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DOMENICA UNDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO

“SEMPRE PIENI DI FIDUCIA,
CAMMINIAMO NELLA FEDE”
Vedo in queste parole di S. Paolo, rivolte ai cristiani di Corinto, un invito ad entrare nel messaggio che il Vangelo ci oﬀre in questa domenica.
E’ la ﬁducia che anima l’uomo di cui parla Gesù che “ge a il sem e sul terreno ;
dorma o vegli, di no e o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa”.
La sorpresa che si fa presente nell’animo del contadino quando vede che la piccola semente che egli ha ge#ato sulla terra ha la forza di germogliare e crescere lo
ricompensa molto della fatica aﬀrontata nel preparare il terreno e nel seminare
perché si accorge che c’è qualcosa di più grande del suo lavoro che fa sì che “il
terreno produca spontaneamente lo stelo, la spiga, il chicco pieno nella spiga”.
Questo è il segreto del Regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare sulla terra.
E’ un invito alla ﬁducia che ci raggiunge in ogni azione che siamo chiamati a compiere nelle nostre giornate del quale avvertiamo, urgente e necessario, il bisogno
sopra#u#o quando, circostanze dolorose o di ostilità, lo me#ono alla prova.
Continuando la Parabola, Gesù giunge a chiamare per nome il seme di cui intende parlare: quello della senape.
Chi non avesse mai avuto modo di vedere la consistenza di questo seme richiami
alla memoria l’espressione del vangelo che lo indica come “il p iù piccolo d i tu i i
semi”.
Se lo si me#e sulla mano quasi non lo si vede ad occhio nudo, può stare sepolto
per molto tempo nella terra senza che nessuno lo sappia.
Eppure, nonostante la sua piccolezza possiede una forza irresistibile che non dipende dagli sforzi che l’agricoltore può fare al suo riguardo. E’ suﬃciente che
qualcuno lo ge#i sulla terra e appena seminato comincia a sviluppare una energia
imprevista.
Tu#e queste precisazioni ci fanno pensare a Dio e a quanto avviene in mezzo a
noi quando il bene compiuto è fa#o nel suo nome e quando chi lo compie deve

onestamente amme#ere di aver contribuito molto poco ai risultati raggiunti.
Quanto più riusciamo ad entrare in questa logica, la logica del Regno di Dio
tanto più giungiamo a renderci conto che essa è molto diversa da quella che
spesso usiamo nei nostri impegni o che vediamo circolare a#orno a noi a tantissimi livelli.
Importante allora è accorgersene tenendo presenti un paio di a#enzioni di fede.
La prima è che Dio basta a se stesso, che i suoi pensieri e le sue vie non sono i
nostri, che “le sue chiamate, dice S. Paolo, sono irrevocabili”.
Se questo è vero, allora la nostra collaborazione con la sua Grazia, la nostra buona volontà, la stessa nostra generosità dovranno essere sempre ogge#o di veriﬁca con il coraggio di farci la domanda con che intenzioni facciamo le nostre scelte, quali siano i veri “perché” che guidano e determinano i nostri comportamenti.
La seconda è renderci conto che ogni ostacolo che noi poniamo alla volontà di
Dio con il nostro modo di pensare, di parlare e di agire può diventare un ritardo
che allunga i tempi nella maturazione di quel “fru#o di bene” che Dio ha a cuore
per ogni persona e per ogni situazione.
La parabola del vangelo però ci invita a tener presente che le “erbacce” e la
“zizzania” che spesso ingombrano i terreni della nostra vita non sono da considerare un ostacolo che impedisce la crescita del “buon seme”: Gesù addiri#ura
raccomanda di non strapparle prima del tempo.
Anche le fatiche e i ritardi hanno valore e senso nel disegno di Dio perché sono
chiamati a far risaltare la sua Grazia e la sua Provvidenza che si manifesta nella
nostra debolezza; “quand o so no d ebo le è allo ra che so no fo rte”, questa la testimonianza di S. Paolo.
Do n Alessand ro

DOMENICA PROSSIMA LA RACCOLTA DI OFFERTE
PER LA CARITA’ DEL PAPA
Nella prossimità della festa degli Apostoli Pietro e Paolo tutte le Comunità Cristiane del
mondo sono invitate a promuovere la raccolta di offerte, conosciuta come “l’obolo di S.
Pietro”, che saranno messe a disposizione del Papa come sostegno alle molteplici iniziative di carità che la Santa Sede è chiamata ad affrontare a favore delle Comunità che
si trovano in particolare situazione di povertà.

NICOLO’ E ARIANNA SI SPOSANO…
Sabato prossimo due giovani, Nicolò Bajardo e Arianna Daddario si chiameranno reciprocamente per nome per offrirsi, davanti a Dio, il SI’ del loro amore e si scambieranno
l’anello come segno della loro fedeltà.
Presentiamo loro il cordiale augurio di trovare ogni giorno, nel loro cuore, la gioia di
sapersi dire di SI’.

L’AVIS RIVIERA DEL BRENTA
INVITA ALLA SOLIDARIETA’
Anche quest’anno l’Associazione AVIS, in vista del periodo estivo, fa presente la
necessità di garantire la continuità di donazioni per poter affrontare con sufficiente sicurezza la disponibilità di sangue per le necessità che si faranno presenti in
questo periodo.
L’appello è rivolto alle persone comprese nella fascia di età che va dai 18 ai 65
anni che sono in buona salute.
Il Centro Trasfusionale di Dolo è aperto tutti i giorni – da lunedì a sabato compreso – dalle ore 7,30 alle 9,30; sarà aperto anche domenica 29 luglio.

I GIORNI DEL GREST
STANNO SCORRENDO VELOCI…
I ragazzi che stanno partecipando al Grest arrivano contenti al mattino e più contenti ancora ritornano a casa alla sera per quello che hanno vissuto insieme durante la giornata.
Auguriamo a tutti buona continuazione e ci diamo l’appuntamento sabato sera
per la serata conclusiva.
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