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LOLO  SPIRITOSPIRITO  NONNON  VAVA  ININ  VACANZAVACANZA  
 

La parrocchia in tempo di vacanza dà l’idea dello sbaracca-

mento. Restano ancora da rimuovere alcune vestigia delle 

ultime celebrazioni solenni, quali i drappi rossi della Pente-

coste o della solennità dei Patroni, i libretti avanzati delle 

Cresime o delle prime comunioni, finiti sopra qualche sedia 

o qualche bancone, i manifesti della gita e i fogli dei canti 

utilizzati dal coro. Poi tutto appare vuoto e immobile in atte-

sa della ripresa autunnale. 

Sì, c’è la coda dell’estate ragazzi o del camposcuola o della 

festa patronale spostata nel cuore dell’estate, ma sono inizia-

tive slegate dalla continuità di un percorso che coinvolge la 

comunità cristiana, restano autoreferenziali di alcuni organiz-

zatori, comunque temporanee ed episodiche. 

Il foglietto parrocchiale non viene più stampato e chi lo cerca  

sui distributori in fondo alla chiesa trova l’ultima edizione di 

diverse settimane prima. Un’altra realtà che subisce l’influs-

so della vacanza sono le celebrazioni della santa Messa, che 

crescono di numero nelle zone turistiche e vengono in parte 

sospese in altri contesti cittadini o rurali.  

Se si digita su Google, o altro motore di ricerca, “Lo spirito 

non va in vacanza” si aprono pagine interessantissime con 

testimonianze di parrocchie che investono sul tempo libero. 

Anche il nostro Settimanale “Nuova Scintilla” sarà arricchito 

proprio questa domenica da un inserto sulla pastorale del 

turismo, con la possibilità di estrarre un manifesto da affig-

gere là dove è previsto concorso di gente. Oltre al saluto del 

Vescovo esso contiene indicazioni utili per seguire quanto 

viene proposto nel nostro territorio. 

Non dimentichiamo poi che tante delle nostre famiglie non 

hanno la possibilità di fare le ferie, che gli ammalati, nelle 

loro case e negli ospedali, in questo periodo soffrono ancora 

di più a motivo del caldo e dell’abbandono. 

Queste riflessioni che faccio a voce alta sembrano rivolte ai 

sacerdoti. Sto pensando anche a loro, che, al termine di un 

anno pastorale, impegnati magari a servire con affanno più 

comunità, avrebbero bisogno di una periodo di riposo o 

quanto meno di stacco dalle ansietà. In realtà sto pensando a 

tutti i battezzati che, con autentico spirito di corresponsabili-

tà, non si pongono in atteggiamento di rivendicazione ma di 

disponibilità e di cura. L’estate può essere anche il tempo 

della lettura, dell’incontro personale, del volontariato. 

Ci sono tra noi numerosi immigrati, ci sono ragazzi che cer-

cano un riferimento, ci sono anziani con del tempo da spen-

dere, strutture bisognose di piccole manutenzioni, una comu-

nità - sia pur esigua - che si raduna per celebrare il giorno del 

Signore… Tutto questo non può stimolare la creatività e aiu-

tarci a trasformare le nostre vacanze - se abbiamo la fortuna 

di poterle fare - in tempo opportuno, tempo di grazia e di 

crescita umana e spirituale?    
        fz 

 
 
 
 
