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Foglio Collegamento n. 28 del 15 luglio 2018 

Domenica XV del tempo ordinario  - B 

 

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chia-

ma, ti mette in viaggio. Viene ad alzarti dalla tua vita in-

stallata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. 

A due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i 

Dodici portano è senza parole, è l’andare insieme, l’uno 

al fianco dell’altro, unendo le forze.   Ordinò loro di non 

prendere nient’altro che un bastone. Solo un bastone a 

sorreggere il passo e un amico a sorreggere il cuore. Un 

bastone per appoggiarvi la stanchezza, un amico per ap-

poggiarvi il bisogno di comunione. Né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; e ordinò di non portare due tuni-

che. Partono senza nulla di superfluo, anzi senza neppure 

il necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive non solo 

le cose, ma la fede che «solo l’amore crea» (san Massimi-

liano Kolbe). 

Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fidu-

cia in Dio, che non farà mancare nulla, e fiducia negli uo-

mini, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero impo-

ne il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se qualcu-

no aprirà la porta ma confido nel tesoro d’amore disse-

minato per strade e città, mani e sorrisi che aprono case 

e ristorano cuori…» (M. Marcolini). 

Gesù ci vuole tutti nomadi d’amore: 

gente che non confida nel conto in ban-

ca o nel mattone ma nel tesoro dissemi-

nato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi 

che aprono porte e ristorano cuori. La 

leggerezza del nomade è la sua ricchez-

za, lo porta verso gli altri e gli permette 

di riceverne i doni, di essere accolto 

come ospite. 

Mi provoca, mi mette con le spalle al 

muro la povertà di mezzi degli inviati. 

Vanno bene i pescatori del lago di Gali-

lea, va bene anche un bovaro come il 

profeta Amos. E nessuno di noi ha meno 

di loro. Nessuno può dire io sono troppo piccolo per po-

ter diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non 

ho mezzi o cultura. 

E allora vado bene anch’io, perché il discepolo annuncia 

con la sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre me, 

oltre le cose. 

La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta nei nume-

ri o nelle risorse o nei mass media, ma risiede nel cuore 

del discepolo: «L’annunciatore deve essere infinitamente 

piccolo, solo così l’annuncio sarà infinitamente gran-

de» (G. Vannucci). 

Sorprende che Gesù insista più sulle modalità dell’annun-

cio, che non sui contenuti di esso. E proclamarono che la 

gente si convertisse, ungevano con olio molti infermi e li 

guarivano. La conversione: vedere il mondo in altra luce, 

salpare verso cieli nuovi e terre nuove, una nuova archi-

tettura del mondo e di rapporti umani. 

Che è già iniziata. Le loro mani sui malati annunciano 

appunto che Dio è già qui. È vicino a te con amore. È qui 

e guarisce la vita. 

 

                                                                           p. Ermes Ronchi 

La forza della Chiesa è la fede, non i suoi «mezzi» 
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Le SS Messe della Settimana  – luglio 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   14  h 17,00   S. Antonio    
 + Roberto Maria Mario e Giovanni 
 + Defti Sclip e Scatolini 
 + Moretto Giorgio 
 + Defti Cammarata 
 + Angelo Dal Col 
 + Defti Finotto Facchin 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Calderan Santa anniv., Carlin Edo, Zanotto 
     Aldo, Dazzan Norina 
 + Defti Bacchet 
 + Caldieraro Edo, Aldo e Carolina 
 + Michelini Luciano 
 + Defti Zago, Botti, Orfei 
 + Defti Duilio, Maria, e Alessandra 
 
Dom  15  Domenica XIV del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Fam Scatolini e Sclip 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Caldieraro Anna Maria e Mario 
 
Lun   16 h   8,30  Parrocchia   BMV del Carmine 
 + Anime 
 
 
Mart 17  h  8,30 Parrocchia   
 + Drigo Elia anniv. 
  
