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4	agosto	2019 – XVIII Domenica del Tempo Ordinario 

Dividere	o	con-dividere?	
È	riportata	solo	dall’evangelista	Luca	la	breve	parabo-
la	del	 ricco	stolto.	Gesù	è	 in	cammino	verso	Gerusa-
lemme,	con	il	gruppo	dei	suoi	discepoli.	Incontra	gen-
te,	 dà	 tanti	 insegnamenti…	 è	 una	 scuola	 itinerante.	
Tra	gli	altri,	si	fa	sentire	uno	della	folla,	che	chiede	al	
Signore	di	farsi	giudice	tra	lui	e	sui	fratello	per	dividere	
l’eredità.	Uno	della	folla	può	essere	chiunque	di	noi.	Il	
tema	è	scottante.	E	ci	riguarda	proprio	tutti,	ché	tutti	
abbiamo	a	che	fare	con	le	eredità,	o	quantomeno	con	
i	beni	materiali.	Quotidianamente.	

Gesù,	 come	 al	 solito,	 non	 si	 invischia	 nelle	 faccende	
private:	ha	fiducia	in	quell’uomo	della	folla,	nella	sua	
coscienza	e	nella	sua	capacità	di	decidere.	Il	modo	di	
aiutarlo	(e	di	aiutare	noi)	è	quello	di	richiamare	i	valori	
fondamentali,	 i	 criteri	 secondo	 cui	 decidere.	 Ancora	
una	 volta	 il	 Signore	 non	 richiama	 le	 regole,	 ma	
l’identità	della	nostra	persona	e	il	progetto	di	vita	per	
il	 quale	 siamo	 al	 mondo.	 In	 particolare:	 da	 cosa	 di-
pende	la	nostra	vita?	Cioè:	come	siamo	fatti?	Che	co-
sa	 ci	 tiene	 sostanzialmente	 in	 vita?	 «Se	 uno	 sovrab-
bonda,	 la	 sua	 vita	 non	 dipende	 dai	 suoi	 beni»,	 dice	
Gesù.	Sa	bene,	 il	Signore,	che	noi	abbiamo	sempre	 il	
‘desiderio	di	avere	sempre	di	più’	(la	cupidigia).	È	un	
nostro	modo	per	trovare	sicurezza,	oltre	che	per	sod-
disfare	tanti	altri	desideri	più	o	meno	fondamentali.	È	
la	logica	del	‘tutto	per	me’,	dell’egoismo	per	il	quale	io	
sono	al	centro	del	mondo	e	tutto	mi	è	dovuto.	

Sa	 bene,	 il	 Signore,	 che	 questo	 desiderio	 di	 avere	
sempre	di	 più	 può	prenderci	 la	mano	e	diventare	 la	
nostra	 preoccupazione	 fondamentale.	 Anche	 noi	 lo	
sappiamo.	Anche	noi	sappiamo	che	non	è	la	cosa	fon-
damentale,	 eppure	 spesso	 le	 vicende	 della	 vita	 e	
l’immediatezza	dei	bisogni	ci	portano	a	dedicare	tanto	
tempo	ed	energie	 a	 procurarci	 e	 a	 consumare	 tante	
cose	per	conto	nostro,	trascurando	dimensioni	altret-
tanto	 e	 forse	 più	 importanti	 della	 nostra	 persona:	
l’essere-per-gli-altri.	

Con	la	parabola	di	quel	ricco	che	ha	avuto	fortuna	nel	
raccolto,	costruisce	magazzini	adeguati	per	abbando-
narsi	a	una	vita	di	sazietà	e	divertimento,	Gesù	dipin-
ge	molto	bene	questa	sfasatura	antropologica,	questa	
visione	sbagliata	della	nostra	vita	e	del	nostro	proget-
to,	del	senso	del	nostro	stare	al	mondo.	Una	sfasatura	
proprio	senza	senso,	stolta,	non	intelligente…	che	pu-

re	sembra	dominare	il	mondo!	È	la	sfasatura	che	par-
te	 e	 porta	 al	 ‘dividere’.	 La	 saggezza	 di	 Dio	 invece	 è	
quella	di	‘con-dividere’	

Che	fare?	Vogliamo	essere	saggi,	e	non	stolti.	E	allora	
il	nostro	Signore	ci	invita	a	ricordarci	che	la	nostra	vita	
è	più	grande	e	profonda	della	vita	semplicemente	ma-
teriale,	e	che	 l’evento	della	morte	 individuale	è	 il	se-
gnale	della	provvisorietà	di	questa	fase	dell’esistenza.	
Che	 fatica	 fare	 entrare	 nella	 quotidianità	 del	 nostro	
pensare	noi	stessi	quel	che	oggi	Paolo	ci	dice:	«Fratel-
li,	 se	 siete	 risorti	 con	Cristo,	 cercate	 le	 cose	di	 lassù,	
dove	 è	 Cristo,	 seduto	 alla	 destra	 di	 Dio;	 rivolgete	 il	
pensiero	alle	 cose	di	 lassù,	non	a	quelle	della	 terra»	
(Col	 3,1).	 E	 ce	 lo	 ricorda	 oggi	 pure	 la	 pagina	 dello	
straordinario	e	sferzante	libro	di	Qoelet:	«Infatti,	qua-
le	profitto	viene	all’uomo	da	tutta	la	sua	fatica	e	dalle	
preoccupazioni	del	suo	cuore,	con	cui	si	affanna	sotto	
il	sole?	Tutti	i	suoi	giorni	non	sono	che	dolori	e	fastidi	
penosi;	 neppure	 di	 notte	 il	 suo	 cuore	 riposa.	 Anche	
questo	è	vanità!»	(Qo	2,	21-23)	

Il	 tesoro	vero	è	ciò	che	ha	a	che	fare	con	Dio,	vale	a	
dire	con	il	suo	amore,	con	il	suo	stile	di	comunione,	di	
generosità	di	servizio.	Uno	stile	in	cui	al	centro	non	c’è	
l’«io»,	ma	sempre	il	«noi».	

