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7 luglio 2019 – XIV Domenica del Tempo Ordinario 

Agnelli tra i lupi 
S’è appena avviato decisamente verso Gerusalem-
me, il Signore. Ha appena chiarito la forza e la bel-
lezza dello stare dietro a lui, che è il Figlio dell’uomo 
disposto a tutto pur di mostrare l’amore del Padre. 
Prende subito l’iniziativa di coinvolgere una bella 
squadra di suoi discepoli per una esperienza che di-
remmo missionaria (Lc 10,1-12.17-20). Aveva già 
fatto una cosa simile con i Dodici (9,1-6) ora ne sce-
glie settanta e li manda a due a due… Le istruzioni 
per questa missione sono di fondamentale impor-
tanza per noi: ci dicono i tratti essenziali del nostro 
essere discepoli missionari insieme nella Chiesa. Ci 
dicono cose che ci scuotono e ci obbligano a far 
funzionare bene la nostra riflessione su quel che 
dobbiamo fare per corrispondere di più al progetto 
di Dio, se ci interessa. 

In realtà, prima di ‘fare’ bisogna ‘essere’. Quel che 
dobbiamo scegliere dipende dalla nostra identità, 
che va riscoperta continuamente: abbiamo bisogno 
che il Signore ce la ripeta! Chi siamo? Il motivo più 
profondo della nostra gioia sta nel fatto che i nostri 
nomi «sono scritti nei cieli»! Cioè in Dio. Siamo in-
fatti battezzati (immersi) nel nome (nella persona) 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo! Siamo 
figli di Dio, che ci guarda con una benevolenza 
inimmaginabile. 
Contemplare questa condizione della nostra perso-
na, salvata dal potere delle tenebre e unita a Dio 
dentro a una storia che rimane molto complicata, è 
il fondamento essenziale dello slancio missionario. 
Se non abbiamo sperimentato per noi personal-
mente la salvezza, non scatterà mai né la voglia né 
l’obbedienza alla testimonianza missionaria! 
E se la Chiesa è debole nella testimonianza nella 
nostra città e nel nostro quartiere, c’è da chiedersi 
quanto sia stato interiorizzato l’incontro meravi-
glioso di ciascuno di noi con il Signore che ha vinto il 
peccato e la morte! 

Essere figli, poi, aiuta a delineare alcuni tratti dello 
stile di vita del missionario, che ricalca lo stile di vita 
di Gesù e, in fondo, la vita della Trinità. 

I discepoli missionari (uniti nella Chiesa) sono pove-

ri, non attaccati a nulla. Non prendono bosa, bisac-
cia, sandali. Dono devono dare agli altri delle cose, 
ma se stessi. Devono dare la notizia della bellezza 
del Regno, cioè della presenza di Dio che desidera 
umilmente governare gli uomini per il bene. Devo-
no dare la pace, sintesi di ogni dono della benevo-
lenza di Dio. 

I discepoli missionari vivono e fanno vivere espe-
rienze di accoglienza. Poveri come sono, non pos-
sono che vivere della benevolenza degli altri, e così 
mettono in evidenza che Dio suscita in tutti la di-
sponibilità all’accoglienza. Vivono e fanno vivere 
l’esperienza della casa, della condivisione e della 
fraternità. La Chiesa è questa casa, questa scuola di 
fraternità, di relazioni belle. In questo sta una sfida 
culturale fortissima, per affermare il valore evange-
lico dell’accoglienza dentro a una rete di relazioni 
ispirate alla stima reciproca. A tutti i livelli: in fami-
glia, tra vicini di casa, tra gente del quartiere, tra 
popoli diversi. Questo richiede lo sguardo di Gesù 
che sa vedere in ogni uomo un fratello prezioso. Sa 
vedere e riconoscere i figli della pace che Dio susci-
ta nel mondo, prima ancora che arrivi l’annuncio 
esplicito del Regno. 

I discepoli missionari sono disincantati, scegliendo 
decisamente la via della mitezza. Sono agnelli (miti 
e tutti disponibili a nutrire gli altri, come l’Agnello di 
Dio) in mezzo ai lupi (che rapiscono e disperdono 
con la forza): sanno che c’è il male, ma sanno pure 
che il Signore ha vinto e ci ha liberati dal male. E 
sanno che adesso si sta dentro alla lotta, che è 
normale l’esperienza di non accoglienza e di rifiuto. 
Ma anche questo è occasione di annuncio, come è 
successo per Gesù sulla croce. I discepoli missionari 
sanno che non devono costruire un pezzo di società 
in cui le cose funzionano bene a fronte del resto del 
mondo che va male. Piuttosto, sanno che deve es-
sere lievito che fermenta, sale che insaporisce, luce 
che illumina, stando dentro al tessuto delle case e 
delle città piene di gente amata dal Padre. 

