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Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida con
me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra
di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi
disse loro una parabola: «La campagna di
un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò,
poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati,
mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula
tesori per sé e non si arricchisce presso
Dio».
Letture: Qoèlet 1,2; 2,21‐23; Salmo 89; Lettera ai Colossesi 3,1‐5.9‐11; Luca 12,13‐21

Siamo ricchi solo di ciò che sappiamo condividere
a campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante: una doppia benedizione
L
secondo la bibbia, eppure tutto è corroso da un tarlo micidiale. Ascolti la parabola e vedi
che il fondale di quella storia è vuoto. L'uomo ricco è solo, chiuso nel cerchio murato del suo io,

ossessionato dalla logica dell'accumulo, con un solo aggettivo nel suo vocabolario: “mio”, i miei
raccolti, i miei magazzini, i miei beni, la mia vita, anima mia. Nessun altro personaggio che entri in scena, nessun nome, nessun volto, nessuno nella casa, nessuno alla porta, nessuno nel
cuore. Vita desolatamente vuota, dalla quale per ino Dio è assente, sostituito dall'idolo dell'accumulo. Perché il ricco non ha mai abbastanza. Investe in magazzini e granai e non sa giocare
al tavolo delle relazioni umane, sola garanzia di felicità. Ecco l'innesco del dramma: la totale
solitudine. L'accumulo è la sua idolatria. E gli idoli alla ine divorano i loro stessi devoti. Ingannandoli: “Anima mia hai molti beni per molti anni, divertiti e goditi la vita”. È forse questo, alla
in ine, l'errore che rovina tutto? Il voler godere la vita? No. Anche per il Vangelo è scontato
che la vita umana sia, e non possa che essere un'incessante ricerca di felicità. Ma la s ida della
felicità è che non può mai essere solitaria, ed ha sempre a che fare con il dono. L'uomo ricco è
entrato nell'atro ia della vita, non ha più allenato i muscoli del dono e delle relazioni: Stolto,
questa notte stessa... Stolto, perché vuoto di volti, vive soltanto un lungo morire Perché il cuore
solitario si ammala; isolato, muore. Così si alleva la propria morte. Infatti: questa notte stessa
ti sarà richiesta indietro la tua vita.... Essere vivo domani non è un diritto, è un miracolo. Rivedere il sole e i volti cari al mattino, non è né ovvio né dovuto, è un regalo. E che domani i miliardi di cellule del mio corpo siano ancora tutte tra loro connesse, coordinate e solidali è un
improbabile prodigio. E quello che hai accumulato di chi sarà? La domanda ultima, la sola che
rimane quando non rimane più niente, suona così: dopo che tu sei
passato, dietro di te, nel tuo mondo, è rimasta più vita o meno vita?
Unico bene. La parabola ricorda le semplici, sovversive leggi evangeliche dell'economia, quelle che rovesciano le regole del gioco, e che si
possono ridurre a due soltanto: 1. non accumulare; 2. se hai, hai per
condividere. Davanti a Dio noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo
condiviso; siamo ricchi di uno, di molti bicchieri di acqua fresca dati;
di uno, di cento passi compiuti con chi aveva paura di restare solo;
siamo ricchi di un cuore che ha perdonato per sette volte, per settanta volte sette. .
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA (C) XVIII dom P.A.
ore 9.00: def fam FACCIN
Domenica 31/07/2022
XVIII domenica per annum ore 11.00: Per la Comunità e la PACE
ore 14.00: a CAMPONE: S. Messa col reparto e i loro genitori
ore 17.30: Adorazione Eucaristica
Lunedì 01/08/2022
S. Alfonso Maria de' Liguori ore 18.30: def. Vianello ELEONORA
Martedì 02/08/2022

ore 18.30: per gli ammalati

Mercoledì 03/08/2022

ore 18.30: def. Tempesta LUIGI

Giovedì 04/08/2022
S. Giovanni Maria Vianney

ore 18.30: per tutti i sacerdoti

Venerdì 05/08/2022

ore 18.30: per i defunti che non vengono ricordati

ore 18.30: per le vocazioni
Sabato 06/08/2022
Tras igurazione del Signore
Domenica 07/08/2022
XIX domenica per annum

DOMENICA (C) XIX dom P.A.
ore 9.00: def. NATALINA e ARMANDO
ore 11.00: Per la Comunità e la PACE

L’uso della mascherina in chiesa non è più obbligatorio ma solo consigliato.
Restano le attenzioni di non venire a Messa con la febbre e di sanificarsi all’ingresso.
Ora possiamo trovare l’acqua benedetta nelle pile dell’acqua santa all’ingresso per poter
fare il segno della croce a ricordo del nostro battesimo.

Sono in corso i campi scout (reparto, Lupetti e clan, e partiranno i campi scuola per i ragazzi delle superiori. Buona str ada e buona caccia e buone esper ienze: li r icor diamo nella preghiera.
 Dal 30 agosto all’8 settembre vivremo nelle
piazzette e nei parchi l’INCONTRO PER LA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Una
bella occasione di incontro, conoscenza e festa.
Semplicemente ci troveremo nei luoghi che
verranno indicati per un saluto, due parole insieme, una preghiera e la benedizione. Se sarà
possibile potremo anche fare una bicchierata
insieme… Cerchiamo di invitare altri, con
particolare attenzione alle persone nuove arrivate nella nostra comunità (per le quali è prevista il 2 ottobre la FESTA DELL’ACCOGLIENZA)
 Il 17 e 18 settembre è prevista la SAGRETTA DI SELVANA. Il 18 FESTA della FAMIGLIA (con gar a di cucina)
 Stiamo programmando i battesimi per settembre. Chi desidera battezzare nei prossimi mesi
prenda contatto con don Sandro

PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza
le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come
veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