Per un cristiano la “scelta politica” è importante, dovrebbe rispecchiare i 
valori e i principi evangelici, quali ad esempio, la giustizia, l’onestà, l'amo-
re per il prossimo. Mi pare che nel bailamme di questi tempi, i termini e le 
affermazioni cambino di significato. Partiti o movimenti razzisti, xenofobi. 
che diffondono l’odio razziale, ci vogliano dare da bere la falsità, che loro 
sono per la salvezza del popolo italiano. Lo sfruttamento della paura e 
delle difficoltà della crisi sono un insulto alla verità, eppure qualcuno ci 
crede, tenuto conto dei risultati elettorali delle ultime amministrative.  
Ma questi signori hanno governato il nostro Paese o per meglio dire 
"sgovernato", hanno fallo leggi allucinanti, hanno corrotto, rubato, hanno 
“mangiato" e oggi sono a giudizio. Questa gente davvero fa paura per la 
violenza del linguaggio. E per come gestiscono alcuni Comuni, noi a que-
sto persone dovremmo ancora affidare il Paese? Ma siamo matti? Osano 
criticare il Papa, ma non hanno la benché minima percezione di che cosa 
faccia la Chiesa, attraverso le sue organizzazioni per alleviare le sofferenza 
dei poveri e degli immigrati. E poi ammiriamo il comportamento di Regio-
ni, che venivano chiamate la “sagrestia della Chiesa", di fronte al dramma-
tico problema degli immigrati? Ma li sanno i numeri delle altre nazioni 
Europee circa la quantità di immigrati che ospitano? Sanno che al mondo 
ci sono 60 milioni di rifugiati? Che l’immigrazione vada gestita a livello 
europeo in modo migliore, come pure delle Nazione Unite, siamo d’accor-
do. Ma comportarsi in questa maniera vergognosa con gente che ha fame e 
fugge dalla guerra, quando noi abbiamo sfruttato le loro risorse per il no-
stro benessere...  
Ma perché non ricordiamo quando noi Italiani siamo stati emigranti in tutto 
il mondo? Davvero andrebbero "scomunicati“, togliendo l'Eucaristia dalle 
loro Chiese. “Ama il prossimo Tuo come Te stesso", Padre nostro, non 
Padre Mio o Tuo, ma nostro...  Questi sono i peccati sui quali verrà il giu-
dizio di Dio: “Avevo fame, avevo sete, ero rifugiato...". E tu, dov’eri? Non 
c’entra il “buonismo”. i reati vanno perseguiti, ci mancherebbe altro. Ma se 
non vinciamo l’egoismo becero e ignorante e non ci accingiamo a vivere la 
solidarietà, nella giustizia, da cittadini del mondo, senza differenza di colo-
re, di religione e di sesso, non ce la faremo. Se collaboriamo tutti, allora sì, 
inizierà una stagione nuova di pace e di tolleranza. Ricordiamo che cosa 
diceva Marin Luther King: “Non dobbiamo avere paura dei malvagi, ma 
del silenzio dei giusti” 

Che cristiani sono  
quelli che sfruttano 
la paura? 

Oggi 5 luglio 2015 

Apostolato del mare 
Ore 11 Messa del Vescovo a S. Andrea 

trasmessa su Rai 1   

da un articolo di Adamo Neri  

della Confindustria di Modena  

apparso sulla rivista “Voce”  

il 25 giugno 2015  



a cura dell’ufficio per il coordinamento della pastorale  
e-mail: ufficiopastorale@gmail.com Tel. 041400525 int. 453  

  

Ez 2,2-5 “Ascoltino o non ascoltino sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro” 

Il profeta Ezechiele, al momento della chiamata, ha la netta consapevolezza di una missione particolarmente dura nei confront i 

di un popolo infedele e dal cuore duro. La parola del Signore lo invita a non scoraggiarsi per la dura situazione in cui si t roverà 
a svolgere la sua missione. L’irruzione della parola di Dio è per il giovane Ezechiele l’esperienza di una forza esterna che entra 

in lui e crea la disponibilità ad ascoltare: simbolicamente egli è in piedi, in ascolto di colui che gli parla. Anche gli esu li a cui è 

inviato sono responsabili della grave situazione attuale di Gerusalemme: sono pure essi tra coloro che non hanno voluto ascol-

tare le ammonizioni dei profeti che li richiamavano al loro Dio. Egli, giovane appartenete alla famiglia sacerdotale, si trova de-

portato con loro, ma inviato ad essere profeta proprio tra di loro e ha già intuito che il suo messaggio non potrà essere per  ora 

messaggio di speranza e di liberazione; dovrà denunciare le conseguenze sulla la loro città che sarà distrutta, compreso il T em-
pio, e che le loro famiglie subiranno ancora morte e deportazione: “hanno peccato contro di me… figli testardi e dal cuore indu-

rito”. Il giovane sacerdote sente forte la ritrosia per questa missione che oltre ad essere difficile sembra essere inutile perché 

non ascoltata. Ma egli sarà comunque il segno che Dio continua a rivolgere la sua parola al suo popolo, nella speranza che 

qualcuno apra il cuore a quella Parola e si ricordi, al momento opportuno, che Dio li aveva ammoniti in tempo, non li ha mai 

abbandonati, benché essi non abbiano voluto ascoltare. Dovranno alla fine riconoscere che devono a loro stessi e non all’ab-
bandono di Dio la loro rovina.  
 

Salmo 122 “I nostri occhi sono rivolti al Signore” 

Un salmo breve, insieme supplica individuale (vv. 1‑2a) e collettiva (2b4). La preghiera personale e di tutta la comunità è rivolta 

al Signore, con insistenza e piena fiducia. Quegli occhi levati verso il cielo dicono l'umiltà di chi riconosce la sua dipendenza da 

Dio (come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni), e la certezza che quello sguardo che incontrano si muove a compass io-

ne per loro “così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché di noi abbia pietà”). La pietà è il sentimento che in Dio 

prevale sulla legge e lo muove a tenerezza, lo fa commuovere per l’uomo tribolato, schernito e disprezzato: “Pietà Signore, p ietà 
di noi”. 
 

