
Per la riflessione e la preghiera 

Gesù in questo brano del vangelo secondo Luca si distingue dal profeta Elia. Prima 

di tutto è più risoluto nell’affrontare la persecuzione: Elia fugge, Gesù si dirige 

risolutamente verso Gerusalemme, sapendo che lo aspetta la condanna. In secondo 

luogo si rivela più indulgente verso coloro che non lo accettano. I discepoli Giacomo 

e Giovanni, di fronte al rifiuto dei samaritani, vorrebbero far cadere dal cielo un 

fuoco divorante. E’ la reazione avuta dal profeta: il re Acazia aveva mandato un 

comandante con cinquanta uomini ad intimare ad Elia di scendere dal monte, ma 

egli rispose facendo scendere il fuoco su di loro e li annientò; e così per due volte. 

Gesù non accetta la proposta dei discepoli, anzi, “si voltò e li rimproverò”. Egli non  

minaccia, non castiga, ma attende pazientemente che le persone diventino benevoli 

ed accoglienti.  

Ma se da una parte Gesù si mostra più benevolo, dall’altra si presenta più esigente. 

Elia ha permesso ad Eliseo di andare a salutare i suoi, Gesù dà una risposta ferma 

ed esigente: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto 

per il regno di Dio”. L’esigenza di Gesù è ispirata all’amore e non alla severità. Egli, 

infatti, non è una persona qualsiasi, ma il Figlio inviato dal Padre per la salvezza 

dell’umanità. La disponibilità verso la sua persona e la sua missione deve essere 

totale, senza tentennamenti. 
 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO DAL 4 GIUGNO 

Festivo: ore 8.30 – 10.30 – 19.00. Sabato ore 19.00 – Feriale 8.30 
 

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa 

secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30 
 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 20 giugno  ► 2 Re 17,5-18 – Matteo 7,1-5 

Mar 21 giugno  ► 1 Re 19,9-36 – Matteo 7,6.12-14 

Mer 22 giugno   ►2 Re 22,8.13;231-3 – Matteo 7,15-20 

Gio 23 giugno    ►2 Re 24,8-17 – Matteo 7,21-29 

Ven 24 giugno   ►Ezechiele 34,11-16 – Rom 5,5-11 – Luca 15,3-7 

Sab 25 giugno    ► Isaia 49,1-6 – Atti 13,22-26 – Luca 1,57-66 

Dom 26 giugno  ►1 Re, 19,16.19.21; Galati 5,1.13-18; Luca 9,51-62 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Re 19,16.19-21 

In quei giorni, disse il Signore ad Elia: “ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-

Mecolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. 

Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 

dodicesimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello 

lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia 

madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per 

te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del 

giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, perché la mangiasse. 

Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Elia è il profeta per eccellenza; non ha scritto niente, ma ha lasciato un ricordo 

indelebile, tanto che quando la gente si interroga sull’identità di Gesù, pensa che sia 

Elia tornato sulla terra. Intorno alla sua persona si narrano episodi straordinari che 

non sono narrati di nessun altro profeta. Soprattutto è ricordato per la sua fedeltà a 

Dio e la lotta contro l’idolatria che gli costa la persecuzione della regina Gezabele 

di origine straniera. Elia, nella sua severità ed intransigenza si sente solo e si lamenta 

con Dio, ma come risposta gli viene indicato di consacrare come profeta Eliseo. In 

questo brano Elia, su indicazione del Signore, sceglie il suo successore, Eliseo, che 

incontra mentre sta arando i campi, e compie nei suoi confronti un gesto di 

investitura: gli getta il mantello addosso. Eliseo accoglie questa chiamata e per 

congedarsi dai suoi familiari offre un sacrifico a Dio e ne fa parte a tutti. C’è 

somiglianza con la chiamata di Gesù nei confronti di persone che invita a seguirlo. 

