
DAL VANGELO SECONDO LUCA (forma breve, Lc 15,1-1) 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 

«Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e 

ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca 

di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno 

di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini 

e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel 

cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 

novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non 

accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché 

non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, 

e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che 

avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di 

Dio per un solo peccatore che si converte». 
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L'AMORE NON È GIUSTO MA DIVINA «FOLLIA» 

Si è persa una pecora, si perde una moneta, si 

perde un figlio. Si direbbero quasi le sconfitte di 

Dio. E invece protagonisti delle parabole sono un 

pastore che sfida il deserto, una donna non si dà 

pace per la moneta che non trova, un padre 

tormentato, esperto in abbracci, che non si 

arrende e non smette di vegliare. Le tre parabole 

della misericordia sono il vangelo del vangelo. 

Noi possiamo perdere Dio, ma lui non ci perderà 

mai. Nessuna pagina al mondo raggiunge come 

questa l'essenziale del rapporto con noi stessi, con 

gli altri, con Dio. 

Il ragazzo era partito di casa, giovane e affamato 

di vita, libero e ricco, ma si ritrova povero servo 

a disputarsi con i porci l'amaro delle ghiande. 

Allora ritorna in sé, dice la parabola, chiamato da 

un sogno di pane (la casa di mio padre profuma 

di pane...). Non torna per amore, torna per 

fame. Non cerca un padre, cerca un buon 

padrone. Non torna perché pentito, ma perché 

ha paura. Ma a Dio non importa il motivo per 

cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che 

compiamo un primo passo nella direzione buona. 

L'uomo cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio 

è già arrivato. 

Lo vide da lontano, commosso gli corse incontro, 

gli si gettò al collo e lo baciava. Al solo muovere 

un passo Lui mi ha già visto e si commuove. Io 

cammino e Lui corre. Io inizio e Lui mi attende 

alla fine. Io dico: non sono più tuo figlio, Lui mi 

tappa la bocca, perché vuole salvarmi proprio dal 

mio cuore di servo e restituirmi un cuore di figlio. 

Il Padre è stanco di avere servi per casa invece 

che figli. Almeno il perduto che torna gli sia 

figlio. Dobbiamo smetterla di amare Dio da 

sottomessi e tornare ad amarlo da innamorati, 

allora possiamo entrare nella festa del padre: 

perché non è la paura che libera dal male, ma un 

di più d'amore; non è il castigo, ma l'abbraccio. 

Il Padre che tutto abbraccia è ridotto ad essere 

nient'altro che questo: braccia eternamente 

aperte, ad attenderci su ogni strada d'esilio, su 

ogni muretto di pozzo in Samaria, ai piedi di 

ogni albero di sicomoro: la casa del Padre 

confina con ogni nostra casa. È "giusto" il Padre in 

questa parabola? No, non è giusto, ma la giustizia 

non basta per essere uomini e tanto meno per 

essere Dio. La sua giustizia è riconquistare figli, 

non retribuire le loro azioni. L'amore non è 

giusto, è una divina follia. 

La parabola racconta un Dio scandalosamente 

buono, che preferisce la felicità dei suoi figli alla 

loro fedeltà, che non è giusto ma di più, è 

esclusivamente buono. 

Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così 

esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. 

Immensa rivelazione per la quale Gesù darà la 

sua vita. 

Padre Ermes Ronchi 



FINE VARIAZIONE ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

■ A partire da domenica 18 settembre riprenderanno le Ss. Messe domenicali delle ore 11.15 a S. Vito e 

delle ore 10.00 a S. Bertilla. 

■ Sono riprese le Ss. Messe feriali delle ore 18.30 a S. Bertilla. 

Omelia di Papa Francesco 
per la S. Messa e beatificazione di 

papa Giovanni Paolo I 
Domenica 4 settembre 2022 

Gesù è in cammino verso Gerusalemme e il Vangelo 
odierno dice che «una folla numerosa andava con lui» (Lc 
14,25). Andare con Lui significa seguirlo, cioè diventare 
discepoli. Eppure, a queste persone il Signore fa un discorso 
poco attraente e molto esigente: non può essere suo discepolo 
chi non lo ama più dei propri cari, chi non porta la sua croce, 
chi non si distacca dai beni terreni (cfr vv. 26-27.33). Perché 
Gesù rivolge alla folla tali parole? Qual è il significato dei 
suoi ammonimenti? Proviamo a rispondere a questi 
interrogativi. 