Mer   18  h  8,30   Parrocchia    
 + Anime 
 
Giov 19  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
 
Ven  20 h  8,30 Parrocchia -    
 +  Anime 

discernere se ciò che scegliamo viene da Dio 
e se ci aiuta ad essere testimoni di Cristo. 
Senza fermarci davanti al Signore, rischiamo 
di adattarci alle situazioni, cercando di acco-
modarle secondo le nostre idee o i nostri bi-
sogni. 
È proprio impossibile per noi cristiani vivere 
il Vangelo sine glossa? Come fare per capire 
se il nostro atteggiamento è secondo Dio e se 
ci rende testimoni credibili del Figlio dell’Al-
tissimo fatto uomo? Basta valutare la nostra 
modalità relazionale e verificare se restiamo 
sempre in relazione anche con chi conside-
riamo nemico o contrario e se siamo disponi-
bili a donare la vita per gli altri, purché sia 
custodita la comunione, dono dello Spirito. 
L’individuo oggi è più portato a litigare e non 
a gestire il conflitto. Chi non sa gestire il con-
flitto, infatti, mira a far prevalere il proprio 
punto di vista e litiga; nell’ascolto, invece, 
ognuno si apre all’accoglienza dell’altro, nella 
disponibilità a mettere insieme le varie tesse-
re, in vista di creare anche qualcosa di nuovo 
nella fedeltà al Vangelo. Sembra che in questi 
ultimi anni sia stato infisso ovunque un ma-
nifesto globalizzato e indirizzato a tutti: 
“uomini e donne della terra entrate con sfida 
nel mondo del litigio e gridate”. La vita cam-
bia, però, solo quando ognuno smette di far 
vedere di essere bravo. 
Dov’è la cura della profondità spirituale? Ha 
ancora senso custodire il silenzio abitato, che 
ci fa cogliere in ogni situazione la presenza di 
Dio e quella degli uomini e delle donne che 
incontriamo? Quando il nostro cuore è di-
stante dalla radice della stessa esistenza abi-
tata dal Signore, facciamo spesso delle cose 
per lui e non in lui. La storia ci interpella, 
perché la credibilità passa dalla nostra coe-
renza illuminata costantemente dal senso 
della vita: Cristo e il Vangelo. 
Il nostro sì al Signore ci rende persone libere 
che non si preoccupano della propria appa-
renza, ma che si donano nella gratuità. Chi, 
infatti, vive in Cristo sceglie costantemente 
di modificare la prospettiva o di cambiare il 
proprio desiderio nella situazione in cui si 
trova, purché si realizzi non un progetto va-
gheggiato o un desiderio soffocato, ma il Re-
gno di Dio nella comunione, nella consape-
volezza che tutto concorre al bene di coloro 
che amano Dio, che sono stati chiamati se-
condo il suo disegno” (Rm 8,28). 
Finché noi cristiani restiamo spettatori della 
realtà, non contribuiremo mai a tessere 
evangelicamente la trama o l’ordito della sto-
ria. Buttarci nel quotidiano, sporcandoci an-
che le mani, è un imperativo che chiede con-
to alla nostra responsabilità, per evitare di 
giudicare gli altri come il fariseo nel tempio, 
mistificando spesso il reale, che è la storia di 
cui facciamo parte. La consapevolezza di sé 
all’interno della trama della vita, ci fa coglie-
re Dio che opera nel qui e ora, soprattutto 
quando il nostro desiderio ci spinge verso 
altri lidi, forse più belli, ma che non portano 
a vedere la presenza di Dio anche nei poveri 
“cristi”.  

Pro-Vocati dal Vangelo. Come Gesù nella storia… 
 
Come stiamo vivendo alla presenza di Dio, in piedi davanti a 
Lui, nella quotidianità? Che cosa favorisce il nostro essere 
cristiani in un mondo in cui tutti gli argini sembrano rom-
persi, la difesa delle idee individuali vengono sbandierate a 
scapito dei valori, la ricerca del funzionalismo passa sulla 
testa delle persone? 
Tante agenzie sembrano distogliere noi cristiani dal nostro 
impegno quotidiano a vivere il Vangelo laddove siamo collo-
cati, ma spesso non ce ne rendiamo conto. Nel tran tran or-
dinario, perdendo il riferimento costante a Cristo e al Vange-
lo, smarriamo il senso della nostra vita e camminiamo sulle 
sabbie mobili. 
Forse è giunto il tempo di incominciare a porci delle doman-
de e a darci delle risposte a partire da Dio, per vivere nella 
storia con coerenza come Gesù.  
Molte cose ci attraggono o ci distraggono, il dialogo interno 
ci spinge a difendere la nostra torre d’avorio, cerchiamo al-
leanze che non ci scomodano, ma che ci confermano, senza 


