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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    4 AGOSTO 2013           18ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                               FIDARSI DELLA PROVVIDENZA  

  

 

1ª lettura: Qo 1,2;2,21-23 Vanità delle vanità. 

Salmo 89   Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

2ª lettura: Col 3,1-5.9-11  Cercate le cose di lassù. 

Vangelo: Lc 12,13-21  Arricchire davanti a Dio.                    

Seconda Settimana del Salterio                
 

 

Gesù disse:  

«Fate attenzione 

e tenetevi 

lontani da ogni 

cupidigia …»                   

                                 (Lc 12,15)                                                
 

 

Signore, liberaci da quella grave malattia dell’anima, 

che ci induce a riporre il senso profonde della nostra vita 

nell’accumulo, nella mancanza di condivisione, 

in una terribile lontananza da te e dai fratelli. 

Guida i nostri passi, Gesù, sulla via della relazione, 

della riconciliazione, dell’autentica apertura all’altro  

e a te, irriducibile, amorevole, indispensabile Altro. 

Aiutaci, Signore! 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: SIGNORE, DI’ A MIO FRATELLO … 
Dalla folla che attornia Gesù si leva una richiesta: «Maestro, 

di’ a mio fratello che divida con me l’eredità»; egli però risponde: 
«Chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» (cf. Es 
2,14). Gesù rifiuta di intervenire nello specifico della contesa, 
ma rinvia alle autorità che la società civile ha predisposto per 
risolvere controversie come questa. Egli non si attribuisce 
compiti estranei alla missione ricevuta dal Padre: «il mio Regno 
non è di questo mondo» (Gv 18,36), dirà a Pilato…  

 

LO SGUARDO «ALTRO» DI GESÙ 

La singolarità di Gesù consiste nello sguardo «altro» che 
egli sa gettare sugli eventi quotidiani, nella sua lettura dei 
sentimenti e dei pensieri profondi che muovono l’agire 
dell’uomo. Qui svela un rischio presente nel nostro rapporto con 
i beni: la cupidigia, l’avarizia. Rivolto a quanti lo ascoltano dice: 
«Guardatevi da ogni cupidigia, perché anche se uno è 
nell’abbondanza la sua vita non dipende dai suoi beni». È una 

parola che, nella sua disarmante semplicità e verità, ci mette 
tutti in questione. In cosa facciamo consistere la nostra vita? Su 
cosa la fondiamo? Spesso siamo tentati di farla dipendere 
dall’accumulo di ricchezze, come se queste potessero colmare 
la nostra sete di senso e di amore. E così ammassiamo beni per 
noi, senza tenere conto degli altri; anzi, finiamo per privarli di ciò 
che spetterebbe loro per avere di che vivere, come fa il ricco 
della parabola verso il povero Lazzaro (cf. Lc 16,19-31). In più, 
questo comportamento oggi è pure lodato dalla società, che 
considera tale accumulo non un vizio ma una pubblica virtù …  

 

NESSUNO PUÒ SERVIRE A DUE PADRONI 
Gesù conosceva bene il cuore umano, luogo in cui nasce 

questa brama insaziabile di accumulare ricchezze (cf. Mc 7,22). 
Sì, il cuore può conoscere la malattia del ripiegamento 
sull’avere, che impedisce la capacità di donare e di ricevere; chi 
è preda di questa «fissazione» giunge fino a e identificarsi con 
ciò che possiede … Gesù sapeva che «l’avarizia è la radice di 
tutti i mali» (1Tm 6,10), che «è idolatria» (Col 3,5), poiché 
implica un’adesione fiduciosa ai beni piuttosto che a Dio; in altre 
parole, questa smania di possesso ci allontana dal Regno di 
Dio, impedisce a Dio di regnare sulle nostre vite. Ecco perché 
Gesù ha detto: «Nessun servo può servire a due padroni … 

