“Andate, vi mando come agnelli in mezzo a lupi”
Dal Vangelo secondo Luca (10,1-12.17-20)
In quel tempo, 1il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva
loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua
messe! 3 Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; 4non
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare
nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, prima dite:
“Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della pace, la vostra
pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi
lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa
all’altra. 8Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate
quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati che vi si trovano, e dite
loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. 10Ma quando entrerete in una
città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 11“Anche
la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”.
12
Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno
duramente di quella città». 17I settantadue tornarono pieni di gioia,
dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo
nome». 18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come
una folgore. 19Ecco, io vi ho dato il
potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e sopra tutta la potenza del
nemico: nulla potrà danneggiarvi.
20
Non rallegratevi però perché i
demòni si sottomettono a voi;
rallegratevi piuttosto perché i vostri
nomi sono scritti nei cieli».

Lo straniero nella Bibbia (27)
«Tutti questi avevano sposato donne straniere e
rimandarono le donne insieme con i figli»
Esdra 10, 44

Il rispetto e l’amore per lo straniero non è un percorso
regolare; nei momenti di incertezza, di paura, di
smarrimento della propria identità, si possono compiere
passi indietro,(lo sperimentiamo anche oggi!) come il
popolo di Israele al ritorno dall’esilio di Babilonia. Si
tratta, per gli ebrei, di ricominciare la vita nella propria terra insieme ad
altri popoli che da tempo ne hanno preso dimora. La chiusura e
l’avversione verso gli stranieri presenti nel territorio,che gli israeliti
manifestano anche con divieti e regole rigide, è causata dalla
preoccupazione di mantenere intatta l’identità del popolo.
=============================

NON TRASCURIAMO L’ETERNITÀ (la parola del Papa)
Il Papa ha detto che il tema “Eternità, altro volto della vita” è il nucleo
essenziale della fede cristiana, di una realtà strettamente connessa con la
professione di fede (“Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà”). Eppure la riflessione sulla vita eterna e sulla resurrezione nella
catechesi e nella celebrazione, non trova lo spazio che merita. Si ha talvolta
l’impressione che questo tema sia volutamente dimenticato perché lontano,
estraneo alla vita quotidiana e alla sensibilità contemporanea.
Non c’è molto da meravigliarsi: uno dei fenomeni che segna la cultura
attuale è proprio la chiusura degli orizzonti trascendenti, il ripiegamento su
se stessi, l’attaccamento al presente, dimenticando le dimensioni del passato
e del futuro. Il futuro oltre la morte appare ancora più lontano, indecifrabile
e del tutto inesistente. Ma la poca attenzione al tema dell’eternità, alla
presenza cristiana che ne annuncia la resurrezione e la vita eterna in Dio e
con Dio, dipende anche da un tipo di linguaggio che rischia di far percepire
l’eternità come monotona, noiosa, triste o del tutto insignificante per il
presente. Il Padri della Chiesa offrono una ben diversa visione dell’eternità.
La vita eterna è da loro concepita come una condizione dinamica e vivace.
Il desiderio umano di vita e di felicità continuamente cresce e si rinnova
passando da uno stadio all’altro senza mai trovare fine e compimento.
Questa riflessione deve aiutarci a riproporre il cuore della nostra fede, la
speranza che ci anima e che da forza alla testimonianza cristiana nel mondo:
la bellezza dell’eternità.
(TOSCANA OGGI - Lib. tratto - Andrea Drigani)

I luoghi della fede
Piaggia: cappella della Madonna
Si trova sulla strada di Collelungo, nella fattoria di Piaggia,
unita alla casa colonica che porta tale nome. La cappella era
detta anche Madonna del Castellare e romitorio di
Collelungo. La facciata, con il portale e la caratteristica
finestra a campana in pietra, ci dice che la cappella è stata
ricostruita nel Seicento. Ha il campanile a vela e due
campane. Doveva esserci un edificio precedente, perché è
rammentata alla fine del Duecento ed era dedicata a Santo
Stefano.

STORIE CRISTIANE: Ciò che Dio vuole è per il meglio
Un re del tempo antico aveva un ministro molto saggio che, qualunque cosa
accadesse, sentenziava:" Ciò che Dio vuole è per il meglio!" Questa esclamazione
non sempre riscuoteva l'approvazione del re che non aveva la stessa fede in Dio
del suo saggio ministro. Una volta il re rimase ferito in battaglia e il ministro
sentenziò, come sempre: " Ciò che Dio vuole è per il meglio!"
……………………………….
Questa volta il re andò su tutte le furie: E così fece imprigionare il ministro che
accettò senza batter ciglio quell'ingiusta punizione con la solita esclamazione: "Ciò
che Dio vuole è per il meglio!".
……………………………………………..
Vinta la guerra il re tornò al suo passatempo preferito; durante una battuta di
caccia, mentre cavalcava nella foresta, lontano dal suo seguito, il re fu
improvvisamente circondato da una banda di briganti, adoratori della dea Kalì, alla
quale essi solevano offrire ogni anno un sacrificio umano. il re fu incatenato e
portato nel tempio. Ma la vittima sacrificale deve essere fisicamente perfetta, perciò
quando il sacerdote di Kalì si accorse della ferita del re, decretò che questi non era
sacrificabile e lo lasciò tornare libero al suo palazzo: quella ferita gli aveva salvato
la
vita!
Il re si rese conto che il ministro aveva avuto ragione e lo fece immediatamente
liberare e reintegrare nella sua carica. Quando il ministro fu alla sua presenza, il re
gli raccontò l'accaduto e aggiunse:" La mia ferita è stata davvero per il meglio, ma
che cosa ne hai guadagnato tu, che sei rimasto rinchiuso in prigione?". Il ministro
rispose: "Maestà, se non fossi stato in prigione, sarei stato accanto a voi nella
foresta; i banditi avrebbero catturato anche me e, dal momento che il mio corpo è
intatto, avrebbero sacrificato me al vostro posto". Il re ammirò la saggezza del suo
ministro e da allora lo tenne nella più alta considerazione.