2 Cor 12,7-10 “ Ti basta la mia grazia” 

Paolo aveva lavorato a Corinto più che in ogni altra comunità. Ora c’è chi lo vorrebbe screditare, denigrandolo di fonte alla  co-

munità stessa. Eccolo allora ad elencare tutte le prerogative apostoliche di cui è stato fatto dono nel suo ministero apostol ico: 

sono questi doni le sue credenziali da far valere. La foga dell’autodifesa lo porta ad un certo vanto, che lui stesso sente i l biso-

gno di correggere: “la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” che anche lui ha sperimentato.   Da quella 
debolezza e tribolazione egli ha chiesto con preghiera insistente di essere liberato, che costituivano un ostacolo al ministero 

apostolico. Ma dal Signore si sente dare una illuminate risposta: “Ti basta la mia grazia”. Ora dunque non ha più paura di me t-

tere sul piatto sia i suoi successi e doni sia le sue debolezze e difficoltà. Questo renderà evidente a tutti che l’efficacia  del suo 

ministero non è dovuta ai doni tanto desiderati da tutti, ma alla “potenza di Cristo”. Allora Paolo cambia registro: “Perciò mi 

compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono 
debole, è allora che sono forte”.  
 

Mc 6,1-6 “Era per loro motivo di scandalo… Gesù si meravigliava della loro incredulità” 

Cosa è richiesto al discepolo di Gesù? Innanzitutto bisogna avere ‘occhi aperti’  per vedere i segni dell’agire di Dio e della sua 

presenza. L’evento più straordinario in cui si è manifestato l’agire salvifico di Dio in favore dell’uomo è stata la presenza  di Ge-

sù, il Figlio di Dio, nella storia umana. Come Gesù è stato presente e ha agito tra i suoi? Ascoltiamo un primo racconto. Gesù 

dunque partecipa un sabato alla preghiera del sua città natale e prende anche la parola per spiegare la Parola di Dio proclama-

ta a tutti. I suoi compaesani di Nazaret erano a conoscenza anche del fatto che la predicazione di Gesù era spesso accompagna-
ta da guarigioni, sia per mezzo della parola come anche con l’imposizione delle sue mani. Tutto questo poneva degli interroga ti-

vi alla sua gente, ma le risposte erano diverse: a fronte di qualcuno dalla mente più pensosa e dal cuore più libero, che si la-

sciava provocare dalla novità del messaggio che ascoltava e dalla potenza dei gesti straordinari di Gesù che vedeva con i propri 

occhi, la gran parte restava indifferente e incredula, anzi reagiva addirittura ostilmente rifiutando e negando tutto. Propri o la 

sapienza del suo insegnamento e la potenza manifestata dai “prodigi compiuti dalle sue mani”,   diventavano ostacolo al credere: 
“era per loro motivo di scandalo”. Cioè la loro pretesa di conoscere già Gesù dalle sue origini (era il falegname del villagg io insie-

me a suo padre, e lì c’era anche tutta la sua famiglia) impediva loro di guardare effettivamente ciò che operava e ciò che in se-

gnava. Il risultato è stato che Gesù ha lasciato la sua città per andare per altre città e villaggi a continuare la sua opera evange-

lizzatrice in parole sapienti e gesti di guarigione. L’evangelista Marco ci manifesta anche il sentimento di Gesù di fronte a ll’at-

teggiamento dell’incredulità: “Gesù si meravigliava della loro incredulità”. Si rimane ‘increduli’, per disinteresse, per predetermi-

nato rifiuto, per ostinata chiusura, per incapacità a interrogarsi e comprendere, per incapacità di uscire dai propri dubbi d i 
fronte a ciò che sta succedendo pur chiedendosi come sia possibile tutto questo. Passare dall’incredulità alla fede è il camm ino 

del discepolo di Gesù. Chi si è aperto alla parola e alla salvezza concreta che sperimenta al suo seguito, è liberato dalla paura, 

dal male psichico e fisico, dal torpore spirituale, dal disordine morale e si è apre alla speranza e alla gioia della fede.  

Questa pagina del vangelo, come tutte le altre, è vera anche oggi: il Dio di Gesù Cristo opera anche oggi, offre salvezza anche 

oggi, illumina anche oggi! La pretesa orgogliosa però di non dipendere in niente dal Signore della vita, lascia o rende anche  oggi 
molti, in vario modo, ‘increduli’, autoescludendosi così dalla gioia della fede e dalla condivisione della salvezza del Signore.        
 

                           +  Adriano Tessarollo 

 


