposito
“Serviremo per sempre il nostro Dio”. Una storia vera
anche nel rapporto tra Gesù e i suoi discepoli.
Alcuni dicono: “Questa parola è dura”. Cominciano le defezioni a tal punto che anche i più vicini a Cristo vengono
interpellati chiaramente: “Volete andarvene anche voi?”.
Di rimando: “Da chi andremo, Signore, Tu solo hai parole
di vita eterna”.
Nella lettera Paolo riconosce il lavoro di evangelizzazione
per cui ringrazia perché tutti ora conoscono Dio. La testimonianza della fede, l’operosità della carità è stata
un’opera meravigliosa dello Spirito.
Gesù non si rimangia mai le parole e lo scopo della sua
missione.
Chiaro è il suo progetto e chiede a tutti di corrispondervi
decisamente e coerentemente.
Anche oggi c’è chi vorrebbe annacquare il Vangelo. Cercare di ammorbidire le parole e i messaggi del Signore.
Non è possibile.
Sei chiamato a seguire Cristo con coerenza e senza compromessi.
Gesù potrebbe dire anche oggi a tanti cristiani “Volete
andarvene anche voi?”.
Per fortuna ci soccorre Pietro e i suoi amici: “Da chi andiamo? Solo Tu hai parole di vita eterna”.
Allora desideriamo servire il Signore per sempre? Maturiamo il nostro Sì.
Bordin don Giorgio - Parroco

Venerdì 8 luglio 2016 si
conclude l’oratorio estivo

Grazie a tutti
i collaboratori

2016-07-03 7a dopo Pentecoste

Messe mese di Luglio
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00.
Sospesa la messa del mercoledì in via Gonin
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,30 - 18,00 -19,00 in via Gonin
Per la “Carità del Papa” raccolte € 83,50

Estate tempo dello Spirito:

Oratorio Estivo, Campi estivi ragazzi e
giovani, GMG a Cracovia con il Papa,
campi scout.

Oratorio estivo 2016
Dal 13 giugno all’8 luglio si svolge
nei locali dell’oratorio, come ogni
anno, l’attività dell’OREST.
I bambini iscritti quest’anno sono
circa 160 con una presenza media
giornaliera di, più o meno, 100 bambini. Circa una trentina gli animatori cui dobbiamo aggiungere un nutrito numero di adulti che si occupano dell’accoglienza, della segreteria, del servizio mensa, dei compiti etc etc. Su tutto
e tutti la supervisione di don Giorgio.
La tematica proposta dalla diocesi per questa estate è
“Perdiqua – Si misero in cammino”: attraverso l’esperienza dell’esodo del popolo di Israele vista da due bambini, Ruben e Rebecca, si impara a mettersi in cammino e a
non arrendersi, a fissare una meta e a camminare con determinazione, a volte anche con fatica, per raggiungerla. A
questa tematica la nostra parrocchia “giuseppina” ne affianca un’altra più specifica, ispirata alle avventure di
“Dragon Trainer”. In questo cartone animato di qualche
anno si raccontava la storia di un gracile ragazzo vichingo
che non riusciva ad ambientarsi e soprattutto non riusciva
a farsi valere come uccisore di draghi, principale attività di
ogni vichingo che si rispettasse. Non gli restava che ribaltare i luoghi comuni e, anziché combattere i draghi, diventare loro amico dimostrando la superiorità dell’intelligenza, della cultura, dell’amore sulla forza, sull’ignoranza,
sull’odio. Una tematica, questa seconda, un po’ più laica e
forse più adatta ai “fruitori” nel nostro oratorio estivo. E’
evidente che se ai valori universali dell’intelligenza, della
cultura e dell’amore sapremo aggiungere (e insegneremo
ad aggiungere) anche la fiducia nel Padre (e nel Suo aiuto) potremo fissare per il nostro viaggio nella vita qualsiasi meta, anche la più alta.
Marinella Giannetti

Il prossimo “Foglio Giallo” esce il 7 agosto

La Misericordia è Luce
Uno stralcio dell’udienza di mercoledì 15 giugno di Papa Francesco
Un giorno Gesù, avvicinandosi alla città di Gerico, compì il miracolo di ridare la vista a un cieco che mendicava lungo la strada (Lc 18,35-43). Oggi vogliamo cogliere il significato di questo
segno perché tocca anche noi direttamente. L’evangelista Luca dice che quel cieco era seduto sul bordo della strada a
mendicare (v. 35). Un cieco a quei tempi – ma anche fino a
non molto tempo fa – non poteva che vivere di elemosina. La
figura di questo cieco rappresenta tante persone che, anche oggi, si trovano emarginate a
causa di uno svantaggio fisico o di altro genere. E’ separato dalla folla, sta lì seduto mentre
la gente passa indaffarata, assorta nei propri pensieri e in tante cose...E la strada, che può
essere un luogo di incontro, per lui invece è il luogo della solitudine. Tanta folla che passa...E lui è solo.
E’ triste l’immagine di un emarginato, soprattutto sullo sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi nel deserto. Sappiamo che proprio a Gerico giunse il popolo di Israele
al termine del lungo esodo dall’Egitto: quella città rappresenta la porta d’ingresso nella terra promessa. Ricordiamo le parole che Mosè pronuncia in quella circostanza: «Se vi sarà in
mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra, allora io ti do questo comando e ti dico: Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella tua
terra» (Dt 15,7.11). E’ stridente il contrasto tra questa raccomandazione della Legge di Dio e
la situazione descritta dal Vangelo: mentre il cieco grida invocando Gesù, la gente lo rimprovera per farlo tacere, come se non avesse diritto di parlare. Non hanno compassione di lui,
anzi, provano fastidio per le sue grida. Quante volte noi, quando vediamo tanta gente nella
strada – gente bisognosa, ammalata, che non ha da mangiare – sentiamo fastidio. Quante
volte, quando ci troviamo davanti a tanti profughi e rifugiati, sentiamo fastidio. È una tentazione che tutti noi abbiamo. Tutti, anch’io! È per questo che la Parola di Dio ci ammonisce
ricordandoci che l’indifferenza e l’ostilità rendono ciechi e sordi, impediscono di vedere i
fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore. Indifferenza e ostilità. E a volte
questa indifferenza e ostilità diventano anche aggressione e insulto: “ma cacciateli via tutti
questi!”, “metteteli in un’altra parte!”. Quest’aggressione è quello che faceva la gente
quando il cieco gridava: “ma tu vai via, dai, non parlare, non gridare”…