Anzitutto, vediamo una folla numerosa, tanta gente, che 
segue Gesù. Possiamo immaginare che molti siano stati 
affascinati dalle sue parole e stupiti dai gesti che ha 
compiuto; e, quindi, avranno visto in Lui una speranza per il 
loro futuro. Che cosa avrebbe fatto un qualunque maestro 
dell’epoca, o – possiamo domandarci ancora – cosa farebbe 
un astuto leader nel vedere che le sue parole e il suo carisma 
attirano le folle e aumentano il suo consenso? Capita anche 
oggi: specialmente nei momenti di crisi personale e sociale, 
quando siamo più esposti a sentimenti di rabbia o siamo 
impauriti da qualcosa che minaccia il nostro futuro, 
diventiamo più vulnerabili; e, così, sull’onda dell’emozione, 
ci affidiamo a chi con destrezza e furbizia sa cavalcare questa 
situazione, approfittando delle paure della società e 
promettendoci di essere il “salvatore” che risolverà i 
problemi, mentre in realtà vuole accrescere il proprio 
gradimento e il proprio potere, la propria figura, la propria 
capacità di avere le cose in pugno. 

Il Vangelo ci dice che Gesù non fa così. Lo stile di Dio è 
diverso. È importante capire lo stile di Dio, come agisce Dio. 
Dio agisce secondo uno stile, e lo stile di Dio è diverso da 
quello di questa gente, perché Egli non strumentalizza i 
nostri bisogni, non usa mai le nostre debolezze per accrescere 
sé stesso. A Lui, che non vuole sedurci con l’inganno e non 
vuole distribuire gioie a buon mercato, non interessano le 
folle oceaniche. Non ha il culto dei numeri, non cerca il 
consenso, non è un idolatra del successo personale. Al 
contrario, sembra preoccuparsi quando la gente lo segue con 
euforia e facili entusiasmi. Così, invece di lasciarsi attrarre 
dal fascino della popolarità – perché la popolarità affascina –, 
chiede a ciascuno di discernere con attenzione le motivazioni 
per cui lo segue e le conseguenze che ciò comporta. Tanti di 
quella folla, infatti, forse seguivano Gesù perché speravano 
sarebbe stato un capo che li avrebbe liberati dai nemici, uno 
che avrebbe conquistato il potere e lo avrebbe spartito con 
loro; oppure uno che, facendo miracoli, avrebbe risolto i 
problemi della fame e delle malattie. Si può andare dietro al 
Signore, infatti, per varie ragioni e alcune, dobbiamo 
riconoscerlo, sono mondane: dietro una perfetta apparenza 
religiosa si può nascondere la mera soddisfazione dei propri 
bisogni, la ricerca del prestigio personale, il desiderio di 
avere un ruolo, di tenere le cose sotto controllo, la brama di 
occupare spazi e di ottenere privilegi, l’aspirazione a ricevere 
riconoscimenti e altro ancora. Questo succede oggi fra i 
cristiani. Ma questo non è lo stile di Gesù. E non può essere 
lo stile del discepolo e della Chiesa. Se qualcuno segue Gesù 
con questi interessi personali, ha sbagliato strada. 

Il Signore chiede un altro atteggiamento. Seguirlo non 
significa entrare in una corte o partecipare a un corteo 
trionfale, e nemmeno ricevere un’assicurazione sulla vita. Al 
contrario, significa anche «portare la croce» (Lc 14,27): 
come Lui, farsi carico dei pesi propri e dei pesi degli altri, 

fare della vita un dono, non un possesso, spenderla imitando 
l’amore generoso e misericordioso che Egli ha per noi. Si 
tratta di scelte che impegnano la totalità dell’esistenza; per 
questo Gesù desidera che il discepolo non anteponga nulla a 
questo amore, neanche gli affetti più cari e i beni più grandi. 

Ma per fare ciò bisogna guardare a Lui più che a noi 
stessi, imparare l’amore, attingerlo dal Crocifisso. Lì 
vediamo quell’amore che si dona fino alla fine, senza misura 
e senza confini. La misura dell’amore è amare senza misura. 
Noi stessi – disse Papa Luciani – «siamo oggetto da parte di 
Dio di un amore intramontabile» (Angelus, 10 settembre 
1978). Intramontabile: non si eclissa mai dalla nostra vita, 
risplende su di noi e illumina anche le notti più oscure. E 
allora, guardando al Crocifisso, siamo chiamati all’altezza di 
quell’amore: a purificarci dalle nostre idee distorte su Dio e 
dalle nostre chiusure, ad amare Lui e gli altri, nella Chiesa e 
nella società, anche coloro che non la pensano come noi, 
persino i nemici. 

