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È il servizio la chiave per entrare nel Regno
COMMENTO AL VANGELO

Il fondo unico su cui si stagliano le tre parabole (i
servi che attendono il loro signore, l’amministratore
messo a capo del personale, il padrone di casa che
monta la guardia) è la notte, simbolo della fatica del
vivere, della cronaca amara dei giorni, di tutte le
paure che escono dal buio dell’anima in ansia di
luce. È dentro la notte, nel suo lungo silenzio, che
spesso capiamo che cosa è essenziale nella nostra
vita. Nella notte diventiamo credenti, cercatori di
senso, rabdomanti della luce. L’altro polo su cui
sono intessute le parabole è il termine 'servo', l’autodefinizione più sconcertante che ha dato di se
stesso. I servi di casa, ma più ancora un signore che
si fa servitore dei suoi dipendenti, mostrano che la
chiave per entrare nel regno è il servizio. L’ideaforza del mondo nuovo è nel coraggio di prendersi
cura. Benché sia notte.
Non possiamo neppure cominciare a parlare di etica, tanto meno di Regno di Dio, se non abbiamo
provato un sentimento di cura per qualcosa.
Nella notte i servi attendono. Restare svegli fino
all’alba, con le vesti da lavoro, le lampade sempre
accese, come alla soglia di un nuovo esodo è “un di
più”, un’eccedenza gratuita che ha il potere
di incantare il padrone.
E mi sembra di ascoltare in controcanto la sua voce
esclamare felice: questi miei figli, capaci ancora di
stupirmi! Con un di più, un eccesso, una veglia fino all’alba, un vaso di profumo, un perdono di tutto
cuore, gli ultimi due spiccioli gettati nel tesoro,

abbracciare il più piccolo, il coraggio di varcare
insieme la notte.
Se alla fine della notte lo troverà sveglio. “ Se” lo
troverà, non è sicuro, perché non di un obbligo si
tratta, ma di sorpresa; non dovere ma stupore.
E quello che segue è lo stravolgimento che solo le
parabole, la punta più rifinita del linguaggio di Gesù, sanno trasmettere: li farà mettere a tavola, si
cingerà le vesti, e passerà a servirli. Il punto commovente, il sublime del racconto è quando accade
l’impensabile: il padrone che si fa servitore.
«Potenza della metafora, diaconia linguistica
di Gesù nella scuola del regno» (R. Virgili).
I servi sono signori. E il Signore è servo. Un’immagine inedita di Dio che solo lui ha osato, il Maestro
dell’ultima Cena, il Dio capovolto, inginocchiato
davanti agli apostoli, i loro piedi nelle sue mani; e
poi inchiodato su quel poco di legno che basta per
morire. Mi aveva affidato le chiavi di casa ed
era partito, con fiducia totale, senza dubitare, cuore
luminoso. Il miracolo della fiducia del mio Signore
mi seduce di nuovo: io credo in lui, perché lui crede
in me. Questo sarà il solo Signore che io servirò
perché è l’unico che si è fatto mio servitore.
(Padre Ermes Ronchi)
IL PERDON DI ASSISI
E' concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e
prega per il Papa. Il nostro Vescovo acconsente che si
possa ottenere l’indulgenza anche da sabato pomeriggio 6 agosto a tutta domenica 7 agosto.
NOZZE D’ORO
Domenica 14 agosto i coniugi Antonio Carreddu e
Gabriella Cadaldini celebrano le loro nozze d’oro
insieme ai figli, nipoti e parenti. Saranno presenti
alla S. Messa delle ore 9.00 a San Antonio per ringraziare il Signore che li ha benedetti e li ha tenuti
insieme in tutti questi anni. Con la nostra preghiera
tutta la Comunità cristiana esprime la sua vicinanza
e augura loro vita lunga e felice.

BATTESIMO
Domenica 21 agosto durante la s. Messa delle ore
10.30 accogliamo, con il Sacramento del Battesimo, la piccola Linda Soriani, figlia di Alberto e di
Anna Greguol. A Linda “Benevenuta” nella nostra
comunità cristiana e l’augurio, con l’aiuto e l’esempio dei suoi Cari, di svolgere il compito di responsabilità che il Signore le ha affidato chiamandola
alla vita.
AVVISI CARITAS SANTA RITA

AGOSTO 2022
La santa Messa feriale alle ore 8.30
Lunedì 8 h 8.30
+ Mariussi GianPaolo e Milanese Merik
+ Di Giusto Losanna
Martedì 9 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 10 h 8.30
+ Anime abbandonate

Ringraziamo sempre quanti fanno trovare qualcosa
nel carrello spesa in chiesa da donare ai bisognosi.

Giovedì

CHIUSURA CENTRO CARITAS
La Caritas di Santa Rita nel periodo estivo chiude
dal 18 luglio al 4 settembre. Riaprirà lunedì 5 settembre.

Venerdì 12 luglio h 8.30
+ ann. Milena Gardiman

6 agosto e 9 agosto 1945
Hiroshima e Nagasaki
I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki
due attacchi nucleari, attuati sul finire della seconda
guerra mondiale e compiuti dagli Stati Uniti contro
il Giappone, segnarono l'epilogo del conflitto. Alto fu il
numero delle vittime quasi esclusivamente civili: per la
gravità dei danni causati – diretti e indiretti – e per le
implicazioni etiche ad essi correlate. Si è trattato del
primo ed unico utilizzo in guerra di tali armi, sebbene il
loro sviluppo abbia registrato una pericolosa impennata
negli anni seguenti.
Con l’avvento della guerra in Ucraina le minacce
ed il rischio di impiego del nucleare militare da
parte della Russia sono ritornati a farsi sentire. Ancora come si vede, la lezione non è servita.
Lo dimostrano le fallimentari missioni di pace, le
grandi potenze di Russia, America, Nato e Cina,
che non fanno altro che congelare e perpetuare lo
sviluppo dell’odio e la corsa agli armamenti.
A livello internazionale rimane l’unica voce profetica contro le guerre, quella di Papa Francesco: “Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di prendere le distanze e riarmarci fino ai
denti: non saranno la corsa agli armamenti e le strategie
di deterrenza a portare pace e sicurezza. Non c’è bisogno
di chiedersi come proseguire le guerre, ma come fermarle”. Fino a quando continueremo a sacrificare sempre i
più poveri, primi a subire le conseguenze nefaste dei
genocidi?

11 h 8.30
+ Anime

Sabato 13 luglio
S. Antonio h 17.00
+ Roberto, Maria, Mario e Giovanni
S. Rita h 18.30
+ Steccanella Angelo e Ferrarini Luisa
Domenica 14 XX del T. or dinar io
S. Antonio h 9.00
50° di matrimonio di Antonio Carreddu e
Gabriella Cadaldini
S. Rita h 10,30
+ Per la Comunità

Nelle preghiere affidiamo al Signore i nostri cari
defunti.


Santoro Renato di anni 87. (+ 6 agosto 2022)

