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Domenica 3 luglio 2022
IV dopo Pentecoste

Parole e gesti di pace e riconciliazione
La pagina evangelica di oggi ci consegna un compito che può diventare un esercizio spirituale
per l’estate: costruire riconciliazione e pace, superare i conflitti.
Nella lettura del libro della Genesi c’è il racconto di Caino e Abele: un testo drammatico. Nella
prima coppia di fratelli avviene il primo omicidio. Come se questo sia il destino dell’uomo, quando
è preda di se stesso, della sfiducia nell’altro, una sfiducia che diventa invidia, gelosia, violenza.
Le cronache quasi quotidiane ci parlano di episodi di violenza, anche estrema, che si consumano in
famiglia, tra persone che spesso percepite come “normali”, tranquille, serene.
Cosa accade nel cuore dell’uomo? Cosa può accadere nel mio cuore guardando i fratelli?
Nel racconto, Dio mette in guardia Caino: il peccato è accovacciato alla tua porta! Il verbo usato
allude al gesto del felino che raccoglie le energie prima di saltare addosso alla preda, per ucciderla.
Così è il peccato: sempre accovacciato alla porta del nostro cuore.
In particolare la tentazione di trattare le persone come nemici e non come fratelli e sorelle.
Dopo l’omicidio Dio rivolge a Caino la domanda chiave, che in realtà rivolge a tutti noi, ogni giorno: dov’è tuo fratello? Dov'è tuo fratello nella tua vita? Come lo tratti? Come lo riconosci?
L’unico antidoto alla violenza è accettare questa domanda di Dio, mettersi in cammino verso
l’altro, vincere ogni giorno la tentazione di invidia, gelosia, giudizio, esclusione.
Devo quotidianamente decidere che l’altro è mio fratello e sorella. Altrimenti il nemico mi salta addosso e mi fa vedere l’altro come nemico da abbattere, da sbranare, da eliminare.
Il vangelo di oggi ci ricorda che se accetto questa tentazione sono indegno di presentarmi all’altare, se prima non cerco parole e gesti di riconciliazione.
Viviamo in un contesto di violenza diffusa, di guerra alle porte, di conflitto sociale latente.
Cosa posso fare io? Posso vigilare sui miei pensieri, sulle mie parole, sulle mie azioni e diventare
sempre più promotore di pace e riconciliazione. Buona estate!
don Carlo
La pubblicazione del notiziario riprende domenica 4 settembre
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Il Vangelo della domenica per tutta l’estate
3 luglio - IV dopo Pentecoste (Matteo 5,21-24)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a
giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono”.

10 luglio - V dopo Pentecoste (Luca 13, 23-29)
In quel tempo. Un tale chiese al Signore Gesù: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Disse loro:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: «Signore, aprici!». Ma egli vi risponderà: «Non so di dove siete». Allora comincerete a dire: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze». Ma egli
vi dichiarerà: «Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia!». Là ci
sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di
Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio”.

17 luglio - VI dopo Pentecoste (Giovanni 19, 30-35)
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato era infatti un giorno solenne quel sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero
portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi
insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

24 luglio - VII dopo Pentecoste (Giovanni 6, 59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi
discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?». Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova
a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E
continuò: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è concesso dal Padre mio». Da
allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio» .

31 luglio - VIII dopo Pentecoste (Matteo 22,15-22)
In quel tempo. I farisei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno perché non guardi in faccia
ad alcuno. Dunque dì a noi il tuo parere: È lecito o no pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché mi volete mettere alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Di chi è questa immagine e l'iscrizione?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero sorpresi e, lasciatolo, se ne andarono.

7 agosto - IX dopo Pentecoste (Matteo 22, 41-46)
In quel tempo. Mentre i farisei erano riuniti insieme, il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa pensate del
Cristo? Di chi è figlio?». Gli risposero: «Di Davide». Disse loro: «Come mai allora Davide, mosso dallo
Spirito, lo chiama Signore, dicendo: Disse il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra finché io ponga
i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio?». Nessuno era in grado di rispondergli e, da quel giorno, nessuno osò più interrogarlo.

14 agosto - X dopo Pentecoste (Luca 18, 24b-30)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel
regno di Dio. È più facile infatti per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare
nel regno di Dio!». Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere salvato?». Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio». Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o
fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà» .

15 agosto - Assunzione della B. V. Maria (Luca 1, 39-55)
In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le
sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le
donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco,
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. Allora Maria disse: “L’anima
mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della
sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo
temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani
vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi
tornò a casa sua.

21 agosto - XI dopo Pentecoste (Luca 16, 19-31)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e
Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato
fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo,
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

28 agosto - Domenica che precede il martirio del Precursore (Matteo 18, 1-10)
In quel tempo. i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno dei cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: se non vi
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di
questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai
all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo! Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo,
taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due
piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via
da te; è meglio per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella
Geenna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli
nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli”.

