
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA	17	
luglio								Castelnovo	 

Ore	11:00	Eucaristia	
Def.ta	Farri	Gallingani	
Maria	in	memoria	
dalle	amiche	
Def.ta	Olivo	Rosa	

        Cogruzzo  	 ---------------------------- 

Meletole	 Ore	9:30	Eucaristia	
Def.	Luigi	Dall’Aglio	

LUNEDI’	18	luglio																	
Castelnovo		

Ore	10:00		Eucaristia	

MARTEDI’	19	luglio	
Castelnovo	

Ore 19:00 	Eucaristia 

MERCOLEDI’	20	
luglio	

Castelnovo	

Ore	19:00 	Eucaristia	

GIOVEDI’	21	luglio	
Castelnovo	

ore	19:00		Eucaristia	

VENERDI’	22	luglio	
Castelnovo 

ore	19:00			Eucaristia 

SABATO	23	LUGLIO	
San	Savino	

ore	19:00			Eucaristia	

DOMENICA	
24	luglio	

Castelnovo 

	
Ore	11:00	Eucaristia	
Def.ta	Bruna	Cervi	e	
fam.		

 Meletole	 ---------------------------	
Cogruzzo Ore	9:30	Eucaristia	

Lettera	di	papa	Francesco	sui	Laici	–	2	
	

Guardare	 al	 Popolo	 di	 Dio	 è	 ricordare	 che	 tutti	
facciamo	il	nostro	ingresso	nella	Chiesa	come	laici.	Il	
primo	sacramento,	quello	che	sugella	per	sempre	la	
nostra	 identità,	 e	 di	 cui	 dovremmo	 essere	 sempre	
orgogliosi,	 è	 il	 battesimo.	 Attraverso	 di	 esso	 e	 con	
l’unzione	 dello	 Spirito	 Santo,	 (i	 fedeli)	 “vengono	
consacrati	 per	 formare	 un	 tempio	 spirituale	 e	 un	
sacerdozio	santo”	(Lumen	gentium,	n.	10).	La	nostra	
prima	e	fondamentale	consacrazione	affonda	le	sue	
radici	 nel	 nostro	 battesimo.	 Nessuno	 è	 stato	
battezzato	prete	né	vescovo.	Ci	hanno	battezzati	laici	
ed	 è	 il	 segno	 indelebile	 che	 nessuno	 potrà	 mai	
cancellare.	Ci	fa	bene	ricordare	che	la	Chiesa	non	è	
una	 élite	 dei	 sacerdoti,	 dei	 consacrati,	 dei	 vescovi,	
ma	che	tutti	 formano	 il	Santo	Popolo	 fedele	di	Dio.	
Dimenticarci	 di	 ciò	 comporta	 vari	 rischi	 e	
deformazioni	 nella	 nostra	 stessa	 esperienza,	 sia	
personale	 sia	 comunitaria,	 del	 ministero	 che	 la	
Chiesa	ci	ha	affidato.	Siamo,	come	sottolinea	bene	il	
concilio	Vaticano	II,	il	Popolo	di	Dio,	la	cui	identità	è	
“la	dignità	e	 la	 libertà	dei	 figli	di	Dio,	nel	cuore	dei	
quali	 dimora	 lo	 Spirito	 Santo	 come	 in	 un	 tempio”	
(Lumen	gentium,	n.	9).		Il	Santo	Popolo	fedele	di	Dio	
è	unto	con	la	grazia	dello	Spirito	Santo,	e	perciò,	al	
momento	di	riflettere,	pensare,	valutare,	discernere,	
dobbiamo	essere	molto	attenti	a	questa	unzione.	
Devo	al	contempo	aggiungere	un	altro	elemento	che	
considero	 frutto	 di	 un	 modo	 sbagliato	 di	 vivere	
l’ecclesiologia	 proposta	 dal	 Vaticano	 II.	 Non	
possiamo	 riflettere	 sul	 tema	 del	 laicato	 ignorando	
una	 delle	 deformazioni	 più	 grandi	 che	 l’America	
Latina	deve	affrontare	–	e	a	cui	vi	chiedo	di	rivolgere	
un’attenzione	 particolare	 –,	 il	 clericalismo.	 Questo	
atteggiamento	 non	 solo	 annulla	 la	 personalità	 dei	
cristiani,	 ma	 tende	 anche	 a	 sminuire	 e	 a	
sottovalutare	 la	 grazia	 battesimale	 che	 lo	 Spirito	
Santo	 ha	 posto	 nel	 cuore	 della	 nostra	 gente.	 Il	
clericalismo	 porta	 a	 una	 omologazione	 del	 laicato;	
trattandolo	 come	 “mandatario”	 limita	 le	 diverse	
iniziative	e	sforzi	e,	oserei	dire,	le	audacie	necessarie	
per	 poter	 portare	 la	 Buona	 Novella	 del	 Vangelo	 a	
tutti	 gli	 ambiti	 dell’attività	 sociale	 e	 soprattutto	
politica.	 Il	 clericalismo,	 lungi	 dal	 dare	 impulso	 ai	
diversi	contributi	e	proposte,	va	spegnendo	poco	a	
poco	 il	 fuoco	 profetico	 di	 cui	 l’intera	 Chiesa	 è	
chiamata	a	rendere	testimonianza	nel	cuore	dei	suoi	
popoli.	Il	clericalismo	dimentica	che	la	visibilità	e	la	
sacra	mentalità	della	Chiesa	appartengono	a	tutto	il	
popolo	di	Dio	(cfr.	Lumen	gentium,	nn.	9-14),	e	non	
solo	a	pochi	eletti	e	illuminati.	
	



