Chiediamo di vivere in pace, ma nel profondo del cuore diciamo: non prima di esserci
prese le nostre piccole vendette. La preghiera allora diventa lo spazio fatto nell’anima,
perché Dio possa intervenire. La preghiera insistente diventa come il disboscamento del
cuore in cui regna un’infinità di piante cattive che impediscono a Dio di intervenire e
mettere in atto la sua liberazione. Quando la preghiera della chiesa e di ogni credente
diventa disarmante come quella della donna vedova può ottenere l’esaudimento, perché
diventa spazio di intervento per Dio.
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lun 17 ottobre
Mar 18 ottobre
Mer 19 ottobre
Gio 20 ottobre
Ven 21 ottobre
Sab 22 ottobre
Dom 23 ottobre

► Efesini 2,1-10 – Luca 12,13-21
► 2 Timoteo 4,10-17 – Luca 10,1-9
► Efesini 3,2-12 – Luca 12,39-48
► Efesini 3,14-21 – Luca 12,49-53
► Efesini 4,1-6 – Luca 12,54-59
► Efesini 4,7-16 – Luca 13,1-9
► Siracide 35,15-22; 2 Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,9-14

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
► IL MARTEDÌ ORE 21.15 E VENERDI ORE 16.00 IN ORATORIO
INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA

► GIOVEDI 20 E 27, ORATORIO 18.30-19.30 CORSO SULLA
LITURGIA aperto a tutti
►SABATO 22 LORE 16.30: Inizio catechesi ragazzi prima media
►DOMENICA 23 ORE 10.30: Inizio catechesi dei gruppi 4/5 elementare
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.
► Feriale 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
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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Letture della XXIX domenica per annum C

Esodo 17,8-13
In quei giorni, 8Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. 9Mosè disse a
Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro Amalèk. Domani io
starò ritto sulla cima del colle, con in mano il bastone di Dio». 10Giosuè eseguì quanto
gli aveva ordinato Mosè per combattere contro Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur
salirono sulla cima del colle. 11Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva; ma
quando le lasciava cadere, prevaleva Amalèk. 12Poiché Mosè sentiva pesare le mani,
presero una pietra, la collocarono sotto di lui ed egli vi si sedette, mentre Aronne e
Cur, uno da una parte e l’altro dall’altra, sostenevano le sue mani. Così le sue mani
rimasero ferme fino al tramonto del sole. 13Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo,
passandoli poi a fil di spada.
Per la riflessione e la preghiera
Il popolo d’Israele, nel suo cammino nel deserto verso la terra promessa si imbatte in
popolazioni ostili che gli sbarrano la strada. Una di queste è rappresentata da Amalek.
Mosè, stranamente non si preoccupa di organizzare un esercito forte, capace di
sconfiggere queste tribù, ma incarica Giosuè di scegliere “alcuni uomini” che escano in
battaglia contro Amalek. Lui si ritira sul monte a pregare. Si direbbe che Mosè sfugga il
problema e lasci nei pasticci Giosuè; in realtà non è così. In virtù delle preghiere di Mosè
quei pochi uomini riescono a sconfiggere un forte esercito nemico.
Questo fatto ci pone un problema di fondo valido per ogni tempo: come ci si pone davanti
alle difficoltà che la Chiesa incontra nell’attraversamento della storia? Ci possiamo
chiedere come ha reagito la Chiesa apostolica di fronte alle persecuzioni. Ne abbiamo
una testimonianza negli Atti degli apostoli, quando la comunità si trova in stato di
persecuzione. Non chiede a Dio che la persecuzione cessi, né, tanto meno, cerca delle
scappatoie, ma prega in questo modo: “Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle minacce
e concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola” (At 4,29). La
vittoria contro la persecuzione si trova nella preghiera che fa più discepoli e dona la forza
di annunziare la Parola del Signore

