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Ri�essione

Che grande mistero l’amore di Dio, quante cose 
chiediamo a nostro Signore, quante promesse facciamo, 
spesso ci rivolgiamo al Signore: Cosa posso fare per te, 
cosa posso o�rirti, mio Dio?
Ma non ci accorgiamo del nostro egoismo perché 
crediamo di fare la cosa giusta.
Il giovane che chiede a Gesù cosa deve fare per avere la 
vita eterna ci dimostra che la sua fede vacilla, preferisce 
tenersi le ricchezze che seguirlo, dopo aver detto, 
Maestro tu sei Buono, dobbiamo scegliere, tra il servire 
Dio o servire Mammona.
Essere seguaci di Cristo signi�ca seguire le sue orme, 
credere alla Parola di Dio, rispettare i comandamenti e far 
crescere in noi la fede, metterci de�nitivamente al 
servizio del Signore nostro Dio, e non vacillare, amare Dio 
sopra ogni cosa, adorarlo con tutto il cuore, con tutte le 
nostre forze.
Gesù dice al giovane: lascia tutto dallo ai poveri e 
seguimi.
Dare ai poveri per seguire Gesù è opera di carità, ma la 
ricchezza porta all’egoismo, e non dimentichiamo che 
l’uomo non ha fatto ciò che ordinò Gesù perché era 
attaccato alle cose terrene. A  cosa è valso osservare i 
comandamenti se non si segue Gesù?
Quando seguiamo la volontà di Dio vinciamo il male, 
cresciamo nell’amore, la fede si ra�orza e diveniamo 
roccia e luce agli occhi di Dio.

Angela Cappello                                                  
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Dal Vangelo secondo Marco (10,17-30)

Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere 
adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non 
frodare, onora il padre e la madre».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate �n dalla mia giovinezza». Allora Gesù, 
�ssatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: và, 
vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in 
cielo; poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per 
quelle parole, se ne andò a�itto, poiché aveva molti 
beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi 
discepoli: «Quanto di�cilmente coloro che hanno 
ricchezze entreranno nel regno di Dio!».
I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma 
Gesù riprese: «Figlioli, com'è di�cile entrare nel regno di 
Dio! E' più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 
sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?».
Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli 
uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile 
presso Dio».
Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità vi dico: 
non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o �gli o campi a causa mia e a 
causa del vangelo che non riceva gia al presente cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e �gli e 
campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna.

Parola del Signore
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La gente si lamenta dei preti.
Da sempre e sempre.
Ricordo che mio padre, quando ero bambino e 
uscivo con lui, o quando ci trovavamo sul posto di 
lavoro, per la mietitura, la trebbiatura, o la 
vendemmia oppure al frantoio, al mulino, 
all’abbeveratoio, prendeva sempre le difese dei 
preti.
Lo sentiva come un dovere da buon cristiano, si 
rendeva conto delle loro fatiche, della loro capacità 
di spendersi, del loro disinteresse e, soprattutto, che 
si trattava di uomini di Dio, che appartenevano a 
Dio.

Quando qualche rilievo si riferiva a fatti 
chiaramente negativi, trovava sempre una buona 
parola di giusti�cazione o, almeno, di scusa.
Al giorno di oggi, a parte casi più rari e più eclatanti, 
ci si rammarica delle prediche o della scarsa 
capacità di farsi collaborare o di tenere conto del 
parere dei laici. Problemi vecchi, che però non 
possono non angustiare…
In genere non mi si ascolta, ma io dico sempre che 

sono i laici a determinare come deve 
essere un prete.
Fa una predica sconclusionata, non preparata, con 
idee opposte o estranee al Vangelo?
E quanti, �nita la Messa, si fermano a correggerlo con 
competenza e con serietà, anche mista a carità?
Ti impone la comunione in bocca o nelle mani?
E perché non lo richiami al suo dovere di rispettare la 
libertà che i vescovi hanno dato ai fedeli di 
accostarvisi nell’una o nell’altra forma?
Non consente nessun tipo di partecipazione o le sue 
idee sono bloccate al Concilio di Trento?
Se riesci a correggerlo meglio, se no che cosa 
impedisce di cambiare chiesa?
Andare, ascoltare e lasciare un’o�erta sono segnali di 
un consenso… 
Se un pescivendolo ha la folla, come fa a rendersi 
conto che la sua merce è scadente?
Se una, per non percorrere 5 minuti di strada, si 
contenta della frutta che vendono sotto casa, che 
diritto ha di lamentarsi, se la frutta è scipita o 
andante?
La verità è che si sceglie non ciò che è migliore, ma 
ciò che è più comodo avere.
Non importa se poi so�riamo o se poi non cresciamo.
La verità è anche che ogni cristiano dovrebbe avere 
la sua preparazione e la sua dignità e dovrebbe 
pretendere che si possa correggere chi sbaglia e  che, 
abbracciata una  missione, la si viva come missione e 
non come hobby o come  passione.
Tanto meno come mestiere…   

Giacomo Ribaudo

CHIESA E PRETE COME 
LA FONTANA  E  L’ACQUA

ORARI SS. MESSE

Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo “ai Decollati”
Lunedì, Martedì, Mercoledi  ore 15:30
Giovedì ore 9:15 
Sabato ore 16.00
Domenica ore 9.30 / 11.30

Chiesa S. Giovanni Dei Napoletani
Giovedì ore 16:00
Sabato ore 18.30

Chiesa Santa Croce 
Venerdì ore 16.00

Contatta via email la Parrochia
info@chiesasantuariodecollati.it

PADRE GIACOMO RIBAUDO: Dove, Quando...

Parrocchia Maria SS.ma del Carmelo “ai Decollati” 
Lunedì  ore 14:45 – 19:30 
Giovedì  ore 10:00 – 12:30
Sabato  ore 14:45 – 15.45

Chiesa S. Giovanni Dei Napoletani
Giovedì ore 14:45 – 15:45

Chiesa Santa Croce 
Venerdì ore 14:45 – 15:45 

Recapiti telefonici:
tel. 091/490155 (ore 7:00 - 7:45)
091/6164518 (pomeriggio)
cell. 330537932 email: ribaudo.giacomo@alice.it


