
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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don Piero DE SANTIS

Chi non prende la croce non è degno di me

continua a pag. 2

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  «Chi ama pa-
dre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia
più di me non è degno di me; chi non prende la propria croce e
non mi segue, non è degno di me.

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato.

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ri-
compensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giu-
sto, avrà la ricompensa del giusto.

Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua
fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io
vi dico: non perderà la sua ricompensa». (Mt 10,37-42)

Con il brano evan-
gelico odierno (Mt 10,37-
42) si conclude la lettura
del «discorso missionario»
indirizzato da Gesù ai Do-
dici, un discorso che ri-

guarda da vicino tutti i cristiani, chiamati ad annunciare
con la loro vita e le loro parole che in Cristo «il Regno si è
fatto vicinissimo» (cfr. Mt 10,7).

Per portare Gesù Cristo agli altri occorre prima ac-
coglierlo quale Signore della propria vita. Affinché questo
sia chiaro, Gesù rivolge a chi lo segue parole estremamen-
te radicali e rigorose, che spengono entusiasmi troppo fa-
cili e sintetizzano bene il caro prezzo della sequela. Nei
versetti che precedono immediatamente il testo liturgico
egli afferma: «Non crediate che io sia venuto a portare
pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spa-
da» (Mt 10,34), la stessa spada della parola di Dio (cfr.
Eb 4,12). Certamente il regno di Dio portato da Gesù,
Messia mite e disarmato, è un regno di pace (cfr. Mt 21,5),
ma di una pace non mondana, bensì dello shalom conte-
nente in sé anche il giudizio di Dio, fattosi presente nella
persona stessa di Gesù.

Per dirla con le parole usate dall'anziano Simeone
di fronte al bambino Gesù, quest'ultimo è sempre «un se-
gno che viene contraddetto» (Lc 2,34), perché di fronte a
lui occorre prendere posizione: o lo si accetta o lo si rifiu-

ta, ma non si può rimanere neutrali.
Anche la famiglia viene attraversata, come da una

spada, dalla persona di Gesù (cfr. Mt 10,35-36), che dun-
que può dire con audacia: «Chi ama il padre o la madre
più di me, non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più
di me, non è degno di me», ossia, come si legge nel brano
parallelo di Luca, «non può essere mio discepolo» (Lc
14,26-27).

L'adesione fiduciosa a Gesù, l'amore per lui da par-
te del discepolo deve prevalere su ogni altra relazione,
anche quelle di sangue. Gesù lo ribadirà poco più avanti
quando, mandato a chiamare dai suoi familiari, dirà chia-
ramente: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli», quella volontà che è sempre stata il desiderio pro-
fondo di Gesù, «egli è per me fratello, sorella e madre»
(Mt 12,50). Ma per vivere con Gesù non basta relativizzare
i legami di sangue.

Occorre prendere le distanze anche da sé stessi, da
quell'istinto egoistico che ci spinge a preservare la nostra
vita a ogni costo, senza e contro gli altri; in questa libertà
propria di chi non ha più nulla da difendere si può «pren-
dere la propria croce», cioè lo strumento della propria
condanna a morte, e «seguire Gesù».

A questo punto Gesù pronuncia quelle parole che,
con lievi variazioni semantiche, risuonano più volte nei van-
geli: «Chi avrà salvato la propria vita, la perderà, e chi
avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà»
(cfr. Mt 16,25; Mt 8,35; Lc 9,24; 17,33; cfr. anche Gv
12,25).
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DALLA PRIMA PAGINA

Il Signore ci parla SETTIMANA IN
PA R R O C C H I A

A p p u n t a m e n t i  d a l  3 al
9 luglio

È un'affermazione che può suonare folle, assurda,
soprattutto agli orecchi dei non cristiani, ma che, insieme a
quella precedente, va ribadita in tutta la sua salvifica
paradossalità: Gesù ha preteso da chi lo seguiva non l'amo-
re del suo messaggio, bensì l'amore per lui; ha chiesto a
uomini e donne di non fare riserve della loro vita, di per-
derla per lui, promettendo che in questo modo essi l'avreb-
bero trovata e salvata.