I discepoli missionari sanno che devono stare con 
Gesù, tornare sempre da lui; e che Gesù continua 
ad accompagnare la vita della sua Chiesa, senza pri-
varla della sua forza e della sua sapienza. 



AGENDA SETTIMANALE 

7 Domenica – XIV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  

8 Lunedì 
15.30 Distribuzione sportine 
18.45 Vespri 
19.00 S. Messa 

9 Martedì 
10.30 Funerale di Barbieri Anna 
18.45 Vespri 
19.00 S. Messa 

10 Mercoledì  
18.45 Vespri 
19.00 S. Messa 

11 Giovedì – S. Benedetto Abate 
18.45 Vespri 
19.00 S. Messa 

12 Venerdì 
18.45 Vespri 
19.00 S. Messa 

13 Sabato  
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina 
18.00 S. Rosario 
18.30 S. Messa (prefestiva) 

14 Domenica – XV del Tempo Ordinario 
8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
 

AVVISI E APPUNTAMENTI 

OFFERTE PER LAVORI. Come ogni mese conti-
nuiamo la raccolta delle offerte per i lavori al tetto 
della canonica. Siamo arrivati a circa 18.500,00 euro 
(su un totale di spesa di 21.960,00 €). 

La pubblicazione del bilancio parrocchiale viene so-
spesa per il periodo estivo. Riprenderà la prima set-
timana di settembre e comprenderà la rendiconta-
zione di tutte le attività estive. 

CAMPOSCUOLA DEI RAGAZZI. Inizierà mercoledì 
10 a Forno di Zoldo (BL) il camposcuola dei ragazzi 
delle elementari e delle medie, organizzato assieme 
alla Unità Pastorale di Borgovado. Grazie al bel 
gruppo di educatori che assieme al diacono Giuliano 
e a don Francesco guideranno i ragazzi in questa im-
portante esperienza che terminerà il 17 luglio. Un 
ringraziamento anche alle cuoche Francesca e Bicia! 

CAMPOSCUOLA GIOVANISSIMI. Inizierà domenica 
prossima, 14 luglio al Passo della Mendola (TN), il 
camposcuola diocesano dei giovanissimi organizzato 

dall’Azione Cattolica, cui parteciperanno anche una 
quindicina di giovanissimi della nostra parrocchia. 
Don Michele sarà assente fino al 21 luglio per parte-
cipare al campo, assieme ad alcuni educatori della 
parrocchia. 

FESTA DI S. AGOSTINO: VOLONTARI CERCASI. Dal 
27 agosto al 1° settembre ci sarà l’annuale festa di S. 
Agostino. Il Comitato di organizzazione si è già riuni-
to diverse volte per mettere a punto il programma e 
la preparazione. 

Si segnala che in oratorio c’è un foglio per segnare la 
disponibilità a fare il cameriere (dalla V elementare 
in su). Chi invece può dare una mano in cucina allo 
stand gastronomico può contattare Francesca o Kai. 

A LOURDES CON L’UNITALSI. Sono in corso le iscri-
zioni ai pellegrinaggi a Lourdes organizzati dal-
l’Unitalsi dal 28 agosto al 3 settembre (29 agosto-2 
settembre in aereo). È prevista una quota più van-
taggiosa per i giovani tra i 18 e i 28 anni. Per le iscri-
zioni: C.so Martiri della Libertà 77, tel. 0532 240266 
– segreteria@unitalsiferrara.it 

 

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI 
Inizierà a settembre in Diocesi la proposta di una 
Scuola di teologia per laici. 
Gli obiettivi sono: approfondire le ragioni della fede, 
ricercare insieme nuove vie per l’annuncio e fornire 
competenze agli operatori pastorali. 
I destinatari sono tutti coloro che prestano o inten-
dono prestare servizio nelle proprie comunità in va-
rie forme; coloro che vogliono meglio comprendere 
e rendere ragione della propria fede o desiderano 
conoscere ed approfondire il pensiero cristiano. 
Il percorso formativo si articolerà in un ciclo bien-
nale, durante il quale si affronteranno le tematiche 
teologiche nei vari settori: scritturistico, morale, 
dogmatico, liturgico. Al biennio seguirà un anno di 
specializzazione, in uno dei tre rami che fondano la 
vita comunitaria: liturgia, catechesi, carità. 
Le lezioni saranno incentrate in un’unica serata set-
timanale: il venerdì dalle 18.30 alle 22 al Seminario 
Arcivescovile di Ferrara. 
Contatti Tel. 0532 242278 
mail: segreteria@stlferraracomacchio.it 
www. stlferraracomacchio.it 

 

San Vincenzo per domenica 14 luglio: 

LATTE e TONNO  


