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Ri�essione

Gesù nel vangelo di s. Marco ci parla di tanti 
insegnamenti, come seguire e amare Lui, attraverso 
la so�erenza. Oggi alla domanda, “…chi dice che Io 
sia?” Come rispondiamo?
Chi è Gesù per noi?
Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore, proprio come ha 
detto Pietro.
Ma quando siamo  davanti alle di�coltà, quando 
dobbiamo abbracciare la croce, ci sentiamo soli; ci 
scoraggiamo;  ci sentiamo abbandonati, lasciamo 
agire satana, come quando Pietro,  preso da tante 
paure non ebbe il coraggio di riconoscere Gesù.
Lo stesso Gesù ci insegna  a fare la volontà del Padre, 
a�rontare la so�erenza  e portare la croce con amore 
e la forza dello Spirito Santo, come ha so�erto Lui 
per noi per la salvezza del mondo intero: �agellato, 
schia�eggiato, inchiodato.
Gesù ci dice: ”Se qualcuno vuol venire dietro a Me, 
rinneghi se stesso”. Rinneghiamo il nostro orgoglio, 
egoismo, presunzione, idoli del nostro io. 
Invochiamo lo Spirito Santo a�nché  ci venga in 
aiuto con la forza dell’amore e della misericordia. 
Pensiamo a Maria, la Mamma della forza e 
dell’amore; pensiamo ai sacramenti, grazie e doni 
che il Signore ci elargisce; pensiamo alla Parola del 
Vangelo, sono il nutrimento , il sostegno per a�rontare la vita!

Giusi Mancuso                                                           

XXIV Domenica del Tempo Ordinario
 13 Settembre 2015

Dal Vangelo secondo Marco ( 8,27-35 )

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi 
intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi 
discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli 
risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 
profeti». 
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli 
rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non 
parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva 
so�rire molto, ed essere ri�utato dagli anziani, dai capi dei 
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, 
risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in 
disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e 
guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ 
dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà».

Parola del Signore
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Era ora.
Mi sta sembrando come quando, dopo secoli di 
sonnolenza, di fronte all’avanzata turca, e spinti dal 
papa S. Pio V, nel 1571 i cristiani respinsero 
l’avanzata dall’Oriente con la battaglia di  Lepanto.
A quel tempo, e con la mentalità di allora, venne 
considerata una vittoria della cristianità.
Ora per mesi e mesi il nostro Renzi ha insistito che il 
problema migranti non poteva essere considerato 
solo un problema italiano, ma bisognava a�rontarlo 
a livello europeo, ma l’Europa era rimasta pressoché 
sorda.
La “civilissima“ Danimarca respingeva, l’Inghilterra, 

padronissima  �no a cento anni fa di terre e mari, 
sfruttatrice e succhiasangue per terra e per mare, 
capace di fare guerra all’Argentina, con morti e feriti 
�no ad alcuni decenni fa, respinge anche essa, 
l’Ungheria, patria di S. Stefano e di S. Elisabetta, 
pazzi per la povera gente in nome di Gesù Cristo, 
respinge, la Croazia respinge.
L’Italia non respinge perché, grazie a Dio, il primo 
Ministro non è ancora Salvini, e speriamo che no lo 
sia  mai.

E l’Italia, con il conforto del Papa che 
sembra più italiano degli Italiani, più di 
Salvini e Calderoli, più di Berlusconi e Gasparri 
senz’altro, ha trascinato nel vortice della solidarietà 
anche Germania, Francia e Inghilterra.
Non dico Stati Uniti e Russia, i cui interessi sulla Siria 
sono quanto meno ambigui…
L’apice della civiltà lo raggiungeremo quando le 
nazioni europee e le altre nazioni ricche dell’America 
e dell’Asia  adotteranno ciascuno una due tre quattro 
nazioni povere per aiutarle a uscire dalla depressione 
socioculturale ed economica.
Gli Italiani, ad esempio, abbiamo molto da 
rimproverarci per come abbiamo gestito i rapporti 
con le nostre ex colonie: Libia, Etiopia, Somalia ed 
Eritrea.
Non sarebbe arrivato il momento di riparare il danno 
che abbiamo prodotto prima con il nostro 
colonialismo stupido ed imperialista e poi con il 
nostro patronato peloso sfruttatore e tornacontista?
In nome di quale civiltà ci siamo consentiti di gestire 
somme ingenti per fare �nta e di sostenere uno 
sviluppo che aveva come scopo solo il gon�ore di 
tasche portafogli di Italiani senza scrupoli e mai �niti 
neppure in tribunale perché protetti da superpotenti 
che ci mangiavano più degli altri?
Ciò che si ruba e si rapina bisogna restituirlo. Sempre 
e interamente.
Così insegna il Catechismo e le regole fondamentali 
della convivenza umana…

Giacomo Ribaudo

L’EUROPA S’È  DESTA

ORARI S. 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