	

DON	GIULIANO	DIVENTA	PRETE	
Con	 gioia	 possiamo	 dare	 la	 notizia	 che	 il	 diacono	
Giuliano	Scotton,	che	da	ormai	tre	anni	presta	servi-
zio	nella	nostra	parrocchia,	assieme	ad	altri	diaconi	
verrà	ordinato	presbitero	dal	vescovo	Gian	Carlo	Pe-
rego	sabato	21	settembre	2019,	alle	ore	17,	presso	
la	concattedrale	di	Comacchio.	
Don	 Giuliano	 celebrerà	 la	 sua	 Prima	Messa	 nella	
nostra	parrocchia	di	S.	Agostino	 il	giorno	successi-
vo,	domenica	22	settembre	2019	alle	ore	11.	Segui-
rà	il	pranzo	comunitario	in	oratorio	per	fare	festa	al	
novello	prete.	
Diffondiamo	 la	 notizia	 e	 viviamo	 questo	 tempo	 di	
preparazione	nella	preghiera	di	ringraziamento	e	di	
desiderio	che	don	Giuliano	e	i	nuovi	preti	suoi	con-
fratelli	 siano	pastori	 secondo	 il	 cuore	di	Dio	per	 la	
nostra	Chiesa	di	Ferrara-Comacchio.	 	



AGENDA	SETTIMANALE	

4	Domenica	–	XVIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa		

5	Lunedì		
15.30	Distribuzione	sportine	
18.45	Vespri	
19.00	S.	Messa	

6	Martedì	–	Trasfigurazione	del	Signore	
18.45	Vespri	
19.00	S.	Messa	

7	Mercoledì		
18.45	 Vespri	
19.00	 S.	Messa	

8	Giovedì	–	S.	Domenico		
18.45	 Vespri	
19.00	 S.	Messa	

9	Venerdì	–	S.	Teresa	Benedetta	della	Croce	
18.45	 Vespri	
19.00	 Liturgia	della	Parola	

10	Sabato	–	S.	Lorenzo	
16.30	 Liturgia	della	Parola	alla	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	

11	Domenica	–	XIX	del	Tempo	Ordinario	
11.00	 S.	Messa	
	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

OFFERTE	PER	LAVORI.	Come	ogni	prima	domenica	
del	mese	 continuiamo	 la	 raccolta	delle	offerte	per	 i	
lavori	al	tetto	della	canonica.	
Siamo	arrivati	a	circa	19.600,00	euro	(su	un	totale	di	
spesa	di	21.960,00	€).	
CAMPOSCUOLA	 GIOVANI.	 Dal	 9	 al	 16	 agosto	 don	
Michele	sarà	assente	per	un	camposcuola	in	Unghe-
ria	 con	 un	 gruppo	 di	 giovani	 della	 Parrocchia:	 un	
percorso	 per	 approfondire	 il	 senso	 della	 apparte-
nenza	all’Europa,	delle	radici	cristiane,	delle	proble-
matiche	legate	alla	accoglienza	dei	migranti.	Sul	sito	
della	parrocchia	sarà	possibile	seguire	il	diario	quo-
tidiano	del	viaggio.	
Le	SS.	Messe	festive	saranno	presiedute	da	don	Eva-
riste.	
GREST	ARCOBALENO.	 Ultima	 settimana	 della	 pro-
posta	del	Grest	gestito	dalla	Associazione	Arcobale-
no.	Un	ringraziamento	ai	responsabili	della	Associa-
zione	che	per	tutta	l’estate	hanno	offerto	questa	pos-
sibilità	ai	ragazzi	del	quartiere.		
	

PROGRAMMA	
FESTA	DI	S.	AGOSTINO	

Martedì	27	agosto	2019	
Ore	 21:	 Serata	 Teologica	 “Agostino	 e	
l’enigma	del	tempo”.	Relatore:	Giorgio	Ca-
vicchi	

Mercoledì	28	agosto	
Ore	 18.30:	 S.	 Messa	 nella	 solennità	 di	 S.	
Agostino	
Ore	 19.30:	 cena	 fraterna	 (ognuno	 porta	
qualcosa	da	condividere)	

Giovedì	29	agosto	
Ore	21:	Serata	di	giochi	per	i	ragazzi	(a	cura	
degli	animatori	della	parrocchia)	

Venerdì	30	agosto	
Ore	21:	SalsAgostino!	Balli	latino	americani	
con	Los	Rumberos	

Sabato	31	agosto	
Ore	21:	Kahoot	il	Re	dei	quiz,	per	imparare	
a	divertirsi	

Domenica	1°	settembre	
Ore	 17	 –	 23:	 Musica	 in	 festa,	 Concerto	 a	
base	 di	 musica	 biologica	 (info:	 Damiano	
328	9492152)	
Lo	 stand	gastronomico	 sarà	aperto	dal	 29	
agosto	 al	 1°	 settembre,	 dalle	 18.30	 alle	
22.30.	
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.	

	
	

San	Vincenzo	
per	domenica	11	agosto:	

LATTE	e	TONNO		


