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30	agosto	2020 – XXII Domenica del Tempo Ordinario 

Pensare da Dio	

 
Signore, grazie, ma tu aumenta la mia fede! 

Mi viene da pregare così, rileggendo questo brano cru-
ciale del vangelo (Mt 16,21-27). Gesù ha appena rice-
vuto la prima professione di fede da Pietro («Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente») e gli ha prospettato che 
la nuova comunità legata a Gesù avrà proprio Pietro 
come riferimento. Ebbene, questo Figlio del Dio vivente, 
dice Gesù di sè, ‘deve’ vivere una esperienza inesora-
bile e pazzesca a Gerusalemme: soffrire, venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno. Un annuncio che crea scon-
certo. Quell’uomo su cui i discepoli e un sacco di altra 
gente riponeva la sua speranza dice che andrà a finire 
male: perseguitato e ucciso. Anzi no, che andrà a finire 
bene: risorgerà dai morti. Ora, già è inaccettabile che il 
mio liberatore annunci il suo fallimento. Se poi mi parla 
di venire fuori dalla tomba… allora è proprio ‘fuori’! 

E infatti Pietro (e il Pietro che è in ciascuno di noi) gli 
dice ‘saggiamente’: non ti capiterà mai! Non può essere 
che uno forte come te (non ti sta dietro nessuno con le 
parole, eppoi fai un sacco di miracoli…) vada a finire 
così. Il Cristo, il Figlio del Dio vivente morto e sepolto?! 
Ma scherziamo? Non accetto la mia sofferenza e la mia 
morte, figuriamoci se accetto che il Dio vivente ci caschi 
dentro… Se ci casca dentro anche lui, è proprio finita… 
E quella promessa della risurrezione è incomprensibile. 
Nelle favole forse. Ma nella realtà no. Quando uno è 
nella tomba, ci rimane: non s’è mai visto nessuno ve-
nirne fuori. 

Gesù continua questo dialogo surreale (che però è il più 
vero e profondo che esista) rincarando la dose della fol-
lia: dà del ‘satana’ a Pietro che dice delle cose che an-
che a noi paiono umanamente sensate! 

E spiega, Gesù, che in verità ci sono fondamental-
mente due ‘modi di pensare’: secondo Dio e secondo 
gli uomini (uguale secondo Satana). C’è un modo dia-
bolico e c’è un modo divino di pensare Dio e il senso 
della vita… Il modo diabolico è quello del Dio supere-
roe intoccabile. Il modo divino è quello del Dio che 
perde la vita prendendosi addosso la croce con la forza 
dell’amore. Il modo diabolico è quello che distrugge 
l’altro per affermare se stesso. Il modo divino è quello 
che si lascia ammazzare puro di dimostrare il suo 
amore che promuove l’altro. Il modo diabolico finisce 
nella tomba che si vuole evitare. Il modo divino viene 
fuori dalla tomba in cui ci si è ficcati per dire l’infinita 
vicinanza di amore. Il modo diabolico è il possesso che 
distrugge. Il modo divino è il dono che non può essere 
compresso nè dal peccato nè dalla tomba. Il modo dia-
bolico vuole guadagnare il mondo intero, ma alla fine 
non stringe nulla e rimane in una solitudine infernale. 
Il modo divino dedica la vita al mondo per ritrovarsela 
strapiena di rapporti d’amore, per l’eternità. 

«Se qualcuno vuole venire dietro a me»… dice il Si-
gnore. 

Che faccio? Voglio? Parto? O ri-parto mettendo i piedi 
dove li mette lui? C’è da cambiare testa, Signore, e pa-
recchio. È così dura per me rinnegare me stesso, smet-
terla di considerarmi il padrone della mia vita, ammet-
tere che la mia vita è in mano ad un Altro… È così as-
surdo abbracciare ogni croce, che mi crea istintiva-
mente ribellione e ribrezzo… È così difficile andare con-
tro corrente, pensare e inventare modi di stare al 
mondo secondo te e non secondo le convenienze eco-
nomiche o di successo o di potere.  

Ma, se me lo chiedi tu, Gesù, ci provo. Perchè so che è 
vero che sei risorto, dopo essere rimasto con amore e 
per amore su quella croce in cui ti ho inchiodato io fre-
gandomene di te e dei miei fratelli e sorelle. Mi hai 
spiazzato con il tuo amore fedele e tenero, che mi hai 
manifestato anche attraverso tante persone che mi 
hanno voluto bene. Mi hai sedotto, e io mi sono lasciato 
sedurre (come risentiamo oggi da Geremia: 20,7-9), da 
quel fuoco ardente che il tuo Spirito continuamente ac-
cende dentro di me, facendomi desiderare una vita 
bella e piena, che, ho capito, solo tu hai vissuto fino alla 
pasqua di morte e risurrezione e che mi puoi e mi vuoi 
donare.  



