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14	ottobre	2018 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Vieni!	Sèguimi!	
Che	vita!	

Oggi	tutta	la	comunità	si	mette	nei	panni	di	quel	tale	che	
s’è	 gettato	 ai	 piedi	 di	 Gesù	 e	 gli	 ha	 chiesto:	 «Maestro	
buono,	 che	 cosa	 devo	 fare	 per	 avere	 in	 eredità	 la	 vita	
eterna?»	(Mc	10,17-30).	Meditiamo	questo	brano	nella	
Messa	di	oggi,	ma	anche	nei	gruppi	dei	ragazzi	della	ca-
techesi	e	dei	loro	genitori,	avviando	così	una	modalità	un	
po’	rinnovata	nel	percorso	dei	più	piccoli	e	delle	loro	fa-
miglie,	 maggiormente	 legato	 alla	 Parola	 e	 alla	 liturgia,	
che	è	la	scuola	più	vera	e	più	semplice	della	nostra	vita	di	
discepoli,	perché	veramente	il	Signore	ci	parla	e	ci	salva	
nella	celebrazione	della	Messa.	

‘Quel	tale’	(Luca	ricorda	che	era	‘giovane’)	riconosce	che	
Gesù	 è	 importante.	 Corre	 verso	 di	 lui.	 Si	 getta	 ai	 suoi	
piedi.	 Lo	 chiama	 ‘Maestro	buono’.	 È	 con	questo	 atteg-
giamento	che	andiamo	a	Messa	o	che	ci	mettiamo	quo-
tidianamente	a	pregare?	

Da	‘quel	tale’	impariamo	che	bisogna	chiedere	al	Signore	
delle	cose	grandi:	addirittura	la	vita	eterna!	E	impariamo	
a	chiedere	 la	via	per	averla,	perché	 la	vita	eterna	deve	
avere	 a	 che	 fare	 con	qualcosa	 che	possiamo	 fare	oggi.	
Chissà	quante	volte	ci	viene	da	pensarci,	o	da	chiederlo	
al	Signore…	Forse	non	proprio	spesso,	perché	ci	accon-
tentiamo	di	altre	cose,	spesso	cose	piccine:	la	vita	eterna	
è	troppo	distante,	troppo	fuori	dai	nostri	sguardi	protetti	
dal	paraocchi	delle	piccole	faccende	quotidiane.	Al	mas-
simo	 chiediamo	 la	 salute,	 o	 la	 fortuna,	 ma	 chiedere	
qualcosa	che	va	oltre	la	morte	non	ci	viene	proprio.	

Gesù,	bravo	educatore	come	sempre,	 inizia	ad	 indicare	
la	via	della	vita	eterna,	che	ha	proprio	a	che	fare	con	la	
vita	concreta,	come	da	molti	secoli	aveva	insegnato	Mo-
sè:	non	bisogna	uccidere,	tradire	l’amore,	rubare,	frega-
re	gli	altri,	maltrattare	i	genitori.	Tutte	cose	su	cui	anche	
noi	ci	 troviamo	d’accordo	e	che	probabilmente	abbiam	
cercato	di	vivere	da	sempre.	

Ma	 non	 basta.	 Così	 sembra	 una	 lista	 della	 spesa:	 che	
noia	una	vita	di	 cose	da	 fare	per	avere	 la	 vita	eterna…	
Manca	 il	cuore,	manca	 il	centro,	manca	 il	 fuoco.	E	pro-
prio	 lì	 Gesù	 ci	 vuole	 attirare.	 E	 lo	 fa	 iniziando	 da	 uno	
sguardo:	 «fissò	 lo	 sguardo	 su	 di	 lui».	 Dovremmo	 ogni	
giorno	renderci	conto	di	questo	sguardo,	degli	occhi	del	
Signore	fissi	su	di	noi.	Forse	il	ricordo	dello	sguardo	buo-
no	del	papà	o	della	mamma,	della	sposa	o	dello	sposo,	
dell’amico	o	dell’amica	può	dare	una	 idea	di	Gesù,	che	
(secondo	Ap	1,14)	«Aveva	gli	occhi	fiammeggianti	come	

