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DOMENICA DOPO ASCENSIONE  
Pietro, alla luce della tradizione e delle Scritture, sente il bisogno 
di reintegrare il numero di dodici del loro gruppo, avendo Giuda 
abbandonato il suo posto. Dodici ha un valore simbolico, perchè 
evoca l’unità del popolo di Dio (le 12 tribù di Israele) e ora vuole 
affermare l’unità del nuovo popolo di Dio, fondato sulla fede nel 
Cristo risorto. 
Ecco allora che Pietro e i suoi compagni decidono di scegliere uno 
che «divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». 
Con quali criteri individuare chi può sostituire Giuda? 
La scelta di Mattia non è determinata da criteri umani, né da quali-
tà umane o spirituali particolari, ma semplicemente dalla cono-
scenza del Cristo e dall’aver condiviso il medesimo cammino alla 
sua sequela: viene scelto, cioè, “tra coloro che sono stati con noi 
per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha visssuto fra noi”  e 
che abbia chiaro il compito, la missione, l’impegno di essere testi-
mone della risurrezione. 
Ecco il compito principale che gli apostoli sanno di dover assolve-
re: testimoniare la Pasqua. 
Oltre a questo c’è un altro criterio: l’affidamento al Signore, il solo 
che conosce il cuore umano. «Tu, Signore, che conosci il cuore di 
tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto». Tirano pertanto «a 
sorte». 
Il tirare a sorte non ha il senso della casualità, ma della scelta da 
parte del Signore. Anche di Giuda si dice che «aveva avuto in 
sorte lo stesso nostro ministero». Giuda era stato scelto dal Si-
gnore, e anche Mattia dovrà essere scelto dal Signore perché, 
come disse Gesù nel  Vangelo: «non voi avete scelto me, ma io 
ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga» (Gv 15,16). Mattia viene scelto e costituito 
perché porti quel frutto che Giuda non ha saputo portare, pur es-
sendo lui stesso stato scelto e costituito allo stesso modo.  
Questo ci insegna che i nostri fallimenti non compromettono né 
arrestano l’opera salvifica di Dio, non offuscano nemmeno l’amore 
con cui Gesù ci ama e ci è vicino.  
Lo dimostra la sua preghiera che rivolge al Padre per gli undici, 
non solo, ma per tutto l’intero genere umano perché viva nella 
comunione, nella gioia e nella verità, e sia custodito dal Maligno.  
La vera gioia della nostra vita, infatti, consiste nel dimorare nella 
comunione, tanto con Dio, quanto con fratelli e sorelle in umanità. 
Non è possibile gioia autentica al di fuori di relazioni sincere, pro-
fonde.  
Infine, per essere in questa comunione che dà gioia, occorre rima-
nere nella verità. E la verità è Cristo stesso. È lui la verità, in 
quanto piena e definitiva rivelazione di Dio, e soprattutto manife-
stazione insuperabile della comunione che sussiste nello Spirito 
tra il Padre e il Figlio.  
Questa rivelazione è custodita nella parola di Gesù stesso, che 
dobbiamo custodire nel nostro cuore per vivere nella gioia della 
comunione. Quella comunione che il Maligno, il grande divisore e 
il padre di ogni menzogna, fa di tutto per rompere e rovinare. 
Fidiamoci dunque di Gesù e della sua parola, sentiamoci inviati 
nel mondo come testimoni di un amore grande. 
Facciamo sì da poter gustare la gioia della comunione, consape-
voli che il Signore dimora in noi mentre noi dimoriamo in Lui. 
Facciamo sì che la nostra vita non desideri sapere altra verità che 
questa: che Lui ci ama e ci sostiene. 

 Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
DOM 16: 7a di Pasqua  
LUN 17: ore 18,00 -Santa Messa animata dai gruppi par-

rocchiali sul tema “Murialdo e l’amore di Dio”  
Mar 18: ore 18,00 -Santa Messa animata dai gruppi par-

rocchiali sul tema “Murialdo e l’amore di Dio”  
MER 19: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
GIO 20: ore 07.30 - Santa Messa 
 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
 ore 18,00 -Santa Messa animata dai gruppi par-

rocchiali sul tema “Murialdo e l’amore di Dio”  
 ore 21,00 - Santo Rosario animato dal gruppo 

catechisti 
VEN 21: ore 18,00 -Santa Messa animata dai gruppi par-

rocchiali sul tema “Murialdo e l’amore di Dio”  
DOM 23: ore 10,30  - Messa Solenne in Oratorio 
 ore 12,30  - pic-nic comunitario (pranzo al sacco) 
 ore 15,00 - Giochi organizzati per bambini e ra-

gazzi 
 ore 17,00 - Inaugurazione della nuova struttura 

sportiva, seguirà momento di fraternità 

Anno 21 - n° 821                                                                                                                                             16-05-2021 –  settima di Pasqua 

Giovedì 20 maggio alle ore 21,00  

SANTO ROSARIO 

animato dal  

Gruppo Catechisti 

Soggiorno marino a Cervia 

Dal 12 al 26 giugno 2021 
Chi è interessato si rivolga a don Agostino 

CENTRO ESTIVO 2021 
9 giugno - 9 luglio 

info & iscrizioni dal 24 maggio  

in Oratorio 

lunedì-martedì-venerdì  

dalle ore 17,00 alle 19,00 