Non potete servire a Dio e alla ricchezza» (Lc 16,13); e di fronte 
al rifiuto della sua chiamata da parte di un uomo che possedeva 
molti beni, ha commentato: «Com’è difficile per coloro che 
possiedono ricchezze entrare nel Regno di Dio» (Lc 18,24)… 

 

CIÒ CHE NELLA VITA È VERAMENTE IMPORTANTE 

Con una sapienza che gli viene dall’osservazione della 
realtà, il salmista canta: «Se anche l’uomo si arricchisce e 
accresce il lusso della sua casa, quando muore non porta nulla 
con sé!» (cf. Sal 49,17-18). Nel narrare la parabola dell’uomo 
talmente ricco da non sapere dove riporre i proventi del suo 
lavoro, Gesù sembra riecheggiare queste parole. All’insensato 
che «nel benessere non comprende» (Sal 49,21) e vorrebbe 
addirittura disporre del futuro – «Costruirò magazzini più grandi, 
poi dirò a me stesso: “Hai a disposizione molti beni, per molti 
anni; riposati, mangia, bevi e godi”» – Gesù contrappone la 
voce di Dio che rivela: «Stolto, questa notte ti sarà richiesta la 
tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? (cf. Sal 39,7)». 
Ovvero: spesso accumuliamo ricchezze per difenderci dalla 
paura della morte, come se avere molti beni potesse impedire 
quell’evento che ci attende tutti al termine della nostra 
esistenza. E così rimuoviamo il confronto con la nostra morte; 
meditando con intelligenza su di essa potremmo invece 
riconoscere ciò che nella vita è veramente essenziale: infatti 
solo chi ha una ragione per cui valga la pena morire, dare la 
vita, ne ha anche una per vivere …  

 

«CONDIVISIONE» È IL VERO NOME DELLA POVERTÀ CRISTIANA 

Ancora una volta siamo rimandati alla parola di Gesù: 
«Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore» (Lc 
12,34). Se il nostro tesoro è la comunione con il Signore Gesù, 
se la nostra vita è fondata su di lui, allora saremo capaci di 
condivisione fraterna (cf. Lc 19,1-10), quella vissuta da Gesù 
stesso, lui che «da ricco che era si fece povero per noi» (cf. 
2Cor 8,9). Condivisione è il vero nome della povertà cristiana: 
chi si esercita a condividere, conosce la gioia che si sperimenta 
nel donare e nel vivere la comunione (cf. At 20,35), a partire da 
quella dei beni; e una volta gustata tale gioia, non può più farne 
a meno. Ecco cosa può significare per ciascuno di noi «non 
accumulare tesori per sé, ma arricchire davanti a Dio».  

(COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

______________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 5  Memoria della Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore 
MARTEDÌ 6 FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
  Ricorre oggi il 35° anniversario della morte del Servo di Dio Papa Paolo VI 
Giovedì 8 Memoria di San Domenico, presbitero e fondatore dell’Ordine dei Predicatori (1221) 
Venerdì 9 Festa di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), martire (1942) 
Sabato 10 Festa di San Lorenzo, diacono e martire (258) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

SCOUTS CAMPI ESTIVI: 
Uscita dal 2 al 13 agosto dei ragazzi del Reparto con don Pablo.   Uscita dal 4 al 11 agosto dei ragazzi e lupetti con don Fabiano. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

31 luglio 2013 : 42° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di S. E. Mons. Gino Reali 
Ci siamo riuniti oggi 31 luglio in un tardo pomeriggio molto caldo, nella chiesa Cattedrale per fare memoria di S. 

Ignazio di Loyola patrono della nostra parrocchia. La festa solenne la faremo la 2° domenica di novembre 

nell’anniversario della visione a La Storta. Oggi è anche  il 42° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro 

vescovo Gino.  

Come comunità di fede insieme al nostro vescovo abbiamo reso grazie al Signore per il dono del sacerdozio.  

