
Esercizio 
interiore  
per bagnanti
Nella classifica dei vizi dell’estate 2017, si fa strada verso 
il vertice una abitudine diffusa, la cosiddetta “soluzione nel 
taschino”, io ne registro esempi con frequenza sempre mag-
giore. In ogni fila in banca o al gelataio, in qualsiasi locale 
deputato ad aspettare, si palesa presto un capopopolo pronto 
a spiegare ai presenti la banalità del nodo che li trattiene.
Sala d’attesa del medico. Un cinquantenne coperto di sudore 
agita in aria la sua cartellina delle analisi, e sbotta: “Baste-
rebbe togliere il numero chiuso a medicina, e avremmo più 
dottori. Risolveremmo la questione delle file”.
Metropolitana. Un africano viene sorpreso senza il biglietto, 
deve abbandonare il vagone. Una signora osserva la scena e 
commenta: “Se glieli facessimo scavare a loro, i tunnel della 
linea 5, con le mani, poi vedi che non arrivano più barconi. 
Finito il problema dell’immigrazione”.
La diffusa convinzione di avere sempre una soluzione (teorica, 
inapplicabile, crudele) a portata di mano, è una tentazione 
diffusa quanto pericolosa, perché produce rancore e immobi-
lismo in parti uguali, il peggior veleno con cui nutrire il futuro. 
Siamo sicuri che basti sempre il buon senso della massaia per 
risolvere una crisi monetaria internazionale? Abbiamo l’umiltà 
di ricordare che la realtà è più complessa dei nostri sguardi 
risentiti e parziali?
Esercizio per lo spirito da fare sotto all’ombrellone: comprare 
un giornale. Aprirlo senza rancore. Scegliere una notizia, leg-
gere e non commentare, ricordare che probabilmente quella 
storia ha più retroscena di quanto possiamo percepire in dieci 
righe. Darsi tempo per approfondire, mordersi la lingua se sta 
spiegando come ci si doveva comportare; semmai pregare per 
i protagonisti.
Chiudere il quotidiano. Salutare il vicino di sdraio che non 
trovava parcheggio e sostiene che il problema sta tutto nella 
solita idiozia di noi italiani. Ricordargli che fa media con l’in-
telligenza dei connazionali. Sorridere, se non sembra capire. 
Se si alza, scappare. Emmanuale Fant
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Rinnegando noi 
stessi troviamo 
l'amore

 Il brano del vangelo di oggi è preceduto dalla proclamazione 
da parte di Pietro della messianità di Cristo: "Tu sei il Cristo,il 
figlio del Dio vivente" (Mt.16,16) e seguito dal racconto della 
sua Trasfigurazione.
Gesù con le parole riportate da Matteo prepara la fede dei suoi 
discepoli alla prossima crisi che dovranno affrontare, della sua 
morte e resurrezione e inoltre sgombera la loro mente dall'idea 
di un Messia combattente e glorioso per la libertà politica del 
popolo d'Israele.Fa presente ai suoi amici l'autentico compito 
del Messia annunciato da Isaia e dai Profeti e cioè' quello do-
loroso del servo sofferente e vittorioso sulla morte, che offre la 
sua vita per la nostra salvezza.
Cosi' Gesù comincia già quella battaglia estenuante contro sa-
tana (che si concluderà con la sua morte e resurrezione) il quale 
servendosi di un Pietro inconsapevole, tenta di ostacolarlo nella 
missione (skandalon = ostacolo). Alla fine del discorso Gesù 
pone le condizioni alla sequela.E' come se dicesse a loro,ed 
anche a noi:Questa e' la strada della salvezza, essa passa per 
la Croce: cosa vuoi fare? Vuoi seguirmi? Oppure preferisci le 
tue comodità,le tue apparenti sicurezze,i tuoi progetti?In tutto 
questo non metti mai in conto: la sconfitta, la fatica, il dolore, 
la povertà l'indigenza, lo scarto, l'incomprensione, la solitudine?
Gesù alla fine e' come se ci chiedesse "Chi vuoi salvare tu?I tuoi 
soldi o la tua anima per la vita eterna? Perché alla fine verrai 
giudicato sulle tue azioni concrete e l'unico che ha misericordia 
di te e ti può aiutare sono IO. dal web
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AVVISI PARROCCHIALI
	ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
	DOMENICA 10/07 ore 11.00 50° di matrimonio Quintarelle Giuliano  
 e Rossetti Daniela 

 Sante Messe
LUNEDÌ 04 SETTEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado 

Foto campi  
estivi 2017
 Ecco alcune foto dei campi estivi dei ragazzi delle elementari 
e medie e del Post- Cresima

Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento 
al foglio appeso in Bacheca

L’angolo Caritas

Parrocchia viva
Eventi

Giornata diocesana di formazione "Educazione 
all'affettività" e S. Messa con Mandato
Domenica 24 settembre, dalle ore 09:00 alle 18:00
Dove: Istituto salesiano San Marco (Gazzera)
Giornata di formazione per catechisti, insegnanti, 
educatori e genitori.