fuoco».	Cioè	d’amore.	Marco	infatti	continua	a	dire	che,	
dopo	averlo	fissato,	«lo	amò».	Ecco	il	centro,	il	cuore.	Il	
fondamento.	 La	 vita	 eterna	 è	 questo	 sguardo	 amante	
del	 Signore.	 È	 l’esperienza	 di	 essere	 raggiunti	 gratuita-
mente	 e	 costantemente	 dalla	 benevolenza	 del	 Signore	
che	manifesta	la	benevolenza	del	Padre:	Lui	ci	ha	creati	e	
ci	vuole	adesso	e	per	sempre	come	figli.	Aprire	gli	occhi	
su	questo	amore	del	Padre	è	semplicemente	fondamen-
tale.	Finchè	non	 lo	si	 fa,	non	si	diventa	cristiani.	Finchè	
non	ci	si	accorge	che	il	creato,	la	vita,	la	ricchezza	perso-
nale,	gli	altri,	i	legami,	la	bellezza	e	tutto	il	buono	vengo-
no	da	lui.	Finchè	non	si	guarda	il	crocifisso	risorto	ricono-
scendo	che	è	un	regalo	del	Padre	che	ama	e	perdona	in-
finitamente…	

Allora	si	comincia	a	ritenere	interessante	e	affascinante	
la	parola	che	Gesù	rivolge	con	forza	a	 ‘quel	 tale’:	«Una	
cosa	 sola	 ti	manca:	 va',	 vendi	 quello	 che	 hai	 e	 dallo	 ai	
poveri,	e	avrai	un	tesoro	in	cielo;	e	vieni!	Seguimi!».	È	un	
unico	movimento:	per	seguire	Gesù	bisogna	lasciare.	Ma	
il	lasciare	viene	dalla	decisione	di	seguire.	Seguire	Gesù	è	
la	 cosa	 da	 fare	 per	 avere	 la	 vita	 eterna.	 Perché	 la	 vita	
eterna	è	Lui.	È	la	comunione	con	Lui,	e	tramite	Lui	con	il	
Padre	che	ci	ha	creati	e	perdonati.	Così	la	vita	eterna	ini-
zia	adesso,	perché	adesso	si	può	vivere	un	 legame	con	
Colui	che	è	eterno	e	che	ha	riscattato	dalla	morte	la	no-
stra	vita.	

Vieni!	Seguimi!	Ecco	la	cosa	da	fare.	Oggi	e	in	tutto.	Vive-
re	con	Gesù	Cristo	le	nostre	giornate,	i	nostri	impegni,	i	
nostri	rapporti:	questa	è	la	trasformazione	della	vita	del	
cristiano,	illuminata	dalla	compagnia	del	Signore	che	ha	
un	cuore	grande,	idee	e	progetti	grandi.	Altro	che	il	no-
stro	 piccolo	 orticello:	 seguire	 Gesù	 (cioè	 vivere	 in	 sua	
compagnia)	ci	lancia	nella	avventura	del	Regno,	del	fare	
della	nostra	umanità	una	sola	famiglia.	Vuoi	mettere,	vi-
vere	con	questa	consapevolezza	le	cose	di	ogni	giorno?!	



AGENDA	SETTIMANALE	

14	Domenica	–	XXVIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	ANNUNCIO		
11.00	 S.	Messa		
17.30	 Cattedrale:	S.	Messa	di	chiusura	Settimana	

Mariana	presieduta	da	S.E.	mons.	A.	Turazzi	
15	Lunedì	–	S.	Teresa	di	Gesù	
17.25	 Incontro	Gruppo	S.	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	Pastorale	Parrocchiale	
16	Martedì		
18.00	 Cattedrale	–	S.	Messa	nella	festa	della	

Dedicazione	(sospesa	la	Messa	in	parrocchia)	
17	Mercoledì	–	S.	Ignazio	di	Antiochia	
17.30	–	22.30	 Adorazione	eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18	Giovedì	–	S.	Luca	Evangelista	
18.00	 S.	Messa	nella	Parrocchia	di	S.	Luca		
	 (sospesa	la	Messa	in	parrocchia)	
18.30	 ACR	
20.00	 Giovanissimi	
20.30	 Giovani	1	
19	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
20	Sabato		
15.00	 	Corso	di	chitarra	per	i	ragazzi	
16.30	 S.	Messa	alla	Residenza	Caterina	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
21.00	 Veglia	Missionaria	
21	Domenica	–	XXIX	del	Tempo	Ordinario	
Giornata	missionaria	mondiale	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechismo:	TESTIMONI	
11.00	 S.	Messa		
12.30	 Pranzo	comunitario	con	il	Sermig	(porta	

qualcosa	da	condividere)	
17.00	 Catechesi	0-6	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