Con gioia e semplicità di cuore, abbiamo desiderato testimoniare a lui, nella preghiera, la nostra comunione fraterna 

e filiale e la disponibilità a seguirlo come nostro Pastore.  

Abbiamo invocato su di lui il dono dello Spirito Santo, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di 

pietà, perché fedele alla sua missione edifichi nella fede del Cristo Risorto la nostra Chiesa. 

La S. Messa da lui presieduta e concelebrata dal parroco don Adriano insieme ai sacerdoti collaboratori, è stata 

animata dal bel canto del coro della cattedrale diretto dal maestro Stefano Scartocci. Un grazie sentito per la generosità 

del servizio. La liturgia è stata quella della memoria di S. Ignazio di Loyola.  

Nel Vangelo proclamato di Mt. 13,44-46 Gesù parla del Regno di Dio simile ad un tesoro nascosto e ad un mercante 

di perle… . Il Vescovo, nell’omelia, prendendo spunto da queste similitudini sottolinea che la conversione parte da una 

forte attrazione del cuore “Va dove ti porta il cuore …”.  

Il tesoro nascosto attrae l’uomo che lo trova e fa di tutto per impossessarsene. Il mercante vende tutto pur di 

impossessarsi della perla preziosa trovata.  

Così fu l’esperienza di Sant’Ignazio nella sua casa di Loyola. Cambiò vita.  

Il Vescovo ha ringraziato il Signore per essere stato ordinato sacerdote proprio nel giorno della memoria di S. 

Ignazio. In Ignazio ha trovato sempre forza e luce per il suo lungo percorso di discernimento pastorale. Ha ringraziato 

inoltre il Signore per averlo condotto come pastore proprio qui, a La Storta, luogo della memoria della Visione che 

Ignazio ebbe nel lontano 1537.  

Dopo l’omelia, al termine della preghiera comune dei fedeli, il vescovo ha pregato così, rendendo grazie al Signore 

per il dono del sacerdozio …  

Al termine , il parroco ha affidato a due bambini, Kevin e Giulia, l’espressione del nostro augurio e della nostra 

comunione di preghiera attraverso una semplice storiella:  

Ho un fratellino che è nato solo tre giorni fa. Tutti dicono che è molto bello e che mi assomiglia. Meno male.                   

Lui а casa adesso è sempre festa; tutti vengono а trovarci e сi portano dei regali. Che bello! Quello che non mi 

piace è che mio fratello piange abbastanza. Non sempre, no, però piange tante volte e tutti i giorni. Piange anche di 

notte.  

Mamma, piange! Vieni!». Io la chiamo perché mi preoccupo. «Еh si, ha fame!».  

«Come fai а capirlo? Quello lì sa solo frignare!». Dopo un po' lancio di nuovo l'allarme: «Mamma, piange!».  

«Adesso  è sporco, vuole che lo cambi...». «No! Ma non dice niente, non fa una frase! -Tu lo capisci?». Passa poco  

tempo e sono costretto а chiamarla: «Mamma, vieni! Piange...». «Oh sì, adesso vuole essere preso in braccio...». 

«Mamma, spiegami! Lui non parla, fa dei versi strani, piagnistei e basta. Mica è una lingua quella! Tu davvero lo 

capisci?». «Certo che lo capisco, basta che senta la sua voce. Anche Dio, sai, fa così con noi; siamo solo capaci di 

balbettare delle parole, qualche volta neanche quelle... eppure lui sa sempre di che cosa abbiamo bisogno!».  

Dopo  la S. Messa ci siamo trovati sul piazzale accolti dalle musiche per il taglio della torta e per stappare le 

bottiglie di spumante per il brindisi. La semplice festa famigliare si è protratta fino a notte con canti, musiche e danze. 

Festa gioiosa sostenuta da un gustoso e abbondante buffet oltre a “salsicce e bruschetta”. Un grazie a tutti e ancora 

auguri al nostro vescovo. (Don Adriano) 
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