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Domenica dodicesima del Tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA
«Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire» (Lc 9,18-24)

È tipico del nostro tem-
po intervistare i grandi; 
di loro ci piace conoscere 
la vita, quello che pensano 
del mondo, il loro punto di 
vista sugli avvenimenti, in 
una parola, le loro opinioni, 
perché magari conformarci 
a ciò che essi pensano, dico-
no e fanno è ‘‘trendy’’ e imi-
tarli ci fa sentire ‘‘in’’, come 
semplicemente si suol dire.

Nel caso di Gesù, succe-
de il contrario: non conce-
de interviste, e neppure ‘‘si 
concede’’, ripetendo l’atteg-
giamento di Narciso, ma è 
piuttosto lui che interpella 
gli uomini, magari rispon-
dendo alle domande con 
altre domande, secondo il 
suo stile, come appare dalle 
prime parole che conoscia-
mo di Lui, quando a Geru-
salemme, appena dodicen-
ne, a Maria sua Madre che 
gli chiedeva il motivo della 
sua scomparsa, risponde 
con un’altra domanda. 

mai al centro
dell’attenzione

È manifesto poi che non 
desideri stare al centro 
dell’attenzione per compia-
cersi, Lui che, a detta di 
Paolo, non cercò di piacere 
a se stesso e che una volta, 
stizzito per l’ennesima di-
scussione dei discepoli su 
chi fosse il più grande, al 
centro della loro cerchia po-
se un bambino come muto 
maestro di piccolezza im-
potente.

diSintereSSati
all’aUdience

Al Signore insomma non 
interessa la ‘‘audience’’ dei 
nostri tempi, finalizzata 
a catturare consensi per 
ottenere potere; piuttosto 
desidera stare al centro 
del cuore, perché noi si 
ritrovi il centro della no-
stra responsabilità al fine 
di decidere che sia Lui il 
punto focale dell’esistenza. 
È questo il motivo della 
forma interrogativa! Come 
fu un’interrogazione quel-
la di Dio quando andò a 
cercare le sue creature in 
Eden: Adamo, dove sei?, 
aveva chiesto, mentre l’uo-
mo e la donna tentavano di 
sottrarsi, vergognosi, al suo 
sguardo, nascondendosi 
dietro i cespugli per un sen-
so di colpa, così il Signore 
Gesù, immagine visibile 
del Dio invisibile, è venuto 
sulla terra a cercare l’uomo 
perduto che, ancora ango-
sciato dalle colpe, cerca di 
nascondere testardamente 
il peccato nascondendosi 
dietro la ragnatela dei suoi 
pensieri. È per risvegliare 
l’uomo da quel dormiveglia 
che rischia di diventare l’e-
sistenza vissuta nell’anoni-
mo «si dice», «si fa», che è 
lui stesso a porre domande!

la domanda
delle domande

«Ma voi chi dite che io 
sia»? Cioè: «per voi, Io chi 
sono»?. È la domanda delle 
domande dunque, di quelle 

che gli uomini sono soliti ri-
volgersi per accedere a più 
profondi livelli di comunio-
ne, e non è un caso che, co-
me al momento dell’elezio-
ne, anche questa volta Luca 
tenga a notare che l’evento 
è preceduto da una notte 
trascorsa in preghiera. Se 
spesso gli uomini a ridosso 
di scelte importanti diven-
tano nevroticamente fretto-
losi, il colloquio col Padre, 
al contrario, precede tutte 
le scelte decisive del Figlio 
dell’uomo.

nei diFFerenti
conteSti Vitali

Certo essi si sono fidati di 
Lui, ma non basta; è neces-
sario che continuamente si 
affidino a Lui nei differenti 
contesti vitali, nelle situa-
zioni più avverse, ora so-
prattutto che sta rivelando 
il segreto difficile della sua 
missione di cui non dovran-
no vergognarsi di fronte a 
nessuno. 

il SerVizio
di Fronte al mondo

Di continuo la comunità 
cristiana nella storia sarà 
chiamata a rendere questo 
servizio al Signore di fronte 
al mondo: ridire chi è per 
lei Gesù, perché sempre il 
mondo sarà nell’ignoranza 
riguardo a Lui.