AGENDA SETTIMANALE 

30	Domenica	–	XXII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	
16.00	 Matrimonio	di	Marco	e	Martina		
31	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
1	Martedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
2	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
3	Giovedì	–	S.	Gregorio	Magno	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
19.15-20.00	Adorazione	Eucaristica	
4	Venerdì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
5	Sabato	 	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
6	Domenica	–	XXIII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa	–	Anniversari	di	Matrimonio	
	

IN PARROCCHIA 

ANNIVERSARI	 DI	 MATRIMONIO.	 Anche	
quest’anno	celebriamo	in	occasione	della	festa	di	S.	
Agostino	gli	anniversari	di	matrimonio.	Nella	messa	
delle	11	di	domenica	6	settembre.	Per	segnalare	la	
propria	partecipazione,	 c’è	 l’apposito	 foglio	 in	ba-
checa.	
CONSIGLIO	 PASTORALE	 PARROCCHIALE.	 Per	
tornare	a	riflettere	insieme	e	a	programmare	i	pros-
simi	 mesi	 di	 vita	 della	 comunità	 parrocchiale,	 il	
Consiglio	pastorale	è	invitato	a	riunirsi	lunedì	7	set-
tembre,	alle	ore	20.45	in	parrocchia.	All’ordine	del	
giorno	il	calendario	pastorale,	il	rinnovo	dello	Sta-
tuto	del	CPP	e	la	programmazione	della	elezione	del	
nuovo	CPP	e	della	celebrazione	dei	Sacramenti.	
DUE-GIORNI	PER	 I	RAGAZZI.	 Il	 7	 e	8	 settembre,	
tutti	 i	ragazzi	della	catechesi	e	dell’ACR	sono	invi-
tati	in	parrocchia,	dalle	9	alle	17,	per	due	giornate	
di	amicizia,	di	gioco,	di	preghiera	prima	dell’inizio	
dell’anno	 pastorale.	 Le	 giornate	 sono	 organizzate	
dall’ACR	 parrocchiale,	 assieme	 agli	 educatori	 del	
Grest	 e	 ai	 catechisti.	 Le	 iscrizioni	 si	 possono	 fare	
sull’apposito	modulo	 online	 dal	 sito	 della	 parroc-
chia.	

IN DIOCESI 

GIORNATA	DEL	CREATO.	Quest’anno	 la	
nostra	 Diocesi	 avrà	 l’onore	 di	 ospitare	 la	
15a	Giornata	 Nazionale	 per	 la	 Custodia	 del	
Creato	sabato	5	e	domenica	6	settembre.	
“L’appuntamento	di	quest’anno	-	scrivono	i	Vescovi	
italiani	-	ha	il	sapore	amaro	dell’incertezza.	Con	san	
Paolo	 sentiamo	 davvero	 «che	 tutta	 la	 creazione	
geme	e	soffre	le	doglie	del	parto	fino	a	oggi»	(Rm	
8,22).	Solo	la	fede	in	Cristo	ci	spinge	a	guardare	in	
avanti	e	a	mettere	la	nostra	vita	al	servizio	del	pro-
getto	di	Dio	sulla	storia.	Con	questo	sguardo,	saldi	
nella	speranza,	ci	impegniamo	a	convertire	i	nostri	
stili	 di	 vita,	 disponendoci	 a	 «vivere	 in	 questo	
mondo	con	sobrietà,	con	giustizia	e	con	pietà»	(Tt	
2,12).”	
Saranno	 due	 gli	 appuntamenti	 che	 celebreranno	
questa	giornata:	sabato	5	settembre		a	Jolanda	di	
Savoia,	 un	 Convegno	 approfondirà	 il	 tema	 di	
quest’anno,	incentrato	sugli	stili	di	vita,	in	linea	con	
il	 nostro	 piano	 diocesano	 e	domenica	 6	 settem-
bre	la	Celebrazione	Eucaristica	dalla	Concattedrale	
di	Comacchio	in	diretta	su	RAIUNO.	
Questo	evento	segnerà,	nella	nostra	Diocesi,	l’inizio	
del	Tempo	del	Creato,	caratterizzato	da	alcuni	mo-
menti	formativi,	di	preghiera	ecumenica	e	d’impe-
gno	che	verranno	presentati	prossimamente.	
	

Festa	di	S.	Agostino.	
La	Messa	celebrata	al	Krasnopark	

lo	scorso	28	agosto	

	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	6	settembre	

OLIO	e	TONNO	