Chi accoglie veramente Gesù nella propria vita, chi
lascia che sia Cristo a vivere in lui (cfr. Gal 2,20), assume
sempre più i tratti del suo Signore. Ecco perché se fino a
questo punto del discorso Gesù aveva sottolineato soprat-
tutto le ostilità a cui sarebbero andati incontro i suoi inviati
(cfr. Mt 10,16-23.28), il suo sguardo conclusivo si posa
sul risultato positivo della loro missione, che va oltre ogni
aspettativa: «Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie
me accoglie colui che mi ha mandato». Sì, il vero discepo-
lo è chiamato a essere «sacramento» di Gesù, il quale a
sua volta lo è del Padre (cfr. Gv 1,18).

E questa realtà così grande si manifesta nelle rela-
zioni più quotidiane, si esprime e a sua volta suscita uno
stile di vita che, nella sua semplicità, rivela la volontà di
accogliere in modo premuroso Cristo nei suoi inviati: «Chi
avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca (non
solo di acqua!) a uno di questi piccoli, perché è mio disce-
polo, in verità vi dico: non perderà la sua ricompensa».

La spada e la divisione portate da Gesù contengo-
no dunque in sé la promessa di una grande ricompensa,
quella che per noi cristiani ha un solo nome: comunione.
Comunione in Gesù Cristo, comunione umanissima attra-
verso l'amore per lui, comunione destinata a non avere
fine e che si traduce in amore fraterno, come egli stesso
dirà chiaramente: «Tutto quello che avete fatto a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt
25,40). GRADINI DI SANTITA’

La tua parola, o Signore, mi squarcia dentro
come fa la scure nell'albero della foresta.
Non mi lascia indifferente, ma mi coinvolge nel-
l'intimo più intimo di me stesso.

È una parola tremendamente scomoda per
me, così abbarbicato a vizi, antichi come le monta-
gne e ad egoismi, profondi come il mare.

Eppure io sento che, se mi lascio penetrare
dalla tua parola, se mi lascio da lei possedere, sen-
za fare obiezioni, comincia per me un'avventura,
faticosa, ma esaltante come lo è una scalata alpi-
na o un volo spaziale.

È come ritrovarsi nuovo, dalla testa ai piedi,
con la capacità di guardare con gli occhi di un bam-
bino, pieni di stupore e di festa, la strada che mi si
è aperta davanti e che mi conduce verso un doma-
ni dai colori pasquali dell'arcobaleno.

Amen.
Averardo Dini. La Parola pregata

«Chi ama il padre o la madre più di me
non è degno di me» (Mt 10,37)

SENTINELLA
La

Domenica 2 luglio, alle ore 20.30, nella Chiesa di
S. Francesco di Paola, Lectio divina. Segue l’Ado-
razione eucaristica.

Lunedì 3 Luglio

La S. Messa vespertina in Cattedrale è anticipata alle
ore 17.30. Mentre nella Chiesa di S. Francesco di Pa-
ola sarà alle ore 19.30.

Venerdì 7 Luglio

Ore 19.00: nella Chiesa di S. Teresa ha inizio la Novena
in preparazione alla festa della Madonna del Carmine.
Per tutta la novena, eccetto la domenica, non ci sarà la
S. Messa vespertina in Cattedrale.

Sabato 8 Luglio

Ore 9.00: S. Messa nella Chiesa di S. Francesco di
Paola animata dal Gruppo parrocchiale “S. Gianna
Beretta Molla”.
Ore 18.00: S. Rosario nella Chiesa di S. Francesco di
Paola, Segue la traslazione del simulacro del Santo in
Cattedrale dove si celebrerà la S. Messa.

Domenica 9 Luglio
XIV domenica del Tempo ordinario

Ore 19.00: S. Messa in memoria dei militari e civili ca-
duti sul mare. Segue la processione con la statua di S.
Francesco di Paola.