Sal 120 (121)
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Per la riflessione e la preghiera
Questo salmo veniva recitato dai pellegrini che da ogni parte della terra di Israele,
salivano a Gerusalemme. Man mano che si avvicinavano, apparivano sempre più nitidi
i monti su cui è collocata la città. Potevano contemplare quel monte tante volte
desiderato, soprattutto nei momenti di lontananza dalla patria. Quella vista dava la
sicurezza che il loro Dio non è lontano, non si estrania davanti alle sofferenze del suo
popolo, ma si erge sul monte dove ha posto la sua dimora. Dopo la sofferenza la lode si
innalza imperiosa e traboccante dal cuore. Il dubbio affiorato nelle difficoltà svanisce e
lascia il posto alla certezza che “ il Signore ti proteggerà da ogni male, egli proteggerà
la tua vita. Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre”.
Anche le nostre incertezze e i nostri dubbi devono scomparire di fronte al monte del
Signore, che per noi ha un nome nuovo ed indica tutto l’amore di Dio: il Calvario. Dopo
l’evento consumato su quel monte non c’è più motivo per dubitare, ma ci è data la
certezza di un amore senza limiti.
Seconda lettera di Paolo a Timoteo 3,14-4,2
Carissimo, 14rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci
coloro da cui lo hai appreso 15e conosci le sacre Scritture fin dall’infanzia: queste
possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. 16Tutta
la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed
educare nella giustizia, 17perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona.1Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi
e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: 2annuncia la Parola, insisti al
momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni
magnanimità e insegnamento.
Per la riflessione e la preghiera
Quando andiamo al mercato, troviamo di tutto, dalle cose buone e di gran valore, a quelle
più insignificanti. Chi vuole spendere i propri soldi con oculatezza, senza rischiare di
buttarli via, guarda con attenzione la merce e fa le sue scelte. Il mondo è come un grande
mercato dove si “vendono” le idee più disparate, propagandate da abili ciarlatani. Chi
non vuole essere imbrogliato, ma vuole discernere le cose di valore dal ciarpame deve
sapersi rifare alla Parola del Signore che è luce “ai nostri passi”. Paolo riassume in modo

mirabile le proprietà della Parola: “Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per
insegnare, convincere, correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia
completo e ben preparato per ogni opera buona”. Le bancarelle delle idee hanno spesso
la proprietà di disorientare, di far sorgere dubbi, di ottenebrare la lucidità della mente
dell’uomo. La Parola del Signore, invece, si erge come luce che illumina, orienta,
conferma nella fede. Senza di essa, chi determina le nostre idee è il modo comune di
pensare manipolato continuamente da chi ha interesse a dominare sulle persone.
Siamo ancora terribilmente lontani dal fare della Parola il nutrimento quotidiano della
nostra fede, il punto di riferimento per discernere le realtà di Dio, della nostra vita e della
storia. Ancora troppi cristiani pensano che il vangelo sia roba da preti, frati e monache,
o, tutt’al più da ragazzini che devono fare la “prima comunione”. Si sopporta poco anche
quella Parola proclamata nella celebrazione dell’Eucaristia. Invece è il nutrimento
dell’uomo adulto che vuole avere una fede motivata non più esposta al vento di ogni
dottrina. Il compito della Chiesa è quello indicato da Paolo al suo discepolo Timoteo:
“annunzia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina”.
Vangelo di Luca 18,1-8
In quel tempo, 1Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai: 2«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né
aveva riguardo per alcuno. 3In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui
e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 4Per un po’ di tempo egli non
volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 5dato
che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga
continuamente a importunarmi”». 6E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il
giudice disonesto. 7E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e
notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 8Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».
Per la riflessione e la preghiera
Gesù, volendo far capire la “necessità di pregare sempre senza stancarsi”, narra una
parabola significativa. Una donna vedova, che ha diritto di essere protetta, deve subire
le angherie di un avversario senza che il giudice le dia soddisfazione. Ma la donna, con
la sua insistenza, lo costringe ad esaudirla. Gesù vuol dire: voi siete come questa donna,
siete in difficoltà, sottomessi alle angherie del male; se volete essere liberati, è
indispensabile che facciate come questa vedova, insistere nella preghiera. Ma ci viene
subito una domanda: Dio non è come questo giudice, disonesto, è Padre e conosce le
necessità dei figli; perché subissarlo di preghiere? Il difetto non sta in Dio, ma in noi:
Egli è pronto ad esaudirci, noi non siamo pronti ad accogliere i suoi doni. E’ vero che
chiediamo di essere liberati dalle nostre afflizioni, ma non sempre la richiesta è genuina.
Forse siamo pronti ad accogliere la liberazione dai mali fisici, ma non da quelli che sono
causa di tutti i mali, i nostri peccati e i nostri vizi. S. Agostino, a proposito, confessa con
sincerità che quando era giovane chiedeva a Dio di essere liberato dalla soggezione alla
lussuria, ma il suo cuore, nel profondo diceva: “ma non subito”.

