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PENSIERO

della settimana

La maggior parte
della gente non capisce
come altri
possano soffiarsi il naso
in un modo
diverso dal loro.

Ivan Sergeevič Turgenev

La pagina del VANGELO
« … RINNEGHI SE STESSO, PRENDA LA SUA CROCE
OGNI GIORNO E MI SEGUA … ».

vangelo di Luca

VANGELO e OMELIA
Nella croce di Cristo possiamo davvero considerarci fratelli
tra noi, senza distinzione tra liberi e schiavi, tra ricchi e
poveri, tra santi e giusti, tra buoni e cattivi.

FESTA DI SAN GIOVANNI

Cappella San Giovanni – Casino Sisto

Ci ritroveremo alla Cappella di San Giovanni Battista, al Casino Sisto
in Contrada Vaccari, per celebrare insieme la Solennità della nascita
del Battista, il precursore, il giorno della festa, come da tradizione.

LUNEDÌ 24 GIUGNO

ore 19.30 Santo Rosario con Litanie dei santi
ore 20 Santa Messa

Invitiamo a partecipare in particolare coloro che portano il
nome del Santo, coloro che ne sono devoti e gli abitanti di
Barsento-Vaccari-Pudicino.
Grande Santo, che lega l’Antica con la Nuova Alleanza: tra i
pochi ad avere due Feste nel Calendario: nascita e morte. Fu
il preparatore della missione di Gesù e ne spianò la via così
che ogni uomo fosse ben disposto ad accogliere il Salvatore.
Lo stesso Gesù parlando di lui si esprime dicendo che tra i
nati di donna era il più grande. NON MANCATE!

I COOPERATORI GUANELLIANI
Sono felici di comunicare che l’attività della pesca
realizzata durante la tredicina di Sant’Antonio, ha
fruttato € 787.50, che sono stati destinati ad aiutare
due famiglie bisognose di Alberobello.
Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questi
segni concreti di carità, attraverso il loro contributo.

FESTA DI FINE GREST
SABATO 29

Ore 19 Santa Messa animata dai bambini a Sant’Antonio
Segue festa insieme con canti, balli e scenette al don Guanella
Genitori e amici sono invitati a partecipare e a collaborare alla riuscita.
Ripeto: per MATRIMONIO – CRESIMA
Chi pensa di sposarsi nel 2014, non aspetti l’ultimo momento per
frequentare il corso. Stessa cosa, per chi ancora non ha ricevuto il
sacramento della confermazione. Lo comunichi in segreteria
parrocchiale, per non fare tutto di fretta.
INTENZIONI SANTE MESSE

Stiamo predisponendo l’agenda delle Sante Messe per i
mesi di Luglio, Agosto, Settembre. Se avete delle intenzioni o
volete verificare quelle fisse contattate la segreteria.

L’arte di amare i nemici
Amare i nostri nemici, quelli che ci perseguitano
e ci fanno soffrire, è difficile e non è neppure un
“buon affare” perché ci impoverisce. Eppure è
questa la strada indicata e percorsa da Gesù.
«Anche noi, tutti noi, abbiamo nemici, tutti.
Alcuni nemici deboli, alcuni forti. Anche noi tante
volte diventiamo nemici di altri; non gli vogliamo
bene. Gesù ci dice dobbiamo amare i nemici».
Non si tratta di un impegno facile e, in genere,
«pensiamo che Gesù ci chiede troppo … Gesù dice
che si deve fare questo perché altrimenti siete
come i pubblicani, come i pagani, e non siete
cristiani». Di fronte ai tanti drammi che segnano
l’umanità, è difficile fare questa scelta: come si
può amare, infatti, «quelli che prendono la
decisione di fare un bombardamento e
ammazzare tante persone? Come si possono
amare quelli che per amore dei soldi non lasciano
arrivare le medicine a chi ne ha bisogno, agli
anziani, e li lasciano morire? … Come si possono
amare le persone che cercano solo il loro
interesse, il loro potere e fanno tanto male?».
Io non so «come si possa fare. Ma Gesù ci dice
due cose: primo, guardare al Padre. Nostro Padre
è Dio: fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni; fa
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Nostro Padre al
mattino non dice al sole: “Oggi illumina questi e
questi; questi no, lasciali nell’ombra!”. Dice:
“Illumina tutti”. Il suo amore è per tutti, buoni e
cattivi. E Gesù finisce con questo consiglio: “Voi
dunque siate perfetti come è perfetto il vostro
Padre celeste”».
«La vendetta … non è cristiana. Gesù ci chiede di
amare i nemici. Come si può fare? Gesù ci dice:
pregate per i vostri nemici». La preghiera fa
miracoli e ciò vale non solo quando siamo in
presenza di nemici; vale anche quando nutriamo
qualche antipatia, «qualche piccola inimicizia». E
allora bisogna pregare, …».
Ma «ora vorrei lasciarvi una domanda, …: io
prego per i miei nemici? Io prego per quelli che
non mi vogliono bene? Se noi diciamo di sì, io vi
dico: vai avanti, prega di più, perché questa è una
buona strada. Se la risposta è no, il Signore dice:
Poveretto! Anche tu sei nemico degli altri! …».
Questo «è il mistero della salvezza: con il
perdono, con l’amore per il nemico noi
diventiamo più poveri. Ma quella povertà è seme
fecondo per gli altri, come la povertà di Gesù è
diventata grazia per tutti noi, salvezza. Francesco

