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2a DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  
 

“Avere vita” 
Credo sia l’aspirazione di tutti noi. 
E leggendo il vangelo di questa 
domenica, mi sono bloccato su 
queste parole, che si trovano al 
versetto 40. E dal contesto capia-
mo che Gesù si riferisce alla vita 
piena, quella eterna. Solo se ve-
niamo a Gesù Cristo possiamo 
ricevere la vita eterna. E la vita 
eterna comprende il diventare come il Padre Celeste e il vivere 
per sempre alla Sua presenza. Che cosa significa venire a Ge-
sù Cristo? Venire a Cristo significa esercitare fede in Lui, pen-
tirsi dei propri peccati e obbedire ai Suoi comandamenti. Solo 
Dio (e Gesù lo è) è capace di  vita, poiché è capace di salvez-
za. Fuori di Lui, tutto deve essere sotto di Lui, ha perciò valore 
penultimo. Ed è questo il senso vero del giorno del riposo, della 
domenica: un tempo per “avere vita”, non semplicemente 
rilassarsi o divertirsi, evadere. Un tempo per rimettere Dio al 
primo posto, o meglio ricordarci che Lui è sempre al primo po-
sto (cosa di cui magari gli impegni dei giorni feriali ci fanno di-
menticare…). 
Così ne parlava papa Francesco nella sua catechesi di merco-
ledì scorso, sul terzo comandamento: “Che cos’è dunque il 
riposo secondo questo comandamento? È il momento della 
contemplazione, è il momento della lode, non dell’evasione. È il 
tempo per guardare la realtà e dire: com’è bella la vita! Al ripo-
so come fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo come 
benedizione della realtà. Per noi cristiani, il centro del giorno 
del Signore, la domenica, è l’Eucaristia, che significa “rendi-
mento di grazie”. E’ il giorno per dire a Dio: grazie Signore della 
vita, della tua misericordia, di tutti i tuoi doni. La domenica non 
è il giorno per cancellare gli altri giorni ma per ricordarli, bene-
dirli e fare pace con la vita. Quanta gente che ha tanta possibili-
tà di divertirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la 
giornata per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; 
non è facile, a volte è dolorosa, ma è preziosa. … 
Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene 
di essa, qualunque sia la nostra storia. Quando si fa strada il 
dono di un dubbio: quello che tutto sia grazia, e quel santo pen-
siero sgretola il muro interiore dell’insoddisfazione inaugurando 
il riposo autentico. La vita diventa bella quando si apre il cuore 
alla Provvidenza e si scopre vero quello che dice il Salmo: 
«Solo in Dio riposa l’anima mia» (62,2). E’ bella, questa frase 
del Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia». (testo integrale 
qui: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/
documents/papa-francesco_20180905_udienza-generale.html). 
Gesù rimprovera i Giudei di non avere in loro l’amore di Dio. La 
domenica è per noi la preziosa occasione per farne buona 
scorta, e così continuare ad accogliere Gesù e avere vita! 

Padre Eugenio 

Anno XVI - n° 690                                                                                                               09-09-2018 - 2a domenica dopo il martirio di Giovanni 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00- 11,15 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 09:   Esce Camminare Insieme  
MER 12: ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 13: ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
SAB 15:  Pastorale Giovanile a Milano 
DOM 16:  3a dopo il Martirio di Giovanni 

Scritti del Murialdo:  
«Ah, misericordia, misericordia infinita del mio Dio, tu sei 
la più amabile, la più cara delle sue perfezioni. E per chi è 
la misericordia?  Con chi può manifestarsi se non con i 
miseri? E quanto più si è miseri, tanto più si ha diritto alla 
misericordia» (Scritti, VIII, p. 68). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180905_udienza-generale.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180905_udienza-generale.html


Santa Madre Teresa di Calcutta 

 
Il 5 settembre la Chiesa ricorda Madre Teresa.  

Noi la ricordiamo con le sue parole che raccontano  
come è nata la Sua vocazione alla santità.  

 
“Un giorno, mentre ero nei quartieri poveri di Cal-

cutta e stavo per ritornare nella mia stanza, ho 

visto una donna che giaceva sul marciapiede. Era 

debole, sottile e magrissima, si vedeva che era 

molto malata e l’odore del suo corpo era così forte 

che stavo per vomitare, anche se le stavo solo 

passando vicino. Sono andata avanti e ho visto 

dei grossi topi che mordevano il suo corpo senza speranza, e mi sono 

detta: questa è la cosa peggiore che hai visto in tutta la tua vita. 

Tutto quello che volevo in quel momento, era di andarmene via il più 

presto possibile e dimenticare quello che avevo visto e non ricordarlo 

mai più. E ho cominciato a correre,come se correre potesse aiutare 

quel desiderio di fuggire che mi riempiva con tanta forza. Ma prima che 

avessi raggiunto l’angolo successivo della strada,una luce interiore mi 

ha fermata. E sono rimasta lì, sul marciapiede del quartiere povero di 

Calcutta, che ora conosco così bene, e ho visto che quella non era 

l’unica donna che vi giaceva, e che veniva mangiata dai topi. 

Ho visto anche che era Cristo stesso a soffrire su quel marciapiede. Mi 

sono voltata e sono tornata indietro da quella donna, ho cacciato via i 

topi, l’ho sollevata e portata al più vicino ospedale. Ma non volevano 

prenderla e ci hanno detto di andarcene via. Abbiamo cercato un altro 

ospedale, con lo stesso risultato, e con un altro ancora, finché non ab-

biamo trovato una camera privata per lei, e io stessa l’ho curata. 

Da quel giorno la mia vita è cambiata. Da quel giorno il mio progetto è 

stato chiaro: avrei dovuto vivere per e con, il più povero dei poveri su 

questa terra, dovunque lo avessi trovato”.  

         Santa Madre Teresa di Calcutta 


