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DAL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

È l’amore disarmato quello che salva

L

e folle chi dicono che io sia? La risposta è bella e sbagliata. Dicono che
sei un profeta: una creatura di fuoco e di luce, voce di Dio e suo respiro.
La seconda domanda arriva diretta, esplicita: Ma voi chi dite che io sia?
Preceduta da un «ma», come se i Dodici appartenessero ad un’altra logica. La terza domanda, sottintesa, è diretta a me: ma tu chi dici che io sia?
Gesù non chiede una risposta astratta: «chi è Dio», o «chi sono io»; mette in questione ciascuno di noi: tu, con il tuo cuore, la tua fatica, il tuo peccato e la tua
gioia, « Chi sono io per te? » Non è la definizione di Cristo che è in gioco, ma
quanto di lui vive nella tua esistenza. Allora chiudere tutti i libri e aprire la vita.
Gesù ci educa alla fede attraverso domande, perché niente è ovvio, né Dio né
l’uomo, né il bene né il male.
Non servono studi, letture, catechismi, ma fame di pane e di assoluto. Ciascuno,
che ha Dio nel sangue, deve dare la sua risposta. Ed è una risposta infinita, mai
finita. Cristo non è ciò che dico di lui, ma ciò che vivo di lui; non è le mie parole
ma la mia passione. Se Cristo non è io non sono.
Gesù stesso offre l’inizio della risposta: il Figlio dell’uomo deve soffrire molto,
venire ucciso e poi risorgere. Ecco chi è: un Crocifisso amore , dove non c’è inganno. Che inganno può nascondere uno che morirà di dolore e di amore per
te? Disarmato amore che non è mai entrato nei palazzi dei potenti se non da prigioniero, che non ha assoldato guardie, che i nemici non li teme, li ama. Amore
vincente . Pasqua è la prova che Dio procura vita a chi produce amore.
Amore indissolubile, da cui « nulla mai ci separerà » (Rom 8,38). Nulla mai : due
parole assolute, perfette, totali. Niente fra le cose, nessuno fra i giorni. Se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua . Non è un invito alla
rassegnazione, non occorreva Gesù per questo. La Croce è invece la sintesi della
sua storia: scegli per te una vita che sia il riassunto della mia vita.
Prendi su di te la tua porzione d’amore, altrimenti non vivi. Accetta la porzione di
croce che ogni passione porta con sé, altrimenti non ami. Non un invito a patire di
più, ma a far fiorire di più la zolla del cuore, a conquistare la sua infinita passione
per Dio e per l’uomo, per tutto ciò che vive sotto il sole, e oltre il grande arco del
sole.

P

apa Silverio, nato a Frosinone verso il 480, fu eletto papa ai primi del giugno del
536, grazie all'appoggio di Teodato, re dei Goti, ai quali era sottoposta l'Italia. Sotto il
suo pontificio fu fondato l'Ordine dei Benedettini, che dettero un grande contributo alla cultura e
forza morale alla chiesa durante il burrascoso medio evo. Piuttosto che sottomettersi al volere
dell'imperatrice Teodora, preferisce la deportazione e la morte. Papa Silverio fu relegato prima a
Patara (Asia Minore) e poi a Palmaria, antico nome di Palmarola (isole Pontine), dove morì di
fame e stenti nel novembre 537.

+ Dal Vangelo secondo Luca
Un giorno Gesù si trovava in
un luogo solitario a pregare.
I discepoli erano con lui ed
egli pose loro questa domanda:
«Le folle, chi dicono che io
sia?». Essi risposero:
«Giovanni il Battista; altri
dicono Elìa; altri uno degli
antichi profeti che è risorto».
Allora domandò loro: «Ma
voi, chi dite che io sia?».
Pietro rispose: «Il Cristo di
Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo –
disse – deve soffrire molto,
essere rifiutato dagli anziani,
dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a
tutti, diceva: «Se qualcuno
vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua.
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S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

S.
FESTA
SAN SILVERIO S.

LUNEDI’
San Luigi Gonzaga
ore 18,30 S. Rosario

* ore 18,30 Processione per le
vie del Paese… S. Messa
Messa: ore 11,00 (S. Giorgio) all’aperto… a seguire ProcessioMessa: ore 19,00 (C/O Centro pesca) ne in Mare e Benedezione delle
Int. Def.: * Cilormo Calisi e Civita Romano; Barche, dei Pescatori, dei Marinai
e del Mare. Rientro in Chiesa
* Stefano Usai;
* Antonietta e Giuseppe Deiana
e FESTA IN PIAZZA
Int. Def.: * Albina Puddu;

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Giovanni Tugulu e Giuseppina;
Maria, Michele e Guido;
* Federico e Maria

MARTEDI’ S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
ore 18,30 S. Rosario

Int. Def.: * Luigino e Severina,
Antonio e Anneta

Int. Def.: * Stochino Fortunato;
* Luigino Lai

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Erminia Cocilio (TRIGESIMO)
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26

GIOVEDI’ S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)

Int. Def.: * Lidia Lenzi (TRIGESIMO)

Adorazione Sacramentale
Eucaristica - ore 21,00
(Chiesa S.Cuore)

SABATO
ore 18,30 S. Rosario

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianpiero Nieddu
Int. Def.: * Angelo, Anita, Raffaele
(Fiori) DalMas
* Giovanni Pani;

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Emilio Tuligi

S. Messa: ore 19,00 (St. Maris)
Int. Def.: * Manuel Stochino

27
GIUGNO

DOMENICA
San Cirillo
di Alessandria
Dottore della Chiesa

Convegno Diocesano dei
Sacerdoti a BauMela
(Villanova Strisaili)
Incontro di preghiera
con
Il Gruppo del Rinnovamento
nello Spirito Santo
(S. Cuore) ore 19,30

SOLENNITA’: NATIVITA’
DI SAN GIOVANNI

BATTISTA

VENERDI’ S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Pulizia Chiesa
S. Giorgio

(Villanova Strisaili)

* ore 18,30 CONFESSIONI

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Con la preghiera delle Lodi

Convegno Diocesano dei
Sacerdoti a BauMela

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)

S. Messa: ore 11,00 (S. Giorgio)

S. Rosario prima delle Messe
ore 18,00 Confessioni

ore 18,30 S. Rosario

Conclusione

FESTA
SAN GIORGIO
In piazza, dalle ore 19,30

Estrazione biglietti della Lotteria

* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione liturgica
e Canto

Int.Def.:* Floris Giovanni

S. Messa: ore 19,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Mura Italo e Attilio;
* Enrica Mandelli (1° ANNIVERSARIO)

* ore 18,30 Confessioni
ore 18,30 S. Rosario