In un certo senso Gesù è il nuovo Elia che reclama i diritti di Dio e chiama a 

diventare suoi discepoli. A differenza di Eliseo al cristiano è richiesta una prontezza 

che non conosce tentennamenti. Non si tratta di rompere ogni rapporto con le 

persone, ma di cambiare il modo di viverlo. 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
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LETTURE DI DOMENICA 19 GIUGNO, XIII PER ANNUM 
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Sal 15 (16) 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, il 

Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi 

istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò 

vacillare. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa 

al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo 

fedele veda la fossa. 

 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra..  

  
Per la riflessione e la preghiera 

Il salmo potrebbe essere intitolato: la scelta che appaga. Fra il popolo d’Israele e Dio 

c’è una scelta reciproca: Dio sceglie il popolo e il popolo accoglie la scelta e si 

sottomette a Dio. In questa reciprocità chi ne beneficia profondamente è il popolo, 

perché trova il suo appoggio sicuro in Dio. In questo modo si sente libero da ogni 

pressione operata dalla realtà umana. Non si affanna a cercare alleanze politiche, 

economiche, culturali o di altro genere. Non conosce altro signore che il suo Signore 

e sa che è amato come un padre ama il figlio. Ciò non conduce al disprezzo delle 

cose terrene, ma ad un rapporto vero e corretto con esse. Per gli ebrei il problema 

era affidarsi Dio o agli dei falsi e bugiardi.  

Questo salmo canta la nostra libertà che deriva dall’avere accolto la chiamata del 

Signore: liberi dalle pressioni che derivano dal mondo che ci circonda, dalla ricerca 

affannosa di qualcosa che possa appagare il cuore. Chi ha accolto l’amore di Dio 

possiede la pienezza e riconosce di avere ricevuto l’eredità della vita, perché Egli 

non abbandonerà la vita del figlio nel sepolcro. Come Israele aveva capito quanto 

fosse pericoloso seguire i propri impulsi, e anche il discepolo di Gesù sperimenta la 

pericolosità dell’allontanamento da lui. 

 

Gal 5,1.13-18 

Fratelli, 1Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a 

libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante 

l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua 

pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi 

mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli 

uni gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a 

soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito 

e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, 

sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non 

siete sotto la Legge. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

Paolo scrivendo ai cristiani della Galazia, insiste su due esigenze: la necessità di 

sentirsi svincolati dalle pratiche giudaiche antiche e di avere la consapevolezza della 

libertà donata da Gesù, attraverso la sua morte in croce. Le pratiche richieste da 

Mosè non sono più necessarie, perché l’accesso a Dio si ha attraversa la persona di 

Gesù, per cui ciò che è necessario è la fede in lui. Gesù ha messo dentro i suoi 

discepoli la libertà che supera ogni altra schiavitù, soprattutto quella che deriva dalla 

“carne”, cioè dalla debolezza insita nella natura umana.  

Una libertà che va nel senso dell’amore, come dono di sé e superamento del proprio 

egoismo. Tutta la legge è osservata da chi si impegna nell’amore verso Dio e verso 

il prossimo. Gesù lo ha detto in modo esplicito quando è stato interrogato sul primo 

e più importante comandamento. In questo senso Paolo ci indirizza verso la vera 

libertà che per essere vissuta richiede un atteggiamento di lotta perché siamo come 

divisi interiormente tra due tendenze: quelle della “carne” e quelle dello Spirito: “la 

carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 

carne”. Libertà non è, quindi, fare tutto quello che uno vuole, ma seguire lo Spirito 

che ci è stato dato nel Battesimo e che continuamente riceviamo in ogni sacramento. 

Nella vita dobbiamo saper fare una scelta, sapere cosa vogliamo ed essere 

consapevoli che, se scegliamo lo Spirito, siamo chiamati a lottare contro la “carne”. 

Gesù ha detto che chi vuole essere suo discepolo deve rinnegare se stesso, prendere 

la propria croce ogni giorno e seguirlo.  

 

Lc 9,51-62 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese 

la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 

Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un 

altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 

dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli 

del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro 

disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; 

tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; 

prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 

«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di 

Dio». 


