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Sei tu, Signore, la guida del tuo popolo
1Samuele 8, 1-22a
Samuele ha coraggiosamente e lucidamente retto il suo
ruolo di giudice, difendendo le diverse
tribù dalla rapine e
invadenze dei popoli
vicini. Si trova però
ad una svolta importante nella storia politica e religiosa
d'Israele. E accetta a malincuore la richiesta del popolo
di avere un re, come tutti gli altri popoli. Il passaggio del
governo e del potere dai Giudici ai Re non sarà indolore,
ma Dio stesso non si tira indietro. Sarà Lui a scegliere via
via i Re di Israele; Saul, Davide, Salomone. E i profeti
continueranno a suggerire il vero significato del re come
pastore e custode del popolo.
1 Timoteo 2, 1-8
Ormai Paolo si rende conto di dover reggere le diverse
comunità che fanno capo a lui, attraverso i discepoli, qui
Timoteo, che vuole nel suo ruolo di capo della comunità
cristiana. Paolo ricorda a Timoteo che deve educare alla
preghiera i suoi: il rapporto primo con Dio si sviluppa
nella preghiera. Una preghiera corale, liturgica, universale, fatta di domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, “per i re e per tutti quelli che
stanno al potere". E si prega per chi ha potere perché
loro compito è provvedere al bene comune, senza lasciarsi ingolosire da interessi di parte. La conclusione di
questo splendido testo ci riporta all'atto della preghiera
"disarmata", coraggiosa e fedele all'amore di Gesù.
"Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino,
alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche".
Matteo 22, 15-22
Gesù esce dalla polemica in cui volevano trascinarlo i
Farisei con un riferimento essenziale: si tratta di restituire a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di
Dio. Restituire non significa “pagare”. Restituire significa
riconoscere che si ha un debito verso qualcuno. Verso
Cesare per i servizi che Cesare rende al popolo. Verso
Dio per quello che Dio ha già fatto per l’uomo, creandolo
a sua immagine e somiglianza. Il Vangelo di oggi riguarda
quindi il dovere del cristiano di agire e comportarsi nella
società in vista del bene comune. Ma soprattutto ricorda
ad ogni uomo e ad ogni donna che noi portiamo stampata nell’anima l’immagine di Dio, che non possiamo svendere al denaro, al potere, al piacere, ma che dobbiamo
“restituire” a chi ce l’ha donata. Custodire in noi
l’immagine di Dio diventa quindi l’impegno della nostra
vita cristiana.
Don Renzo Sibona
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VIII dopo Pentecoste
Scout MI X, Campo noviziato - in Corsica
San Curato D’Ars
Trasfigurazione del Signore
IX dopo Pentecoste
Il Tavolo della Carità ricorda la prima
domenica del mese per i poveri della
parrocchia

FOGLIO GIALLO
Carissimi,
con questo numero
il nostro Foglio Giallo
si ferma per alcune
domeniche… “di riposo”.
Auguriamo a tutti
un mese di agosto sereno!

La trovi nelle librerie cattoliche - € 4,00

LA PERLA DI DON CESARE:
"L’umiltà conduce all’incontro con il buon Dio…
All’origine di tante scelte e comportamenti, che
possono sembrare di poca rilevanza, come il chiedere scusa, il perdonare, il volersi riconciliare, c’è
una virtù fondamentale che è l’umiltà. Questa virtù
è un abito che se indossato rende diversa la persona, la trasforma e soprattutto la libera da ogni sentimento avverso. Pensiamo a Gesù, anche se qualcuno pensa che fosse naturale per lui essere umile, e
osserviamo alcuni suoi comportamenti nel rapporto
con coloro che gli sono stati sempre contro: ha preferito il silenzio alla
risposta, a scelto di andare via e non lasciarsi andare al contraddittorio,
ha accettato la pubblica umiliazione per affermare la sua regalità.
L’umiltà non quindi fatta di parole, che in alcuni casi ci potranno anche
essere, ma di gesti e comportamenti che scaturiscono da una coscienza
che sceglie di amare mettendo l’altro al primo posto. L’umile attende,
non reagisce, ascolta, dialoga, cerca la pace ed il perdono, si affida alla
bontà altrui, accetta anche le umiliazioni. L’umile ha soprattutto una
profondità interiore, perché deve trarre dalla sua retta coscienza la forza di esserlo. L’umile persegue un cammino interiore, perché questa
virtù esige esercizio, responsabilità, padronanza di sé. Soprattutto
l’umile ascolta Dio, cioè prima di compiere un’azione o di fare delle
scelte si confronta con il buon Dio e trae insegnamento della sua parola. Le beatitudini pronunciate da Gesù esaltano la virtù dell’umiltà:”Beati
i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la Terra. Beati
quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati”.
Questo testo della sacra scrittura dice chiaramente che l’umiltà è una
porta aperta verso il futuro e soprattutto apre all’incontro con Dio, infatti ciò che oggi viene vissuto umilmente riceverà in dono la consolazione futura ed il regno dei cieli. Comprendiamo quindi il valore
dell’umiltà e quanto sia importante impastare la nostra vita di umiltà,
perché siamo in cammino verso l’eternità e l’incontro con il buon Dio.
L’umiltà di oggi, spesso difficile e sofferta, è un passo certo verso
l’incontro con Dio, ed è proprio questo che dobbiamo comprendere per
dare maggiore valore alle nostre azioni di ogni giorno. L’umiltà è la virtù che può realmente rinnovare il nostro essere credenti, perché fa comprendere quando la fede, come dice san Paolo, passi anche attraverso le
opere e se le opere sono la conseguenza di un cammino interiore maturato nell’umiltà, allora siamo viandanti verso il regno dei cieli…”. “Gesù
donami mitezza e umiltà secondo la Tua parola”.
Don Cesare