 
LITURGIA DELLA PAROLA 

17 luglio 2022 
 

Dal	libro	della	Gènesi	18,	1-10a	In	quei	giorni,	
il	 Signore	 apparve	 ad	 Abramo	 alle	 Querce	 di	
Mamre,	 mentre	 egli	 sedeva	 all’ingresso	 della	
tenda	nell’ora	più	calda	del	giorno.	Egli	alzò	gli	
occhi	 e	 vide	 che	 tre	 uomini	 stavano	 in	 piedi	
presso	di	lui.	Appena	li	vide,	corse	loro	incontro	
dall’ingresso	della	tenda	e	si	prostrò	fino	a	terra,	
dicendo:	 «Mio	 signore,	 se	 ho	 trovato	 grazia	 ai	
tuoi	occhi,	non	passare	oltre	senza	fermarti	dal	
tuo	 servo.	 Si	 vada	 a	 prendere	 un	 po’	 d’acqua,	
lavatevi	 i	 piedi	 e	 accomodatevi	 sotto	 l’albero.	
Andrò	 a	 prendere	 un	 boccone	 di	 pane	 e	
ristoratevi;	 dopo	 potrete	 proseguire,	 perché	 è	
ben	per	questo	che	voi	siete	passati	dal	vostro	
servo».	 Quelli	 dissero:	 «Fa’	 pure	 come	 hai	
detto».	Allora	Abramo	andò	in	fretta	nella	tenda,	
da	Sara,	e	disse:	«Presto,	tre	sea	di	fior	di	farina,	
impastala	e	fanne	focacce».	All’armento	corse	lui	
stesso,	Abramo;	prese	un	vitello	tenero	e	buono	
e	lo	diede	al	servo,	che	si	affrettò	a	prepararlo.	
Prese	panna	e	latte	fresco	insieme	con	il	vitello,	
che	aveva	preparato,	e	li	porse	loro.	Così,	mentre	
egli	stava	 in	piedi	presso	di	 loro	sotto	 l’albero,	
quelli	mangiarono.	Poi	gli	dissero:	«Dov’è	Sara,	
tua	 moglie?».	 Rispose:	 «È	 là	 nella	 tenda».	
Riprese:	 «Tornerò	 da	 te	 fra	 un	 anno	 a	 questa	
data	 e	 allora	 Sara,	 tua	moglie,	 avrà	 un	 figlio».	
Parola	di	Dio.	
	
SALMO	 RESPONSORIALE	 Dal	 Salmo	 14	 (15)	
R/.	 Chi	 teme	 il	 Signore,	 abiterà	 nella	 sua	
tenda.	
	
Dalla	 lettera	 di	 san	 Paolo	 apostolo	 ai	
Colossèsi	 1,	 24-28	 Fratelli,	 sono	 lieto	 nelle	
sofferenze	 che	 sopporto	 per	 voi	 e	 do	
compimento	 a	 ciò	 che,	 dei	 patimenti	 di	 Cristo,	
manca	nella	mia	 carne,	 a	 favore	del	 suo	 corpo	
che	è	la	Chiesa.	Di	essa	sono	diventato	ministro,	
secondo	la	missione	affidatami	da	Dio	verso	di	
voi	di	portare	a	compimento	la	parola	di	Dio,	il	
mistero	nascosto	da	secoli	e	da	generazioni,	ma	
ora	manifestato	ai	suoi	santi.	A	loro	Dio	volle	far	
conoscere	 la	 gloriosa	 ricchezza	 di	 questo	
mistero	 in	 mezzo	 alle	 genti:	 Cristo	 in	 voi,	
speranza	 della	 gloria.	 È	 lui	 infatti	 che	 noi	
annunciamo,	 ammonendo	 ogni	 uomo	 e	
istruendo	 ciascuno	 con	 ogni	 sapienza,	 per	
rendere	ogni	uomo	perfetto	in	Cristo.	Parola	di	
Dio	
	
