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La liturgia di questa domenica a prima vista può 
sembrare incentrata tutta sull’amore nuziale e sul 
sacramento del matrimonio, ma la celebrazione 
eucaristica, pur avendo diversi aspetti messi in risalto ogni 
giorno, ha sempre un’intenzione di preghiera universale, 
che non si ferma a una sola categoria di persone. 

Allora oggi il nostro cuore si scioglie davanti alla 
sublimità dell’antichissima orazione colletta che 
l’eucologia di questa celebrazione mette sulle labbra del 
celebrante a nome di tutto il popolo: a quel Dio, a cui ci 
rivolgiamo come figli, chiediamo che esaudisca le nostre 
preghiere «oltre ogni desiderio e ogni merito». Non solo, 
nelle poche parole di cui è composta, questa orazione 
riesce anche a tratteggiare i due assi portanti della nostra 
preghiera che sono affidati alla misericordia del Padre: 
«Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 
preghiera non osa sperare». 

In un certo senso, questo atteggiamento di completa 
fiducia ci richiama quello dei bambini, citati nella 
conclusione della pericope evangelica. Abbiamo una 
certezza, che possiamo esprimere con le 
parole della Serva di Dio Chiara Corbella: 
«Quello che Dio vuole per noi è molto più bello 
di tutto ciò che potremmo chiedere noi con la 
nostra immaginazione!». Ma quante volte 
anche noi, come i farisei, mettiamo alla prova il 
Signore, creando divisioni sulla base delle 
nostre ideologie, che spesso, purtroppo, 
coinvolgono anche la liturgia? Nonostante 
questo Gesù non si vergogna di chiamarci 
fratelli (cf. seconda lettura), perché è Lui che 
ci tiene uniti. 

Questa settimana chiediamo al Signore 
nella preghiera che l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto. Diventi vero per noi, non solo nelle famiglie 
cristiane, ma nella grande famiglia dei battezzati. 

Come non commuoversi davanti a questo Dio pensoso 
di cui ci parla la prima lettura di questa domenica? Un Dio 
che, invece di crogiolarsi nell’autoammirazione narcisista 
davanti alla sua splendida creazione, è capace di 
scorgerne i limiti. Senza troppo pensarci il Creatore ha 
l’umiltà di completare l’opera e persino di correggere il tiro. 
In tal modo Dio rivela magnificamente l’essenza del suo 
essere amore e perciò continuamente attento al mondo 
che è fuori di sé, pur essendo originato dal seno della sua 
divina fecondità. Sin da subito siamo di fronte a un Dio 
attento all’altro, al creato. Si rivela così come Altro e 
Creatore. Non ha paura e non ha vergogna il nostro Dio di 
doversi correggere. Solo così potrà chiedere alle sue 
creature di lasciarsi continuamente accompagnare 
rigorosamente nel cammino di conversione. 

Il Signore Gesù - di cui «Adamo» è «figura» (Rm 5,14) - 
porta a compimento questa rivelazione. Davanti a tutti i 
possibili cavilli giuridici, il Signore Gesù cerca di riportare il 
cuore dei suoi interlocutori «all’inizio della creazione» (Mc 

10,6). Siamo ricondotti al momento in cui, mentre ci 
aspetteremmo un distillato di assoluta perfezione, il nostro 
Dio dice con grande umiltà: «Non è bene che l’uomo sia 
solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda» (Gen 2,18). 
Nelle versioni greche della Bibbia di Aquila e di Simmaco 
l’espressione di Gen 2,18 suona in questi termini: «Non è 
bene che l’uomo sia monachos»! Sembrerebbe una 
solenne e autorevolissima disapprovazione della vita 
monastica. In realtà, è un riconoscimento profondo del fine 
e del senso di ogni vita umana in qualsiasi condizione si 
venga a trovare o scelga deliberatamente di porsi. 

La nostra umanità è chiamata a vivere un processo di 
umanizzazione attraverso la cura e la creatività della 
relazione. Almeno nella logica del secondo racconto della 
Genesi all’«inizio della creazione» sembra che Dio avesse 
pensato di essere sufficiente da solo ad assicurare il 
processo di umanizzazione dell’Adamo originario. In un 
baleno il Creatore deve rendersi conto del bisogno di una 
mediazione più prossima, di un «aiuto» più vicino e che 
«corrisponda» (Gen 2,18) in modo più diretto al cuore 

