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Foglio Collegamento n. 27 del 08 luglio 2018 

Domenica XIV del tempo ordinario  - B 

Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo segui-
rono. Missione che sembra un fallimento e inve-
ce si trasforma in una felice disseminazione: 
«percorreva i villaggi insegnando». 

A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, 
«non vi poté operare nessun prodigio»; ma subito 
si corregge: «solo impose le mani a pochi malati 
e li guarì». Il rifiutato non si arrende, si fa ancora 
guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. 
L’amante respinto non si deprime, continua ad 
amare, anche pochi, anche uno solo. L’amore 
non è stanco: è solo stupito («e si meravigliava 
della loro incredulità»). Così è il nostro Dio: non 
nutre mai rancori, lui profuma di vita. 

Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù 
stupita. Come mai lo stupore si muta così rapida-
mente in scandalo? Probabilmente perché l’inse-
gnamento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è 
l’inedito di Dio, l’inedito dell’uomo; è venuto a 
portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a 
mettere la persona prima della legge, a capovol-
gere la logica del sacrificio, sacrificando se stes-
so. 

E chi è omologato alla vecchia religione non si 
riconosce nel profeta perché non si riconosce in 
quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa 
grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza 
condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di 
casa, del villaggio, della patria (v.4) fanno pro-
prio come noi, che amiamo andare in cerca di 
conferme a ciò che già pensiamo, ci nutriamo di 
ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in 
altra luce.     E poi Gesù non parla come uno dei 
maestri d’Israele, con il loro linguaggio alto, 
“religioso”, ma adopera parole di casa, di terra, 
di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. Racconta 
parabole laiche, che tutti possono capire, dove un 
germoglio, un grano di senape, un fico a prima-
vera diventano personaggi di una rivelazione. 

E allora dove è il sublime? Dove la grandezza e 
la gloria dell’Altissimo? Scandalizza l’umanità 
di Dio, la sua prossimità. Eppure è proprio que-
sta la buona notizia del Vangelo: che Dio si in-
carna, entra dentro l’ordinarietà di ogni vita, ab-
braccia l’imperfezione del mondo, che per noi 
non è sempre comprensibile, ma per Dio sempre 
abbracciabile. 

Nessun profeta è bene accolto nella sua casa. 
Perché non è facile accettare che un falegname 
qualunque, un operaio senza studi e senza cultu-
ra, pretenda di parlare da profeta, con una profe-
zia laica, quotidiana, che si muove per botteghe e 
villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola 
attraverso canali nuovi e impropri. Ma è proprio 
questa l’incarnazione perenne di uno Spirito che, 
come un vento carico di pollini di primavera, non 
sai da dove viene e dove va, ma riempie le vec-
chie forme e passa oltre. 

p. Ermes Ronchi 

Lo scandalo di vedere Dio come uno di noi 
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Le SS Messe della Settimana  – luglio 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   7  h 17,00   S. Antonio    
 + Defti Manlio e Teresa 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Masiero Giuseppe 
 
Dom  8  Domenica XIV del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Per la Comunità 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 + Ester anniv. 
 
Lun  9  h   8,30  Parrocchia   
 + Anime 
 
 
Mart 10  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
  
Mer   11  h  8,30   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 12  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
 
Ven  13 h  8,30 Parrocchia -    
 +  Anime 

BILANCIO PARROCCHIALE 
 
Nella riunione del 2 maggio 2018 il C.P.A.E. Con-
siglio per gli Affari Economici ha approvato all’u-
nanimità  il bilancio consuntivo 2017. 

 
In questi anni sta progressivamente 
calando il debito della Parrocchia S 
Rita resosi necessario per  affronta-
re le spere ordinarie di gestione e i 
lavori al Centro Santa Rita e ai bagni 
adiacenti il salone parrocchiale. Il 
C.P.A.E. riconosce che senza la ge-
nerosità del prestito infruttifero di € 
29.500,00 (soldi da restituire) e le 
entrate della Sagra di Santa Rita e di 
altre attività il bilancio della Parroc-
chia sarebbe insufficiente ad affron-
tare i notevoli costi anche della sola 
gestione ordinaria. 
Nel saldo contabile negativo qui 
sotto indicato va tenuto presente 
anche il prestito grazioso che per la 
Parrocchia costituisce un debito. 
Pertanto il debito reale si ottiene 
aggiungendo al saldo negativo ban-
cario sotto indicato, il prestito gra-
zioso che nel tempo breve va rim-
borsato. 
 
Anno 2016: il saldo negativo al 31 
dicembre 2016 ammontava a  
  € -76.612,92. 
Anno 2017: entrate € 83.681,65 
        uscite   € 62.308,99. 
Saldo negativo al 31 dicembre 2017 
ammonta a  € -55.240,26 
 
Anno 2018 fino al 07/07/2018 
 Entrate €  74.281,50 
 Uscite   €  60.080,78 
Saldo negativo al 07 luglio 2018  
  € -41.039,54. 
 
Per chi desidera chiarimenti sul bi-
lancio può rivolgere le sue domande 
a don Livio che potrà spiegare i 
dettagli. 
Nel prossimo foglio parrocchiale 
verrà data comunicazione sulle deci-
sioni del C.P.A.E. concordate nella 
riunione di martedì 3 luglio scorso. 
Don Livio ringrazia tutta la popola-
zione per i risultati ottenuti. 
 

NEWS 
IL PAPA A BARI, 7 LUG –2018 
Papa Francesco sarà oggi a Bari per una preghiera con tutti 
i Patriarchi delle Chiese orientali per il Medio Oriente, regio-
ne attraversata da tanti conflitti. 
Francesco arriverà alle 8,15 e sarà subito accolto dall'arci-
vescovo della città, mons. Francesco Cacucci, e dai rappre-
sentanti delle istituzioni. 
Due i momenti principali di questa giornata dedicata alla 
pace: l'incontro del Papa con i Patriarchi alla Basilica di San 
Nicola, santo venerato dai cristiani d'Occidente e d'Oriente, 
e la preghiera comune al Lungomare. Si tratta di un evento 
storico: tutte le chiese cristiane, non solo cattoliche, riunite 
alla ricerca di percorsi di pace. Papa Francesco lascerà Bari 
alle 16 per fare rientro in Vaticano. 
 
     
L’EDUCAZIONE CIVICA 
“Rimodulare l’insegnamento dell’educazione civica in una 
più moderna concezione di educazione alla cittadinanza”. È 
la richiesta che arriva dai sindaci dei Comuni italiani che, nei 
giorni scorsi, hanno depositato presso la Corte di Cassazio-
ne la proposta di legge di iniziativa popolare per introdurre 
nei piani di studio l’educazione alla cittadinanza. L’obiettivo, 
ha spiegato nell’occasione il presidente dell’Anci 
(Associazione nazionale dei Comuni italiani) e sindaco di 
Bari, Antonio Decaro, è quello di “rafforzare il senso di ap-
partenenza a una comunità.   


