
La forza della Chiesa è la fede,         
non i suoi «mezzi»                                     
(di Ermes Ronchi) 

 
Prese a mandarli a due a due. Ogni volta 
che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. Viene 
ad alzarti dalla tua vita installata, accende 
obiettivi nuovi, apre sentieri. 
A due a due e non ad uno ad uno. Il primo 
annuncio che i Dodici portano è senza 
parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco 
dell'altro, unendo le forze. 
Ordinò loro di non prendere nient'altro che 
un bastone. Solo un bastone a sorreggere il 
passo e un amico a sorreggere il cuore. Un 
bastone per appoggiarvi la stanchezza, un 
amico per appoggiarvi il bisogno di 
comunione. Né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; e ordinò di non portare due 
tuniche. Partono senza nulla di superfluo, 
anzi senza neppure il necessario. Decisivi 
non sono i mezzi, decisive non solo le cose, 
ma la fede che «solo l'amore crea» (san 
Massimiliano Kolbe). Come se Gesù dicesse 
ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, 
che non farà mancare nulla, e fiducia negli 
uomini, che apriranno le loro case. 
«Bagaglio leggero impone il viaggio e cuore 
fiducioso. Domani non so se qualcuno aprirà 
la porta ma confido nel tesoro d'amore 
disseminato per strade e città, mani e 
sorrisi che aprono case e ristorano cuori...». 
Gesù ci vuole tutti nomadi d'amore: gente 
che non confida nel conto in banca o nel 
mattone ma nel tesoro disseminato in tutti 
i paesi e città: mani e sorrisi che aprono 
porte e ristorano cuori. La leggerezza del 
nomade è la sua ricchezza, lo porta verso 
gli altri e gli permette di riceverne i doni, di 

essere accolto come ospite. Mi provoca, mi 
mette con le spalle al muro la povertà di 
mezzi degli inviati. Vanno bene i pescatori 
del lago di Galilea, va bene anche un bovaro 
come il profeta Amos. E nessuno di noi ha 
meno di loro. Nessuno può dire io sono 
troppo piccolo per poter diventare 
testimone del Vangelo, troppo povero, non 
ho mezzi o cultura. E allora vado bene 
anch'io, perché il discepolo annuncia con la 
sua vita: il mio segreto non è in me, è oltre 
me, oltre le cose. La forza della Chiesa, oggi 
come allora, non sta nei numeri o nelle 
risorse o nei mass media, ma risiede nel 
cuore del discepolo: «L'annunciatore deve 
essere infinitamente piccolo, solo così 
l'annuncio sarà infinitamente grande». 
Sorprende che Gesù insista più sulle 
modalità dell'annuncio, che non sui 
contenuti di esso. E proclamarono che la 
gente si convertisse, ungevano con olio 
molti infermi e li guarivano. La conversione: 
vedere il mondo in altra luce, salpare verso 
cieli nuovi e terre nuove, una nuova 
architettura del mondo e di rapporti umani. 
Che è già iniziata. Le loro mani sui malati 
annunciano 
appunto che Dio 
è già qui.  
 
È vicino a te con 
amore. È qui e 
guarisce la vita. 
 
 
 
 
 

11 luglio 2021 
XV Dom. Tempo Ordinario 

 
 
Lunedì 12                     
Santi Ermacora e 
Fortunato, Ilario 
e Taziano, martiri 
aquileiesi, Santi 
Patroni del Friuli 

 
Ermacora è considerato il primo vescovo di 
Aquileia. Subì il martirio verso la metà del 
secolo III. A lui e al diacono Fortunato è 
dedicata la Basilica di Acquileia. Ilario è 
ritenuto il secondo vescovo di Aquileia. Subì 
con Taziano il martirio al tempo 
dell’imperatore Numeriano. 
 
 

Venerdì 16 Vergine Maria 
del Monte Carmelo 
 
Molto venerata in Italia, 
anche in vari santuari, è la 
Vergine Maria del Monte 
Carmelo. La festa che si 
celebra il 16 luglio è stata 

istituita per ricordare l’apparizione mariana 
all’allora generale dell’Ordine carmelitano, 
l’inglese Simone Stock, il 16 luglio 1251, sul 
Monte Carmelo in Galilea. Lo scorso anno 
Papa Francesco ha lanciato in tale occasione 
un tweet: “Lasciamoci guidare dalla Vergine 
Maria sul sentiero che conduce alla santa 
montagna che è Cristo, dove si incontrano 
Dio e l’uomo”.     
 
 

DOMENICA DELLA 
CARITÀ 18 LUGLIO  
 
Raccogliamo le consuete 
borse preferibilmente con 
prodotti per la pulizia della 

casa, per l’igiene personale, e tonno, 
scatolame o prodotti in scatola generico. 
 
 

Domenica 18 luglio 
Alla Messa delle ore 
11.00 Battesimo di 
Tommaso                                                
 
 

 

 

 

 

 

Sabato 10 luglio 
Ore 18.00: Def. Teresa e Bonaventura 
                                                                                   
Domenica 11 luglio                                                                  
Ore 09.00: Def. Fam. Feltrin, Sergio e Def. 
Fam. Ronco                                                                                                                 
Ore 11.00: Def. Giancarlo e Marcella 
Manicardi, Ferdinando e Genoveffa, Bruno 
Rosaria, Fabrizio, Adriano                                        
50° Anniversario matrimonio di:                                            
Aldo e Franca Borelli 
                                                                
Lunedì 12 luglio                                                 
Ore 08.30: in onore della Madonna 
                                                                         
Martedì 13 luglio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
                                            
Mercoledì 14 luglio 
Ore 18.00: Def. Antonio, Assunta, Aldo e 
Tullio, Rita Zanetti, Elide Giordano e Sergio 

                                                          
Giovedì 15 luglio 
Ore 08.30: libera da intenzione 
 
Venerdì 16 luglio                             
Ore 08.30: libera da intenzione 
 
Sabato 17 luglio 
Ore 18.00: Def. Cantori Emilio (Ann.) 
                                                                                   
Domenica 18 luglio                                                     
Ore 09.00: Def. F.lli Manias                                                                         
Ore 11.00: Def. Piccolo Domenico, Giulio 
Comacchio 
 