Guida Liturgica

La scuola di Italiano per stranieri: dare la parola a tutti

DOMENICA 3 LUGLIO
IV DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore
seconda settimana
Genesi 4, 1-16
Ebrei 11, 1-6
Matteo 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratelli (Sal 49)
LUNEDI 4 LUGLIO
Feria
Lc 6, 39-45
Ricordiamo con gioia, Signore,
le tue meraviglie (Sal 76)

Ho iniziato con la scuola di Italiano di Caritas più di 20 anni fa. Ero tornato da un periodo di lavoro all’estero, in un Paese dove avevo avuto
l’opportunità di imparare la lingua cogliendo il valore dell’impegno del
mio insegnante. Così, tornando a San Donato, pensavo alla bellezza di
insegnare la propria lingua ad altri. Una motivazione tra le tante.
Occuparmi della scuola da insegnante e da coordinatore dei volontari mi
ha fatto seguire l’evoluzione della domanda di apprendimento dell’Italiano: da giovani uomini in cerca di lavori, a uomini e donne e giovani, anche per effetto di ricongiungimenti famigliari.
La migrazione che incontriamo, a parte il caso dei profughi, è ormai di
famiglie, non più di individui.
Ci siamo trasformati da scuola parrocchiale a scuola cittadina, da corsi
serali ai nuovi corsi della mattina, da una utenza maschile a una utenza
femminile. Avevamo organizzato (fino al covid…) uno spazio nido, per i
più piccoli quando le mamme sono a lezione.
Ho potuto notare queste tre cose, fra le altre:
* L’importanza di “dare la parola” a queste persone (imitando, in piccolo,
l’esperienza di don Lorenzo Milani, che insegnava l’italiano ai figli dei
contadini analfabeti del Mugello) dando loro maggiori possibilità di comunicare al lavoro, alla scuola dei figli, nelle relazioni, nella richiesta di
servizi.
* La scuola è didattica, dà risultati anche validi (le certificazioni, per
esempio), ma non sempre e non solo. Direi che noi facciamo anche accoglienza (peccato che “accoglienza” sia oggi una parola divisiva, con connotazioni ideologiche esasperate): penso che noi, seguendo papa Francesco , cerchiamo “di rendere possibile l’amicizia sociale che non esclude
nessuno e la fraternità aperta a tutti” (Fratelli tutti).
* L’esperienza nostra è di volontari, non professionisti, limitata a 3 ore di
lezione a settimana. Siamo comunque sempre percepiti dagli studenti come una Scuola a tutti gli effetti, con attenzione e rispetto.
Dalla mia personale esperienza trovo molto bello l’incontro con le donne
dell’est Europa, che vengono a fare il lavoro di cura nelle nostre case:
veramente speciali per capacità di impegno nello studio, metodo, continuità e risultati.
Di questi tempi anche noi abbiamo proposto anche la didattica a distanza
e in quest’ultimo anno scolastico appena concluso abbiamo avuto classi
in presenza e classi a distanza.
Caritas a San Donato ha vari servizi, anche collegati fra loro.
Il contesto particolare post-emergenza sanitaria chiama a nuovo e rinnovato impegno. C’è spazio per tutto e tutti: persone, idee, sostegno finanziario e materiale. Tutti siate invitati a informarvi e sostenerci.
Luca Z.

MARTEDI 5 LUGLIO
S. Antonio Maria Zaccaria
Lc 7,1-10
Lodiamo sempre
il nome del Signore (Sal 43)
MERCOLEDI 6 LUGLIO
S. Maria Goretti
Lc 7,11-17
Dio regna, esulti la terra (Sal 95)
GIOVEDI 7 LUGLIO
Feria
Lc 7,18-23
Il giusto fiorirà come palma
(Sal 91)
VENERDI 8 LUGLIO
Feria
Lc 7, 24 b – 35
Il Signore è mia eredità
e mio calice (Sal 15)
SABATO 9 LUGLIO
Feria
Gv 10,14-18
Acclamate al nostro re,
il Signore (Sal 97)
DOMENICA 10 LUGLIO
V DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle ore
terza settimana
Genesi 18, 1-2a. 16-33
Romani 4, 16-25
Luca 13,23-29
Signore, ascolta la voce
della mia supplica (Sal 27)

«Maipiùstragi», tutti insieme contro la ’ndrangheta
Martedì 5 luglio manifestazione nazionale a sostegno del procuratore Nicola Gratteri e di chi rischia la vita
a causa delle mafie. Tra i promotori e i presenti c’è un’ampia presenza del mondo cattolico a partire dalla
Caritas ambrosiana, dalla Fondazione San Bernardino, dal Csi Milano e dal coordinamento degli Oratori
Diocesi lombarde (Odl). A livello nazionale saranno presenti Azione Cattolica, Acli e Agesci.
L’appuntamento è martedì 5 luglio, dalle 19, in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Proprio a Milano, per ricordare che la ‘ndrangheta è un problema nazionale, per ribadire che le infiltrazioni
criminali nell’economia legale sono un’emergenza per la tenuta della democrazia. Nel corso della serata è
previsto anche un videomessaggio dell’Arcivescovo.
Anche le fasce giovanili che frequentano gli oratori sono mobilitate. «È il momento di fare squadra con
tutti i soggetti che animano la vita sociale del nostro territorio, perché chi combatte per la giustizia non sia
lasciato solo ma senta e veda la solidarietà di tutti», afferma don Stefano Guidi (FOM e OdL).

