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Prendere la croce di
Cristo è abbracciare il
giogo dell'amore

padre Ermes Ronchi)

Se qualcuno vuole venire
dietro a me... Ma perché
seguirlo? Perché andare
dietro a lui e alle sue idee?
Semplice: per essere felice.
Quindi Gesù detta le condizioni. Condizioni da vertigine. La prima: rinnegare se stesso. Parole pericolose, se capite male. Gesù
non vuole dei frustrati al suo seguito,
ma gente dalla vita piena, riuscita,
compiuta, realizzata. Rinnegare se
stessi non significa mortificare la
propria persona, buttare via talenti e
capacità. Significa piuttosto: il mondo non ruota attorno a te; esci dal
tuo io, sconfina oltre te. Non mortificazione, allora, ma liberazione. Seconda condizione: Prenda la sua croce e mi segua. Una delle frasi più celebri, più citate e più fraintese del
Vangelo, che abbiamo interpretato
come esortazione alla rassegnazione:
soffri con pazienza, accetta, sopporta
le inevitabili croci della vita. Ma Gesù
non dice “sopporta”, dice “prendi”. Al
discepolo non è chiesto di subire

passivamente, ma di prendere, attivamente. Che cos'è allora la croce? È il riassunto
dell'intera vita di Gesù. Prendi
la croce significa: “Prendi su
di te una vita che assomigli
alla sua”. La vocazione del
discepolo non è subire il martirio ma una vita da Messia;
come lui anche tu passare nel
mondo da creatura pacificata
e amante. La croce nel Vangelo indica la follia di Dio, la sua lucida follia
d'amore. Il sogno di Gesù non è uno
sterminato corteo di uomini, donne,
bambini, anziani, tutti con la loro
croce addosso, in una perenne Via
Crucis dolorosa. Ma l'immensa migrazione dell'umanità verso più vita.
Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con me,
prenda su di sé il giogo dell'amore,
tutto l'amore di cui è capace, e mi
segua. Ciascuno con l'amore addosso, che però ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue ferite”. All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i
giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo di non assomigliare ai po-

tenti del mondo. Potere vero per lui è
servire, è venuto a portare la supremazia della tenerezza, e i poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il
terzo giorno risorgerò. Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la
propria vita così, la troverà. Ci hanno
insegnato a mettere l'accento sul perdere la vita. Ma se l'ascolti bene, senti
che l'accento non è sul perdere, ma sul
trovare. L'esito finale è “trovare vita”.
Quella cosa che tutti gli uomini cercano, in tutti gli angoli della terra, in tutti
i giorni che è dato loro di gustare: la
fioritura della vita. Perdere per trovare.
È la fisica dell'amore: se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.

Martedì 1 Settembre si celebra ogni
anno il primo settembre la Giornata
mondiale di preghiera per la cura
del creato. Una giornata con carattere
ecumenico perché nella stessa data la
celebra anche la Chiesa ortodossa. Il
Italia la Conferenza Episcopale da
quindici anni dedica proprio il primo
settembre alla preghiera per la custodia del creato. L'istituzione della Giornata è il primo frutto dell'enciclica
“Laudato sii”. Nel testo ufficiale il Papa
parla di “passione per la cura del crea-

to”, alimentata dal “ricco patrimonio
spirituale” cristiano. Ed è per questo
che i cristiani vogliono “offrire il loro
contributo al superamento della crisi
ecologica che l'umanità sta vivendo”.
Riprendo poi alcuni spunti dell'enciclica “Laudato sii” dove spiega che “la
spiritualità non è disgiunta dalla natura, ma piuttosto vive in comunione
con essa”. E sottolinea la necessità di
“vivere la vocazione di essere custodi
dell'opera di Dio che è parte essenziale” di una vita virtuosa. E sottolinea
“essenziale” e non “opzionale o secondaria
Alle ore 20.30 a Spilimbergo il nostro Vescovo presiede la veglia di
preghiera.
Giovedì 3 Settembre San Gregorio
Magno
La grandezza di un
pastore sta nel saper
conciliare passato e
futuro, tradizione e
rinnovamento, rispettando la natura
della Chiesa, custode del tesoro più
grande dell’umanità e compagna di
ogni essere umano. San Gregorio Magno incarnò questa attenzione lasciando un segno profondo nella storia. Era
nato verso il 540 dalla famiglia senatoriale degli Anici (la stessa di San Benedetto da Norcia) e venne scelto come
prefetto di Roma alla morte del padre.
Lui però volle seguire la vocazione alla
vita monastica, che lo portò a divenire
abate di Sant’Andrea sul Celio. Il 3 settembre 590 divenne Papa e, nonostante la salute malferma, guidò con deter

minazione la Chiesa curandone l’am- APPUNTAMENTI
ministrazione, la vita caritativa e i fondamenti della liturgia (il Messale Romano si radica nella sua opera), oltre
che il “Canto gregoriano”, uno stile
musicale religioso del Medioevo. Lasciò scritti di pastorale, morale, omiletica, e spiritualità. Morì il 12 marzo
604.
Sabato 5 Settembre
ATTENZIONE: Con il 5 settemSanta Teresa
bre la Santa Messa festiva del Sadi Calcutta
bato sera riprende l’orario
Davanti agli occhi di
delle ore 17.30
tutti c’è ancora la fragilità delle mani di Madre
Teresa di Calcutta, un
particolare che contrastava con la grandezza
interiore di questa santa e parlava dello stile di Dio,che si fa presente proprio là dove l’umanità percepisce più Sabato 5 settembre, al termine della
forte i propri limiti. Agnes Gonxha Bo- Santa Messa delle 17.30 esposizione
jaxiu era nata in Macedonia nel 1910 del Santissimo con Adorazione Eucaried era entrata nella Congregazione stica per tutta la notte. Domenica 6
delle Suore Missionarie di Nostra Si- settembre, ore 8.30, canto delle Lodi e
gnora di Loreto. A 19 anni si trovò in reposizione. Sul tavolo è disponibile il
India dove emise i voti e cominciò a modulo per segnalare la propria didedicarsi all’insegnamento. Nel 1946, sponibilità per un turno di adorazione.
mentre si trovava in treno, ebbe la sua
“seconda chiamata”: avrebbe dovuto
dare vita a una nuova congregazione
che si dedicasse agli ultimi tra gli ultimi. Fu così che quella fragile donna
portò tra le vie di Calcutta, con l’aiuto
delle sue Missionarie della Carità, l’amore di Dio e la forza del Vangelo.
Madre Teresa morì il 5 settembre
1997, ed è santa dal 2016.
Domenica 6 settembre alle ore
18.00 Il Vescovo ordina 6 nuovi diaconi nel Parco del Seminario di Pordenone. Li ricordiamo nella preghiera