Dal	Vangelo	secondo	Luca	10,	38-42	 In	quel	
tempo,	mentre	erano	in	cammino,	Gesù	entrò	in	
un	 villaggio	 e	 una	 donna,	 di	 nome	 Marta,	 lo	
ospitò.	Ella	aveva	una	sorella,	di	nome	Maria,	la	
quale,	 seduta	 ai	 piedi	 del	 Signore,	 ascoltava	 la	
sua	parola.	Marta	invece	era	distolta	per	i	molti	
servizi.	 Allora	 si	 fece	 avanti	 e	 disse:	 «Signore,	
non	 t’importa	 nulla	 che	 mia	 sorella	 mi	 abbia	

lasciata	 sola	 a	 servire?	 Dille	 dunque	 che	 mi	
aiuti».	Ma	il	Signore	le	rispose:	«Marta,	Marta,	tu	
ti	affanni	e	ti	agiti	per	molte	cose,	ma	di	una	cosa	
sola	 c’è	 bisogno.	 Maria	 ha	 scelto	 la	 parte	
migliore,	 che	 non	 le	 sarà	 tolta».	 Parola	 del	
Signore. 
 
ACCOGLIAMO LA PAROLA:	 
Ci sono due forme di religiosità: quella di Marta, che 
vuol piacere al Signore, e quella di Maria, alla quale 
piace il Signore. La prima è tutta presa da ciò che deve 
fare per lui, la seconda da ciò che fa lui per lei. La prima 
è la religione della legge, la seconda è il vangelo 
dell’amore. Se prima non accogliamo l’amore del 
Samaritano per noi, come abbiamo domenica scorsa, il 
nostro fare è sempre simile a quello dello scriba, del 
sacerdote e del levita. 
Il testo precedente terminava con Gesù che dice al 
maestro della legge: “Va e fa lo stesso” e adesso 
abbiamo capito cosa bisogna fare. Sostanzialmente il 
vero fare non è un fare, è un ascoltare. Ci può essere un 
fare cose buone, buonissime, che è un fare perverso. Poi 
c’è il fare che è ascoltare e cambiare la propria vita, che 
diventa diversa per l’ascolto e così c’è un altro modo di 
vivere. 
Anche nel brano di Vangelo di oggi, i due personaggi, 
in realtà, siamo noi lettori: Marta e Maria. Sono due 
modi diversi di accogliere il Signore. Il Signore viene in 
casa; loro sono due sorelle. Marta si mette a fare tante 
cose, è tutta turbata, tirata di qua e di là, affannata. 
Vuole fare tante cose. Vuole essere brava, vuole fare 
bella figura, critica l’altra che non fa niente, critica Gesù 
che la approva. Per lei la presenza del Signore è fatica, 
è pena, è lavoro, come tutta la religiosità delle persone 
buone e giuste che faticano, penano, lavorano. Per 
Maria la presenza del Signore è gioia, non è né pena, né 
fatica, né lavoro. La pena e la fatica la fa l’altro, il 
Signore e lei lo accoglie con gioia. 
Il passaggio da Marta a Maria è la difficilissima 
conversione dalla legge al Vangelo. Normalmente 
anche il nostro modo di vivere la fede è quello di Marta 
che si impegna, fa tante cose, si tira il collo e critica 
quelli che non fanno altrettanto. Critica anche il Signore 
chiedendogli: “Ma tu da che parti stai?” Solo lei ha 
capito bene cosa fare. Dall’altro lato, invece, c’è Maria 
il cui fare primo è ascoltare. Provate a pensare a voi. 
Quando accogliete una persona? Potete fare tante cose 
per una persona, (purché se ne vada via, purché le 
facciamo noi), ma stare lì ad ascoltarla (che significa 
che ti invade lei, che significa accoglierla), è tutto 
un’altra cosa. 
Accoglienza è dare spazio alla persona. Se vuoi, 
accogliere vuol dire dare spazio sotto il tetto, a tavola, 
si dà anche un letto. Tuttavia davvero l’accoglienza è 
ascolto. Nell’accoglienza attiva o super attiva rovescio 
addosso all’altro, faccio tante cose per l’altro. 
Nell’accoglienza più recettiva si dà spazio all’altro. È 
un ritrarsi affinché l’altro respiri, viva, si comunichi. 
Questa è l’accoglienza. 
Don Paolo 


