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Sant’Antonio abate, ascoltando il Vangelo di questa 
domenica, decide di distribuire il suo patrimonio ai poveri e 
vivere solo per il Signore: ecco un esempio di liturgia che 
cambia la vita! 

La liturgia di questa domenica vuole mostrarci come sia 
troppo poco vivere per qualcosa che non è il Vangelo! Non 
ci sono discorsi astratti nella Scrittura, non si sta parlando 
di un fantomatico ideale. La Parola di Dio ci mostra quanto 
invece ciò sia da intendersi con la massima radicalità. 
Allora anche noi potremmo fare come i discepoli, chiederci 
chi potrebbe mai farcela a vivere un programma tanto 
risolutivo. 

La colletta, che conclude i riti d’ingresso, ci mostra in 
che modo questo può avvenire: «Ci preceda e ci 
accompagni sempre la tua grazia, o Signore!». 

Se è vero che la liturgia è vita, possiamo chiederci: qual 
è, nella liturgia, l’atteggiamento da ricchi che non ci 
permette di entrare nel regno di Dio? Quali sono le cose a 
cui proprio non riusciamo a rinunciare, neanche quando 
partecipiamo alla celebrazione eucaristica? Chiaramente 
qui non si parla (solamente) di cose materiali. Qual è quel 
perdono che non riusciamo a dare, quella telefonata di 
consolazione che non facciamo, quella visita che 
rimandiamo sempre? 

Nella liturgia partecipiamo tutti come dei poveri, come 
coloro che hanno lasciato tutto e hanno 
seguito il Signore. E chiediamo al Signore, 
durante la preghiera sulle offerte, di 
accogliere anche quelle cose che ci fanno 
sentire ricchi e che non vogliamo lasciare 
andare e che nutrono il nostro orgoglio, la 
nostra superbia, il nostro egoismo, perché 
vengano da lui trasformate e noi possiamo 
essere fieri delle nostre povertà. Ma questo 
impoverimento è il segnale che ci ricorda la speranza a cui 
siamo chiamati (versetto alleluiatico): essere così 
partecipi della natura divina (cf. orazione dopo la 
comunione) e giungere alla gloria del cielo (sulle offerte). 
Un’aspettativa irreale secondo i criteri umani... ma nulla è 
impossibile a Dio. 

Nella seconda lettura di questa domenica ascoltiamo: 
«La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle 
midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 
4,12).  Questa «parola di Dio», la cui potenza è descritta in 
un solo versetto pari alla forza della «folgore» che «viene 
prima del tuono» (Sir 32,10) si fa sguardo in Gesù. Uno 
sguardo che ci attraversa come il lampo di un amore 
capace di mettere in luce tutte le nostre resistenze ad 
amare fino in fondo. 

Dopo avere letto - domenica scorsa - quanto il Signore 
Gesù ci insegna circa il modo di rapportarci agli altri e, in 
particolare, con quanti avremmo la tentazione di trattare 
con sufficienza e poca delicatezza - le donne e i bambini -, 

oggi il Maestro ci insegna a rapportarci in modo giusto con 
le «ricchezze» (Mc 10,23). Sotto questo nome non bisogna 
intendere semplicemente i beni materiali, ma persino i beni 
spirituali che quel «tale» (10,17), dopo l’elenco 
rammemorato dallo stesso Signore Gesù, è in grado di 
identificare in modo preciso: «Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, 
non frodare, onora tuo padre e tua madre» (10,19). Il 
Signore Gesù, dopo aver fatto l’elenco di ciò che questo 
tale sicuramente conosce, questi non ha nessun problema 
a dire con giusta fierezza e senza falsa modestia: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
giovinezza» (10,20). A questo punto del dialogo si rende 
necessario un momento di pausa quasi per prendere un 
attimo di respiro e misurare. La posta in gioco tra Gesù e 
questo tale, tra Gesù e noi esige molta calma. Mentre ci si 
aspetterebbe una presa di distanza da parte del Signore o 
almeno l’esplicitazione immediata delle esigenze della 
sequela, l’evangelista Marco chiosa con una nota 
indimenticabile: «Allora Gesù fissò lo sguardo su lui e lo 
amò...» (10,21). Una nota principale, come il tema 
ricorrente in una sinfonia da non sottovalutare né 
dimenticare. Il seguito della frase rivolta a questo tale di 
cui i Vangeli non ci riportano il nome - Matteo ci dice per 
due volte che si tratta di un «giovane» (Mt 19,20.22) - 

dev’essere letto in quell’atmosfera 
umanamente forte, creata dallo sguardo fisso 
di Gesù su quest’uomo. A partire da questa 
nota potremmo chiamare l’innominato con lo 
stesso nome che la tradizione greca riserva 
all’apostolo Giovanni: Amato! Potremmo 
chiamare così quell’uomo normalmente 
ricordato come il «giovane ricco». 

