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La Parola (Mc 8,27-35)

I

n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno
a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli di-

cendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il
Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad
alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».

una parola per ogni giorno della settimana

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia e del Vangelo, la salverà».

La Parola spezzata
Cristo
soffrire
risorgere

rimproverò

rinneghi
Vita
salverà

Gesù interroga i suoi, quasi in un sondaggio d'opinione: La gente chi dice che io sia? E l'opinione della gente è bella e incompleta: Dicono che sei un profeta, uno dei più grandi!
Ma Gesù non è semplicemente un profeta del passato che ritorna, fosse pure il più grande di
tutti. Bisogna cercare ancora: Ma voi, chi dite che io sia?
(…) E qui ognuno è chiamato a dare la sua risposta. Ognuno dovrebbe chiudere tutti i libri e i
catechismi, e aprire la vita.
Gesù insegnava con le domande, con esse educava alla fede, fin dalle sue prime parole: che

O Padre,
conforto dei poveri e dei sofferenti,
non abbandonarci
nella nostra miseria:
il tuo Spirito Santo ci aiuti
a credere con il cuore,
e a confessare con le opere
che Gesù è il Cristo,
per vivere secondo la sua parola
e il suo esempio,
certi di salvare la nostra vita
solo quando avremo il coraggio
di perderla.

cosa cercate? (Gv 1, 38). Le domande, (…) forse le nostre prime parole, sono la bocca assetata
e affamata attraverso cui le nostre vite esprimono desideri, respirano, mangiano, baciano.
Ma voi chi dite che io sia? Gesù stimolava la mente delle persone per spingerle a camminare
dentro di sé e a trasformare la loro vita. Era un maestro dell'esistenza, e voleva che i suoi fossero pensatori e poeti della vita.
Pietro risponde: «Tu sei il Cristo». E qui c'è il punto di svolta del racconto: ordinò loro di non
parlare di lui ad alcuno. Perché ancora non hanno visto la cosa decisiva. Infatti: cominciò a
insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, venire ucciso e, dopo tre giorni,
risorgere.
Volete sapere davvero qualcosa di me e di voi? Vi do un appuntamento: un uomo in croce.
Prima ancora, l'appuntamento di Cristo sarà un altro: uno che si china a lavare i piedi ai suoi.
Chi è il Cristo? Il mio "lavapiedi". In ginocchio davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pietro, ci viene da dire: «ma un messia non può fare così».
(…) Adesso capiamo chi è Gesù: è bacio a chi lo tradisce; non spezza nessuno, spezza se
stesso; non versa il sangue di nessuno, versa il proprio sangue.
E poi l'appuntamento di Pasqua. Quando ci cattura tutti dentro il suo risorgere, trascinandoci
in alto. (…)

(dalla Colletta)

(cfr. Commenti al Vangelo di padre Ermes Ronchi - www.lachiesa.it)

La Parola offerta

«...come Colui che serve»

DOM
16

Questa preghiera condensa ed esprime i desideri essenziali dell’apostolato vissuto
nei miei anni di sacerdozio. L’esperienza pastorale a Sternatia è stata un campo
d’azione dove lo Spirito Santo mi ha guidato ad ogni passo, maturando nel cuore
la consapevolezza di una fraternità universale.
Non ricordo quando l’ho scritta, ma solo di averla appuntata di getto su un pezzo
di carta ritrovato nei giorni scorsi tra i tanti appunti dei sogni pastorali seminati a
Sternatia.
Insegnami a stare in mezzo alla gente
piegato verso il basso,
per vigilare sul cammino
dei più piccoli e dei più grandi.
Fammi cogliere nel volto
di ogni fratello di strada
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08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

LUN
17

Santa Colomba

MAR
18

Sant’Arianna

17.00

S. Messa - Chiesa Madre

MER
19

San Gennaro

17.00

S. Messa - Chiesa Madre

GIO
20

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo
Chong Hasang e compagni

18.30

S. Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa - Chiesa del Convento
Triduo a San Pio da Pietrelcina

la luce della tua Presenza.
Dammi il tuo amore e la tua grazia
per non offrire a nessuno del mio,
ma il segno concreto
della Vita eterna.
Questo mi basta!

don Lucio

Le Celebrazioni eucaristiche del 15 e 16 settembre
saranno presiedute da don Lucio che porgerà il suo saluto
alla Comunità di Sternatia.

Domenica 16 settembre 2018
alle ore 20.00 presso la sala Kalì Zoì
durante la seduta del Consiglio Comunale
verrà conferita la cittadinanza onoraria a don Lucio.

VEN
21

San Matteo

10.30

Matrimonio di Antonio e Melania
Chiesa Madre

18.30

S. Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa - Chiesa del Convento
Triduo a San Pio da Pietrelcina

A seguire vivremo un semplice momento di festa in piazza Castello.

18 e 19 settembre 2018
Convegno pastorale diocesano
Adolescenti alla ricerca di
adulti che educhino
ore 18.30 - 20.30
Otranto - Auditorium “Porta d’Oriente”

Destinatari: Sacerdoti e Diaconi,
Religiosi e Religiose, Membri dei
Consigli Pastorali Parrocchiali e Vicariali, Catechisti, Operatori liturgici,
Operatori delle Caritas parrocchiali,
Responsabili di Gruppi, Associazioni
e Movimenti ecclesiali, Docenti di
religione cattolica
e operatori impegnati
nella pastorale dei preadolescenti

Sabato 22 settembre 2018
ore 19.00,
Galatina, Chiesa Madre
don Lucio comincia
il suo ministero
nella Chiesa madre di Galatina

Orari S. Messe festive

SAB
22
18.30

S. Rosario - Chiesa del Convento

19.00

S. Messa - Chiesa del Convento
Triduo a San Pio da Pietrelcina

DOM
23

(Chiesa Madre)
Sabato

San Maurizio
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08.00

S. Messa - Chiesa Madre

10.30

S. Messa - Chiesa Madre
Ingresso del nuovo parroco
don Vito Mangia

19.00

S. Messa - Chiesa Madre

ore 19.00

Domenica ore 08.00
ore 10.30
ore 19.00