Amare: anche se costa la croce del sacrificio, del silenzio, 
dell’incomprensione, della solitudine, dell’essere ostacolati e 
perseguitati. Amare così, anche a questo prezzo, perché – 
diceva ancora il Beato Giovanni Paolo I – se vuoi baciare 
Gesù crocifisso, «non puoi fare a meno di piegarti sulla croce 
e lasciarti pungere da qualche spina della corona, che è sul 
capo del Signore» (Udienza Generale, 27 settembre 1978). 
L’amore fino in fondo, con tutte le sue spine:non le cose fatte 
a metà, gli accomodamenti o il quieto vivere. Se non 
puntiamo in alto, se non rischiamo, se ci accontentiamo di 
una fede all’acqua di rose, siamo – dice Gesù – come chi 
vuole costruire una torre ma non calcola bene i mezzi per 
farlo; costui, «getta le fondamenta» e poi «non è in grado di 
finire il lavoro» (v. 29). Se, per paura di perderci, rinunciamo 
a donarci, lasciamo le cose incompiute: le relazioni, il lavoro, 
le responsabilità che ci sono affidate, i sogni, anche la fede. E 
allora finiamo per vivere a metà – e quanta gente vive a metà, 
anche noi tante volte abbiamo la tentazione di vivere a metà 
–, senza fare mai il passo decisivo – questo significa vivere a 
metà –, senza decollare, senza rischiare per il bene, senza 
impegnarci davvero per gli altri. Gesù ci chiede questo: vivi 
il Vangelo e vivrai la vita, non a metà ma fino in fondo. Vivi 
il Vangelo, vivi la vita, senza compromessi. 

Fratelli, sorelle, il nuovo Beato ha vissuto così: nella gioia 
del Vangelo, senza compromessi, amando fino alla fine. Egli 
ha incarnato la povertà del discepolo, che non è solo 
distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la 
tentazione di mettere il proprio io al centro e cercare la 
propria gloria. Al contrario, seguendo l’esempio di Gesù, è 
stato pastore mite e umile. Considerava sé stesso come la 
polvere su cui Dio si era degnato di scrivere (cfr A. Luciani/
Giovanni Paolo I, Opera omnia, Padova 1988, vol. II, 11). 
Perciò diceva: «Il Signore ha tanto raccomandato: siate umili. 
Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi 
inutili» (Udienza Generale, 6 settembre 1978). 

Con il sorriso Papa Luciani è riuscito a trasmettere la 
bontà del Signore. È bella una Chiesa con il volto lieto, il 
volto sereno, il volto sorridente, una Chiesa che non chiude 
mai le porte, che non inasprisce i cuori, che non si lamenta e 
non cova risentimento, non è arrabbiata, non è insofferente, 
non si presenta in modo arcigno, non soffre di nostalgie del 
passato cadendo nell’indietrismo. Preghiamo questo nostro 
padre e fratello, chiediamo che ci ottenga “il sorriso 
dell’anima”, quello trasparente, quello che non inganna: il 
sorriso dell’anima. Chiediamo, con le sue parole, quello che 
lui stesso era solito domandare: «Signore, prendimi come 
sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi 
diventare come tu mi desideri» (Udienza Generale, 13 
settembre 1978). Amen. 



COLLETTA DIOCESANA PER LE ATTIVITÀ PASTORALI 

Domenica 25 settembre 

CHURRASCO PRO-MISSIONI 

Domenica 2 ottobre a partire dalle ore 18.00 sotto i gazebi in oratorio faremo una cena di 

churrasco, un piatto tipico brasiliano a base di carne di manzo cotta alla brace su spiedoni. 

Il ricavato andrà a finanziare il progetto SCOLINE COMUNITARIE della Missione di 

Manaus MCVE - Movimento Comunitario Vita e Speranza. 

PRENOTAZIONE NECESSARIA in canonica dal lunedì al sabato alle ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00 (di persona 

o via telefono 041.990196) oppure presso il bar del circolo NOI in orario di apertura. 

COSTO adulti e ragazzi: 15 € - bambini da 6 a 11 anni: 6 € - gratis per i bambini sotto i 6 anni. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00 

Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | 041 990196 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di novembre e dicembre si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,50. 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Stanelli Pierina. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
11 settembre 

24a T.O. 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

Lunedì 
12 settembre 

18.30 

Martedì 
13 settembre 

S. Giovanni 
Crisostomo 

18.30 

Mercoledì 
14 settembre 

Esaltazione 
della S. Croce 

18.30 

Giovedì 
15 settembre 

B.V. Maria Addolorata 

18.30 

Venerdì 
16 settembre 

Ss. Cornelio e 
Cipriano 

18.30 

Sabato 
17 settembre 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