Come giustificare questo sguardo pieno di 
amore e di predilezione del Signore Gesù, se non a partire 
da un’affinità scorta dal Maestro in questo possibile 
discepolo? Egli, pur diventando un discepolo mancato, 
nondimeno ha potuto aggiungere ai suoi «molti beni» (Mc 
10,22) il sommo bene dell’incontro con il Signore Gesù: un 
dono incommensurabile e, nonostante il suo rifiuto, 
intramontabile. Di fatto quest’uomo viene folgorato 
dall’amore di Cristo. Sembra persino preparato a lasciarsi 
attraversare da questo sguardo come lo siamo ciascuno di 
noi almeno in certi momenti e in alcuni passaggi cruciali 
della nostra esistenza discepolare. 

Ripensando a questo giovane viene da chiedersi: che 
cosa mai si possa volere di più da una persona per 
ammetterla nel numero di coloro cui si riconosce una 
grande passione per il Regno? Verrebbe persino da farsi 
intercessori perché il Signore accolga chi sia così motivato 
e ammodo «fin dalla giovinezza» tra i suoi discepoli. 
Siamo contristati forse, identificandoci un poco, quando 
questo «tale» se ne riparte con una smorfia di tristezza al 
posto del generoso sorriso con cui sembra comparire «per 
la strada» su cui Gesù è in cammino. Forse questo tale - 
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come talvolta accade anche a noi - desiderava più essere 
approvato che essere realmente incontrato e salvato. 

Forse gli assomigliamo più di quanto siamo disposti ad 
accettare.  

 

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

 

Giovedì 14      SAN CALLISTO I, papa e martire 
ore 19,00 Formazione catechisti 

  

Venerdì 15        SANTA TERESA DI GESÙ, vergine e dottore della Chiesa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 21,00 Gruppo Famiglie   

Sabato 16 SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE, vergine e SANT’EDVIGE, religiosa 
                     ore 16,00 Matrimonio 
 

Domenica 17 XXIX DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 
        

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

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 (dal 23.10.2021) e 18,30; domenica ore 8,30 - 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 gruppo di secondo anno Cresima 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00 (dal 23.10.2021) 
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, 
martedì 5 abbiamo celebrato la solennità di Sant’Ippolito primo Vescovo della 
diocesi portuense. Un’occasione favorevole per rinverdire il senso di 
appartenenza alla nostra Chiesa diocesana. Ben oltre la mattinata di pioggia, 
quel pomeriggio si è presentato con un cielo sereno e assolato che ha 
permesso la celebrazione all’esterno con un clima devoto fresco e rilassante. 
Presenti le autorità civili e militari della città di Fiumicino, ha presieduto la S. 
Messa l’Amministratore apostolico Mons. Ruzza, concelebranti una quindicina 
di sacerdoti. Il vescovo nell’omelia ha ricordato con forza la figura di 
Sant’Ippolito ed ha sottolineato come la testimonianza cristiana, già a quel 
tempo metteva in crisi il sistema di potere, per questo scoppiavano le 
persecuzioni contro i credenti. Ciò continua in tante forme più o meno 
organizzate ancora oggi. Basti pensare che nel periodo che va dal 1 ottobre 
2019 al 30 settembre 2020, sono stati oltre 340 milioni i cristiani nel mondo 
perseguitati a causa della loro fede. Tra questi circa 5000 uccisi e altrettanti 
arrestati (fonte Agensir). Tutto ciò non deve spaventarci ma darci coraggio per 
una  testimonianza autentica di amore e di servizio per l’appartenenza a Gesù 
Cristo. 
Ricordare il Santo Patrono della nostra Chiesa locale significa considerare 
come attraverso l’esempio suo e della sua comunità la fede è arrivata fino a 
noi e, attraverso di noi, sarà trasmessa alle nuove generazione che vivono in 
questo territorio. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 

 

 