nella FantaSia
dello Spirito

Continuamente durante 
la nostra vita, nelle svolte 
misteriose e agli incroci, il 
Signore, in agguato, come 
per Paolo sulla via di Da-
masco, nell’infinita fanta-
sia del suo Spirito, conti-
nuerà a chiederci: «Ma tu, 
tu che cammini a passo 
svelto immerso nei tuoi pen-
sieri o risucchiato dai tuoi 
progetti, tu che dichiari a 
parole d’essere dei miei, mu-
gugnando magari per una 
Messa che sta diventando 
troppo lunga, tu, ora, chi 
dici che io sia nella verità 
profonda del cuore, ora in 
questa ora del tempo che 
incrocia misteriosamente 
la mia eternità? Sì, perché 
solamente se sarai capace 
di definire a te stesso la 
mia identità, sia pure nel 
paradosso della conoscenza 
caliginosa della fede, ti sa-
rà possibile definire la tua 
identità, perché io sono in 
te, col mio Essere e col mio 
amore, con radici più pro-
fonde di quanto tu riesca di 
immaginare: dall’eternità il 
Padre ci ha destinati l’uno 
all’altro. Son venuto per 
tutti, ma sarei venuto per te 
soltanto e quel che ho fatto, 
l’avrei fatto lo stesso per te 
solo, perché tu porti la mia 
immagine e non voglio per-
derti, pecora del mio greg-
ge! Misconoscere me perciò, 
dopo avermi conosciuto, 
sarà misconoscere te stesso 
perché solo il Mistero della 
mia persona, accettato, è in 
grado di illuminare l’altro 
mistero, quello che regna 
nel tuo cuore». 

eSercizi SpiritUali comUnitari itineranti -  Dal 20 giugno le iscrizioni

In cordata sui sentieri della misericordia
Dissetare, accogliere, visitare: tre i verbi proposti nelle meditazioni quotidiane

Si  t er ra nno a nche 
quest’anno (siamo alla nona 
edizione) gli Esercizi spiri-
tuali comunitari itineranti 
(Esci) sul Camino delle Do-
lomiti, organizzati a cura 
dell’ufficio diocesano per la 
cultura e gli stili di vita in 
montagna. in linea con l’an-
no giubilare indetto da pa-
pa Francesco, le riflessioni 
lungo il cammino saranno 
centrate sul tema: «in cor-
data sui sentieri della mise-
ricordia: per dissetare-acco-
gliere-visitare». Quest’anno 
verrà percorso l’itinerario 
da Cortina d’Ampezzo ad 
Auronzo di Cadore. 

ritroVo a BellUno

il ritrovo dei partecipanti 
per la partenza è program-
mato giovedì 25 pomeriggio 
presso il piazzale dello Sta-
dio comunale di Belluno, da 
dove si partirà in corriera 
riservata verso Cortina, per 
cenare e pernottare presso 
la casa delle suore orsoli-
ne, dove si terrà anche un 
primo momento serale di 
preghiera.

da cortina
a miSUrina

nella giornata di venerdì 
26 si camminerà in sali-
ta fino al passo Tre croci, 
quindi, nel pomeriggio, si 
raggiungerà Misurina, dove 
è prevista l’accoglienza per 
cena e pernottamento pres-
so l’istituto «Pio Xii», gestito 
dalla diocesi di Parma, con 

un altro momento di medi-
tazione serale.

da miSUrina
a GiralBa

Sabato 27 si camminerà 
lungo gran parte dell’itine-
rario della tappa numero 
16, salendo al rifugio Col 
de Varda e proseguendo 
poi fino al rifugio «Città 
di Carpi», iniziando poi nel 
pomeriggio la lunga discesa 
che porterà in val Marzon, 
fino a raggiungere giralba, 
in val d’Ansiei, per la cena 
e pernottamento presso la 
Casa alpina gestita dalla 
parrocchia di Sacile. nella 

serata è previsto un incon-
tro, coordinato dalla sezione 
Cai (Club alpino italiano) di 
Auronzo.

da GiralBa
ad aUronzo

Domenica 28 si complete-
rà l’itinerario della tappa 16 
del Cammino delle Dolomiti, 
raggiungendo Auronzo, dove 
alle 11 è prevista la parte-
cipazione alla Santa Messa 
della comunità parrocchiale, 
nella chiesa di Villagrande. 
Dopo il pranzo, si rientrerà 
a Belluno in corriera riser-
vata, nel primo pomeriggio. 

