dell’amore e ha insegnato ad amare anche i nemici. Mentre Matteo attenua il verbo
odiare con “amare di più” Luca mantiene tutta la forza del verbo odiare. Matteo, infatti,
afferma: “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” (Mt 10,37). Di quale odio parla S. Luca?
Per capirlo bisogna soffermarci sulla qualità dei nostri affetti. Essi sono inquinati
dall’egoismo, dalla ricerca della nostra soddisfazione che non li fanno essere spirituali e
generosi. Gesù chiede di purificarli per mettere nel nostro cuore affetti nuovi per il padre,
la madre, i fratelli, i figli. Per poter raggiungere questa purificazione è indispensabile
considerare Gesù non come un amico tra gli altri, ma come Figlio di Dio che, donando
se stesso, rende autentici tutti i nostri sentimenti. Solo quando il cuore è occupato
totalmente da Gesù e dal Padre diventa capace di aprirsi ad un amore vero verso il padre,
la madre, i fratelli….. Solo se uniti a Dio nell’amore diventiamo capaci di essere pieni
di amore per gli altri. Non è facile capire questa prospettiva, ma Gesù ci aiuta ad intuirne
la verità. Egli è totalmente dedito all’amore del prossimo, perché riempito dell’amore
del Padre. Nella seconda parte di questo brano evangelico, Gesù ci invita a riflettere
prima di prendere una decisone importante. La condizione è ancora quella di liberare il
cuore dalla cupidigia e da affetti distorti.

► DOMENICA 11: RACCOLTA SPECIALE GENERI ALIMENTARI
► MARTEDÌ ALLE ORE 21.15 IN ORATORIO INCONTRO SUL
VANGELO PROCLAMATO LA DOMENICA PRECEDENTE
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO DA SETTEMBRE
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 5 settembre ► 1 Corinti 5,1-8 – Luca 6,6-11
Mar 6 settembre ► 1 Corinti 6,1-11 – Luca 6,12-19
Mer 7 settembre ► 1 Corinti 7,25-31 – Luca 6,20-26
Gio 8 settembre ► Michea 5,1-4 – Matteo 1,1-16.18-23
Ven 9 settembre ► 1 Corinti 9,16-274,1-5 – Luca 6,39-42
Sab 10 settembre ► 1 Corinti 10,14-22 – Luca 6,43-49
Dom 11 settembre ► Ezechiele 32,7-14; 1 Timoteo 1.12-17; Luca 15,1-32
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Sito: www.sanpaolino.eu
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Dal libro della Sapienza 9,13-18
13

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il
Signore? 14I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni,
15
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla opprime una
mente piena di preoccupazioni. 16A stento immaginiamo le cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha investigato le cose del cielo?
17
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall’alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito? 18Così vennero raddrizzati i
sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito e furono
salvati per mezzo della sapienza».
Per la riflessione e la preghiera
Le domande di questo brano del libro della Sapienza sono inquietanti. Ci pongono
davanti ai nostri limiti e alla volontà imperscrutabile di Dio, mentre abbiamo la
presunzione di voler capire tutto. Le nostre domande spesso girano intorno alla
conoscenza delle “cose del cielo” mettendoci sullo stesso piano di Dio e dimenticando
che “un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la tenda d’argilla grava la mente dai
molti pensieri”. Anche il profeta Isaia ci ammonisce col ricordarci quanto Dio dice al
suo popolo: “i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie
- oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le
vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri” (Is 55,8-9).
Ciò appare ancora più evidente nella vita di Gesù. Dio ha salvato il mondo attraverso lo
scandalo e la stoltezza della morte in croce. Ci saremmo aspettati da Gesù, Figlio di Dio,
un intervento di potenza, invece si lascia inchiodare sulla croce, manifestando
un’impotenza sconcertante. Egli ha spiazzato ogni aspettativa e ci ha dimostrato come
veramente il pensiero di Dio è distante dal nostro in modo incolmabile.