MERCATINO	 DELLE	 TORTE	 Oggi,	 mercatino	 delle	
torte	organizzato	dal	gruppo	delle	pulizie	della	chie-
sa	 per	 far	 fronte	 alle	 spese	 per	 tenere	 in	 ordine	 la	
chiesa	e	i	corredi.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Ogni	 mercoledì	 vi-
viamo	 l’esperienza	della	 adorazione	eucaristica	 set-
timanale,	dalle	17.30	alle	22.30.	Alle	17.30	e	alle	21	
vengono	proposti	alcuni	spunti	di	meditazione	della	
parola	per	 la	preghiera	personale.	 L’adorazione	eu-
caristica	 è	 una	 forma	 di	 preghiera	 importante,	 per	

vivere	alla	presenza	del	Signore	risorto,	per	contem-
plarlo	e	decidere	della	propria	vita	con	lui,	in	ascolto	
della	sua	Parola.		
16	OTTOBRE:	DEDICAZIONE	DELLA	CATTEDRAE.	
Alle	ore	18	partecipiamo	alla	S.	Messa	in	Cattedrale,	
presieduta	dal	vescovo	Gian	Carlo.	È	sospesa	la	mes-
sa	feriale	in	parrocchia.	
18	OTTOBRE:	 SAN	LUCA.	La	Messa	 feriale	 in	 par-
rocchia	 è	 sospesa.	 Partecipiamo	 alla	 S.	 Messa	 delle	
ore	 18,	 presieduta	 da	 don	Michele	 presso	 la	 vicina	
parrocchia	di	S.	Luca.	
CORSO	DI	CHITARRA.	Riprende	il	corso	di	chitarra	
per	i	ragazzi:	si	inizia	sabato	20	alle	15	in	oratorio!	
VEGLIA	MISSIONARIA	 DIOCESANA.	 Sabato	 20	 ot-
tobre	alle	21,	la	nostra	parrocchia	ospita	la	Veglia	
missionaria	diocesana.	 Sarà	presieduta	dal	 vesco-
vo	Gian	Carlo	e	sarà	presente	Ernesto	Olivero,	fonda-
tore	del	Sermig	e	dell’Arsenale	della	pace	di	Torino,	
presso	 cui	 i	 nostri	 giovani	 hanno	 vissuto	 una	 bella	
esperienza	 di	 formazione	 e	 di	 servizio	 nella	 scorsa	
estate.	
GIORNATA	 MISSIONARIA	 MONDIALE.	 Domenica	
21	 ottobre,	 ad	 animare	 la	 Giornata	 missionaria	
mondiale	in	parrocchia	saranno	presenti	alcuni	ami-
ci	del	Sermig	di	Torino.	Daranno	la	loro	testimonian-
za	durante	 le	 SS.	Messe	e	ai	 ragazzi	della	 catechesi.	
Alle	 12.30	pranziamo	 insieme	a	 loro:	 ognuno	porta	
qualcosa	da	condividere.	
CATECHESI	ZEROSEI.	 Inizia	domenica	21	alle	17	la	
serie	di	 incontri	per	 le	 famiglie	che	hanno	bimbi	da	
zero	 a	 sei	 anni:	mentre	 i	 bimbi	 sono	guidati	 in	una	
attività	di	catechesi	adatta	alla	loro	età,	con	i	genitori	
ci	si	ritrova	per	un	dialogo	di	formazione	
APPELLO	 PER	 LE	 PULIZIE	 DELLA	 CHIESA.	 Ogni	
venerdì	mattina	alle	8.30	si	pulisce	la	chiesa!	Il	grup-
po	delle	volontarie	andrebbe	accresciuto…	
PREGHIERA	DEL	MATTINO	 IN	CHIESA.	Ogni	mat-
tino,	 alle	ore	8	 in	 chiesa,	 si	 celebra	 la	Liturgia	delle	
Ore:	le	Lodi	mattutine	e	l’Ufficio	delle	Letture.	
NOI	PER	LA	CITTA’.	Lunedì	22	ottobre,	presso	la	Sa-
la	Estense	alle	21	ci	sarà	un	importante	incontro	or-
ganizzato	da	alcune	associazioni	cattoliche	 ‘Per	una	
cittadinanza	responsabile’.	Intervengono	il	presiden-
te	nazionale	dell’Azione	Cattolica	Matteo	Truffelli	e	il	
presidente	nazionale	delle	ACLI	Roberto	Rossini.	

SAN	VINCENZO:	TONNO	e	ZUCCHERO	
Collegati	al	sito	della	parrocchia	

www.parsagostino.it	

	