umano dell’uomo appena creato. 
Di questa attenzione senza riserve il 

Signore Gesù ci ha dato prova nella sua 
incarnazione con la capacità di assumerne fino 
in fondo i rischi: egli «che fu fatto di poco 
inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di 
gloria e di onore a causa della morte che ha 
sofferto, perché per la grazia di Dio egli 
provasse la morte a vantaggio di tutti» (Eb 2,9). 
Per questo il Signore Gesù «non si vergogna di 
chiamarli fratelli» (2,11) e chiede a uomini e 
donne di ogni tempo - compreso il nostro - di 
essere capaci di andare oltre quello che «Mosé 

ha prescritto per la durezza del vostro cuore». 
L’uomo e la donna sono umanità in divenire. Siamo tutti 

personalmente e in relazione gli uni agli altri un disegno di 
umanità in cui si manifesta una radicale e dolorosa 
imperfezione che permette scenari sempre nuovi di 
umanizzazione possibile. Il disegno originario di Dio sulla 
nostra umanità in divenire non è un fatto compiuto, ma una 
vera avventura. Per questo l’uomo e la donna non sono 
creati semplicemente l’uno accanto all’altra, ma l’uno per 
essere di stimolo e sostegno all’altro. In questo dinamismo 
di relazione si fonda ogni mistero di vocazione. La donna 
non è di certo una creazione di secondo grado, poiché 
«Dio li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola». 

Il Signore Gesù combina due versetti facendo dei due 
racconti della Genesi un solo respiro. Nel primo racconto 
l’uomo è creato «maschio e femmina» (Gen 1,27). Nel 
secondo racconto, più drammatico, la donna è una 
creazione legata alla necessità di rispondere a un bisogno 
di relazione più prossima e più diversa.  
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CALENDARIO SETTIMANALE 
   
Oggi Domenica 3 XXVII DOMENICA DEL T.O. - 3ᵃ  settimana del Salterio 

ore 12,00 Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei 
Collette per la Chiesa Locale 

 

Lunedì 4 SAN FRANCESCO D`ASSISI, patrono d`Italia – Festa 
Martedì 5       ore 19,00 Incontro volontari Caritas  

 

Mercoledì 6 SAN BRUNO, monaco 
 

Giovedì 7      BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO  
                      ore 19,00 Incontro dei catechisti  

  

Venerdì 8       ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica   

Sabato 9 SANTI DIONIGI, vescovo, E COMPAGNI, martiri e SAN GIOVANNI LEONARDI, 
sacerdote 

 ore 17,00 Apertura anno catechistico in Cattedrale 
 ore 18,30 S. Messa di apertura 

 

Domenica 10 XXVIII DOMENICA DEL T.O. - 4ᵃ  settimana del Salterio 
        

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 08,30 – 11,00 – 18,30 
 
 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15  gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15  gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30  gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00  un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                        un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                        un secondo anno per la Cresima 

Le ISCRIZIONI AL CATECHISMO sono ancora aperte (in segreteria  ore 10,30-12,30 e 
16,30-18,30, dal lunedì al sabato mattina) 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
“Ho capito l’amore amandoti e lasciandomi amare”. Sarà questo il tema 
dell’anno pastorale che apriremo sabato prossimo 9 ottobre. Un tema 
estremamente ampio e stimolante. “Ampio”, perché con tale parola si indica 
spesso di tutto e di più. Addirittura il suo contrario: vedi i femminicidi “per 
amore”!  Ma soprattutto perché l’amore in chiave specifica e pertinente si può 
declinare in tante modalità, in grado di colorare la vita in tonalità sempre più 
luminose. Basti pensare che i contributi scritti su questo tema per il nuovo 
calendario parrocchiale stanno coprendo un ventaglio tra i più variegati di 
tipologie amorose: verso una persona (coniuge, figlio, nipote, fidanzato, 
genitore…), verso Dio, verso la parrocchia, verso una squadra di calcio, verso 
gli animali, verso il lavoro… 
“Stimolante”, perché è uno di quei temi che prendono dentro in maniera 
viscerale incidendo fortemente sull’esistenza di chi ama e si lascia amare.  
E sì, perché l’amore è anzitutto esperienza e poi riflessione, mai sistema 
teorico di pensiero senza il corpo della vita. Talmente coinvolgente che 
chiunque, dal bambino all’anziano; dal poeta all’uomo d’affari, dall’esquimese 
all’africano, dall’uomo di scienza al teologo… tutti possono dire qualcosa 
sull’amore. Magari raccontando la propria esperienza. 
E la cosa incredibile che non ci si sazia mai di “amore”… più lo si vive e più se 
ne ha fame. Sarà per questo che l’amore ha quel quid di divino (cioè d’infinito) 
che lo avvicina molto a lui, il Signore “amante della vita”. “Dio è amore” e “chi 
ama è da Dio” (cfr 1Gv 4,7-8). 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