Salmo 89 (90)
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rendi salda
Per la riflessione e la preghiera
La realtà è divisa in due: da una parte quella di Dio, dall’altra quella dell’uomo. Nella
prima si manifesta la grandezza, l’eternità, la trascendenza, nell’altra la piccolezza
dell’uomo fatto di polvere e destinato a tornare polvere. Per l’uomo mille anni
rappresentano un’enormità, per Dio sono un’inezia. Rimaniamo ammirati di fronte ad
un uomo che campa ottanta, cento anni, senza pensare che, in fin dei conti, sono un
niente. L’immagine dell’erba che al mattino è rigogliosa e alla sera si dissecca rende
l’idea della nostra condizione. Il profeta Isaia lo ricorda in modo realistico: “Ogni uomo
è come l’erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Secca l’erba, il fiore
appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi. Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura sempre” (Is 40,6-8). Eppure davanti a Dio abbiamo la
pretesa di essere qualcosa fino a lanciargli le nostre sfide. Ci basta un piccolo bagliore
di scienza che pretendiamo di dettargli legge, quando, addirittura, non sentenziamo la
sua inesistenza. L’umiltà ci aiuta a trovare la verità della nostra vita e a vivere i nostri
giorni con sapienza e in modo da accogliere la grazia del Signore che sazia la nostra vita.
In noi, invece dovrebbe sgorgare una preghiera umile che ci fa chiedere di saper trarre
la lezione che viene dai nostri pochi giorni per giungere alla vera sapienza del cuore.
Lettera di Paolo a Filemone 9-10.12-17
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di
Cristo Gesù. 10Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, 11lui,
che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. 12Te lo rimando, lui che mi
sta tanto a cuore. 13Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora
che sono in catene per il Vangelo.14Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere,
perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. 15Per questo forse è stato
separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; 16non più però come
schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me,

ma ancora più per te, sia come uomo sia come fratello nel Signore. Se dunque mi
consideri amico, accoglilo come me stesso.
Per la riflessione e la preghiera
Questo biglietto scritto da Paolo al suo amico Filemone andrebbe letto dopo il Vangelo,
perché solo partendo da questa lettura è possibile capirne il senso e il significato.
Filemone ha uno schiavo, Onesimo, che fugge e va a trovare Paolo che, tra l’altro, si
trova in prigione. Paolo lo evangelizza, gli annuncia la fede in Gesù e gli parla del suo
amore. Onesimo si converte. In seguito a questo Paolo scrive a Filemone esprimendo
verso questo schiavo un grande affetto chiamandolo il “mio cuore” e gli chiede di
accoglierlo non più come schiavo, bensì come un fratello. E’ fuggito come schiavo
ritorna come fratello, un cambiamento radicale operato dall’accoglienza della fede. E’
quando Gesù fa irruzione nel cuore dell’uomo che lo cambia in modo mirabile,
mettendolo in una prospettiva che prima non si poteva neppure immaginare.
Ci sono vari modi per combattere la schiavitù, le ingiustizie ecc., ma uno solo è radicale
ed efficace: cambiare il cuore in cui schiavitù e ingiustizia hanno la loro radice profonda.
Gesù lo ha detto in modo chiaro. Un giorno gli si presenta un tale che gli dice: “Maestro,
dì a mio fratello che divida con me l’eredità”. Ma Gesù risponde: “O uomo, chi mi ha
costituito giudice o mediatore sopra di voi?”. E disse loro: “Guardatevi e tenetevi lontano
da ogni cupidigia” (Lc 12,13-15). Gesù insegna che non serve costringere qualcuno ad
essere giusto se poi nel cuore rimane la cupidigia. Non serve a niente costringere ad
abolire la schiavitù se nel cuore rimane la sopraffazione. Oggi, infatti, è abolita la
schiavitù, ma quante persone, nella vita quotidiana sono costrette a subirla! La fede
converte veramente perché infonde nel cuore la legge nuova dell’amore.
Lc 14,25-33
In quel tempo, 25una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: 26«Se
uno viene a me e non (odia) mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie,
i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo.
27
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio
discepolo. 28Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 29Per evitare che, se getta le
fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a
deriderlo, 30dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il
lavoro”. 31Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? 32Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per
chiedere pace. 33Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo.
Per la riflessione e la preghiera
Dopo avere letto quanto dice Gesù ci sentiamo sconcertati e disorientati. Soprattutto ci
sconcerta il fatto che egli parli di odio, lui che ha dato il comandamento nuovo .