La quota di partecipazio-

ne all’intero programma è 
di 130 euro. Le iscrizioni 
resteranno aperte presso l’a-
genzia «Plavis» di Belluno, 
da lunedì 20 giugno fino a 
venerdì 19 agosto 2016, ma 
chiuderanno all’esaurimen-
to dei 50 posti. Alla Plavis ci 
si potrà rivolgere anche per 
ottenere la scheda d’iscri-
zione completa con ulteriori 
dettagli. 

un’occasione per cammi-
nare assieme, per ritrovarsi, 
nella fatica quotidiana, nel 
silenzio, nel ritmo dei pro-
pri passi, nella condivisione 
e nel confronto, per ossige-
nare la propria spiritualità.

Francesco Laveder

Misurina (con il suo panorama sulle Tre Cime) è tappa degli Esci 2016, dal 25 al 28 agosto.

roma 

Giubileo dei diaconi, da tutti i continenti
per «accarezzare la carne di Gesù nei poveri»

il 29 maggio piazza san 
Pietro era gremita di folla 
per un evento particolare, il 
giubileo dei diaconi: erano 
centinaia, in camice e stola, 
alla santa Messa presieduta 
dal papa sul sagrato della 
basilica, mentre i loro fami-
liari riempivano la piazza. 
Provenivano da ogni parte 
del mondo, da tutti i conti-
nenti.

Si sentiva parlare in 
tante lingue e, tuttavia, si 
comprendeva l’intenzione 
comune che animava tutti 
i partecipanti: celebrare il 
giubileo della misericordia 
per essere rinnovati nella 
vita cristiana e nel servizio 
alla Chiesa e al mondo. Si 
respirava un desiderio di 
incontro e di comunione, 
reso visibile nella lunga 
processione che ha condot-
to dall’aula Paolo Vi al sa-
grato della basilica e dalla 
intensa partecipazione alla 
liturgia, durante la quale il 
Papa, nell’omelia, ha trat-
teggiato lo stile di servizio 
del diacono: «il discepolo 
di gesù non può andare su 
una strada diversa da quel-
la del Maestro, ma se vuole 
annunciare deve imitarlo».

Essere «servitori», è que-
sto il significato della pa-
rola «diacono», per il papa 
significa essere disponibili, 
rinunciare a sentirsi padro-
ni del proprio tempo, aprirsi 
alle sorprese di Dio, avere il 
cuore aperto agli altri, an-
che andando al di là dell’a-
genda e degli orari.

il giorno precedente in 
una catechesi rivolta ai 
diaconi, l’arcivescovo di 
Palermo, Lorefice, aveva 
sottolineato come il diaco-
no costituisca nella Chiesa 
il segno sacramentale del 
servizio di Cristo: non vuol 

dire che il servizio competa 
a lui in modo esclusivo, poi-
ché ogni discepolo di gesù 
è chiamato a servire, ma il 
diacono è un richiamo per 
tutti i cristiani a servire 
secondo lo stile di gesù. La 
visita a una della chiese di 
Roma dedicate al diacono e 
martire san Lorenzo, sugge-
rita nell’itinerario del giu-
bileo, offriva una occasione 
preziosa per confrontarsi 
con un esempio di santità 
diaconale dei primi secoli, 
carica di suggestioni anche 
per questo nostro tempo co-
sì complesso, nel quale è più 

visibile la corsa a possedere 
e dominare, che non a ser-
vire sull’esempio di Cristo. 
nell’Angelus seguito alla 
Messa il Papa ha salutato 
i diaconi presenti: «grazie 
della vostra presenza qui, 
ma soprattutto della vostra 
presenza nella Chiesa!».

il passaggio attraverso 
la porta santa, avvenuto 
il giorno prima, era stato 
organizzato per gruppi lin-
guistici: mi sono ritrovato 
insieme ai gruppi di lingua 
inglese, provenienti dagli 
Stati uniti, dal Regno unito 
e dall’Australia. nei diversi 
momenti ho colto con stupo-
re la gioia e la profonda par-
tecipazione di tutti i presen-
ti: sulla tomba dell’apostolo 
Pietro, nella varietà dei lin-
guaggi e delle tradizioni, la 
cattolicità della Chiesa dive-
niva esperienza di famiglia 
e offriva un nuovo incorag-
giamento a percorrere le vie 
del mondo, per una missione 
da svolgere ovunque, perché 
ovunque è possibile, secondo 
l’espressione usata da papa 
Francesco, «incontrare e 
accarezzare la carne del Si-
gnore nei poveri». 

Francesco D’Alfonso

ROMA - La Santa Messa al giubileo dei diaconi.




