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«Sono venuto a portare

non pace, ma divisione
Meditazione

(del Vangelo)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e
quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un batte-
simo nel quale sarò battezzato, e come sono
angosciato finché non sia compiuto!
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla
terra?
No, io vi dico, ma divisione. D’ora innanzi, se in
una famiglia vi sono cinque persone, saranno
divisi tre contro due e due contro tre; si divide-
ranno padre contro figlio e figlio contro padre,
madre contro figlia e figlia contro madre, suo-
cera contro nuora e nuora contro suocera».

* Gesù desidera ardentemente inviarci lo Spi-
rito Santo perché il seme della sua Parola acquisti la for-
za esplosiva dell’annuncio.

Per questo a Pentecoste lo Spirito scende sugli
Apostoli sotto forma di fuoco, e i due discepoli di
Emmaus si dicono: “Non ardeva forse il nostro cuore
dentro di noi mentre per via ci spiegava le Scritture?”
Dio è fuoco; la sua Parola è fuoco divoratore
(Dt 4,24). Il suo Spirito è Fuoco (Ap 4,5). Ma pri-
ma di ottenerci questo Dono, Gesù deve venire
immerso nel bagno di sangue della Passione. Lo
Spirito non viene dato finché Gesù non è glorifi-
cato sulla croce (cf Gv 7,39).

* Quel fuoco però non dovrà più spegnersi: tutti sono
chiamati a propagarne l’incendio con lo slancio di
evangelizzazione e l’intensità della preghiera. I
Santi sono le vere torce dell’umanità. La trasfor-
mazione di un mondo antico in un mondo nuo-
vo si compie nella persona di Cristo, offerta alla
morte. Ma di riflesso essa si ripercuote in ogni
membro dell’umanità. Optare per Cristo signifi-
ca prendere posizione contro tutti coloro che di
Cristo non ne vogliono sapere. Ecco perché Gesù
porta la divisione. La decisione per Lui, comporta
una separazione. E questa separazione tocca anche la
cerchia familiare. Le famiglie verranno spezzate a
causa sua.

* “�Śŝ�ğ�ƋƵĞƐƚŽ��ŵĂŶƚĞ�ŝŶǀ ŝƐŝďŝůĞ͕�ŵŽƌƚŽ�ƐƵ�ƵŶ�ƉĂƟďŽͲ
lo ĚŝĐŝŽƩ Ž�ƐĞĐŽůŝ�ĨĂ͕ �ĐŚĞ�Ăƫ ƌĂ�Ă�ƐĠ�ůĂ�ŐŝŽǀ ŝŶĞǌǌĂ͕ �ůĂ�ďĞůͲ
lezza e l’amore; che strappa ancor viva la carne della nostra
carne, che si abbevera al nostro sangue più pu-
ro?» (Montalem-bert).

Questa divisione è segno che sono arrivati gli
ultimi tempi, i quali esigono da ciascuno una
scelta. Con la venuta di Gesù è giunta la pienezza
dei tempi: occorre saper leggere questi segni per entra-
re nel giorno eterno di Gesù.

Don Carlo De Ambrogio
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Ogni mercoledì

dalle 16.00 alle 18.00

ADORAZIONE EUCARISTICA

Per il mese di Agosto, sono sospesi gli incontri

del Rinnovamento nello Spirito Santo.
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MERCATISSIMO DELL’USATO

Il primo sabato di ogni mese,
ritiro materiale sotto il tendone.

Ore 15.00 — 18.00
Accogliamo cose vecchie e nuove non più usate:

avranno nuova vita nelle bancarelle
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anche nelle vostre case.

Gino 3386046324 Floriana 3493654878

Rosanna 3491602916

Bracci Dirce

(Elsa)

ved. Biondi

n. 04/09/1019

m. 22/07/2016

Gardini

Ezio

n. 22/03/1029

m. 21/07/2016

ZA I N O I N S P A L L E ..... S I P A R T E !!

Pellegrinaggio

al Monte

13 Agosto in pullman

Ore 07.45 piazzale della

Parrocchia

Ore 08.30 S. Messa in Basilica

15 Agosto a piedi

0re 04.30 davanti alla Parrocchia

Ore 06.00 S. Messa in Basilica

Anche quest'anno a conclusione delle attività annuali scout, i ragazzi del clan “INSIEME” (età

compresa fra i 17 e 20 anni), accompagnati da Don Gabriele e dai capi clan, sono partiti

domenica 17 luglio per la route (termine francese che significa "strada") estiva.

Il percorso, proposto dai ragazzi stessi, si è basato su due argomenti importanti: il tema

della storia/memoria legata ai luoghi visitati, e il tema del benessere.

Il percorso effettuato a tappe, si è svolto fra: Cortina, lago di Misurina, 3 cime di Lavare-

do, Longarone e Vittorio Veneto.

Durante le tappe, oltre ad ammirare il paesaggio spettacolare della montagna, sono state

effettuate visite ai musei della 1ª Grande Guerra e alla diga del Vajont, a ricordo della tra-

gedia avvenuta nell'ottobre 1963, che distrusse Longarone e altri piccoli paesi, provocando

1910 vittime. Questo percorso della memoria è stato molto apprezzato dai ragazzi, che hanno

sottolineato l'importanza di non dimenticare.

Anche il tema del benessere (nel senso più ampio della parola), svolto quotidianamente se-

guendo una traccia proposta dallo staff, partendo dai 7 vizi capitali, ha creato vari spunti

di riflessione e suscitato un buon interesse da parte dei ragazzi.

Il primo giorno di route i ragazzi hanno anche scelto di fare una breve esperienza di servizio

presso l'ospedale San Giuseppe, per bambini e ragazzi asmatici a Cortina, animando con

bans e giochi qualche ora del pomeriggio; a conclusione della giornata è stata celebrata la

S. Messa da don Gabriele e animata da tutti i ragazzi.

Durante la settimana non sono mancate le celebrazioni eucaristiche, celebrate quasi quoti-

dianamente da don Gabriele, durante le quali veniva affrontato l'argomento del giorno, se-

guendo la traccia dei due temi sopra indicati.

La route si è conclusa domenica 24 luglio con un po' di stanchezza addosso, scottature varie

per il sole che picchiava i primi giorni, ma con tanta gioia e allegria nel cuore!


