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“Lasciati educare dalla Parola di Dio” (d.Enzo)

22 luglio 2018 – XVI Domenica del Tempo Ordinario

PRIMA LETTURA (Ger 23,1-6)
Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra

di esse pastori.

Dal libro del profeta Geremìa

Dice il Signore:
«Guai  ai  pastori  che fanno perire e  disperdono il
gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore.
Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori
che devono pascere il mio popolo: Voi avete disper-
so le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne
siete preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità
delle vostre opere. Oracolo del Signore.
Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tut-
te le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare
ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheran-
no. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno
pascolare,  così  che  non  dovranno  più  temere  né
sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oraco-
lo del Signore.
Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –
nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto,
che regnerà da vero re e sarà saggio
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato
e Israele vivrà tranquillo,
e lo chiameranno con questo nome:
Signore-nostra-giustizia».

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)

Rit:  Il  Signore  è  il  mio  pastore:  non  manco  di

nulla.

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.

Mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

SECONDA LETTURA (Ef 2,13-18) 
Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una
cosa sola.

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo agli Efe-
sìni

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo era-
vate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue
di Cristo.
Egli infatti è la nostra pace,
colui che di due ha fatto una cosa sola,
abbattendo il muro di separazione che li divideva,
cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne.
Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e
di decreti,
per  creare  in  se  stesso,  dei  due,  un  solo  uomo
nuovo,
facendo la pace,
e per  riconciliare  tutti  e  due con Dio  in  un  solo
corpo,
per mezzo della croce,
eliminando in se stesso l’inimicizia.
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate
lontani,
e pace a coloro che erano vicini.
Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni
e gli altri,
al Padre in un solo Spirito.

VANGELO (Mc 6,30-34) 
Erano come pecore che non hanno pastore. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel  tempo,  gli  apostoli  si  riunirono  attorno a
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto
e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro:
«Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e
riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che an-
davano e venivano e non avevano neanche il tempo
di mangiare.
Allora andarono con la barca verso un luogo deser-
to, in disparte. Molti però li videro partire e capi-
rono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li
precedettero.



Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe
compassione di loro, perché erano come pecore che
non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte
cose.

La riflessione della CdG

Gli  apostoli  avevano  rivolto  l'attenzione  su  Gesù;
tutta la loro esistenza era polarizzata su di lui. Noi
invece  ci  ricordiamo  del  Signore  soltanto  in
particolari  momenti,  così  la  nostra  vita  corre  il
pericolo di essere dispersiva, perché non orientata
verso di lui.
Gesù  ci  invita  a  soffermarci  ad  approfondire  le
motivazioni della nostra fede, per riscoprire i valori
che favoriscono la libertà di  giudizio  e di  amore,
radice della serenità.
Poiché  spesso  siamo  traditi  dall’opportunismo  e
dall’emotività,  è  quanto  mai  necessario  ritrovare
noi stessi nel silenzio.
Il silenzio ha senso solo se ricco della presenza del
Signore.
Gesù,  che  talvolta  non  ha  neppure  il  tempo  di
mangiare,  vuole  condividere  in  pieno  la  vita  dei
poveri, coloro ai quali è promesso il regno dei cieli.
Similmente Paolo afferma di gioire con chi gioisce,
di piangere con chi piange (cf. Rm 12, 15): questo
deve essere anche il nostro desiderio.
Gesù condivide in tutto la condizione dell’uomo e,
con l’eucaristia, entra nella vita di tutti gli uomini.
Quando condividiamo l’esistenza dei nostri fratelli?
È una condivisione piena o presenta delle riserve?
L’incarnazione di Gesù - in tutto simile a noi tranne
che nel peccato (cf. Eb 4, 15) - è la prova più vera
del suo amore per noi fatto anche di condivisione.
Potessimo  noi  metterci  sulla  strada  di  tutti  gli
uomini,  incrociando  la  loro  vita  di  miseria  e  di
sofferenza, come il buon Samaritano (cf. Lc 10, 25-
37)!
Questo  nostro  mondo  sconvolto  dalla  violenza  e
dall’ingiustizia  e  pieno  di  disperazioni  ha  bisogno
del vero profeta che è Gesù, ha bisogno di ognuno
di  noi,  per  rinnovare il  mistero dell’incarnazione-
condivisione.
I  privilegi  e  il  favoritismo  sono  mali  che  non
possiamo accettare, perché ci allontanano da Gesù
e  dai  fratelli.  Il  nostro  privilegio  sarà  quello  di
essere senza privilegi e senza ambizioni per sentirci
come Gesù, il grande amico degli ultimi.

Preghiera
Sono l’eterno incontentabile.
Gesù, prendimi come sono, cambiami tu e fammi
amare anche questo silenzio e questi  momenti  di
solitudine,  in cui  sento forte  il  mio nulla,  la mia

inutilità e, a volte, il peso dei miei passati peccati.
Sento forte il senso della precarietà, ma mi consola
il  fatto  che  tu,  Signore,  vivi  perennemente
nell’eucaristia  come  l’eterno  precario  e  nel  più
totale nascondimento.
Gesù, non stancarti di aiutarmi.
Mi  accorgo  sempre  più  di  essere  terribilmente
legato a questa vita che per altro non mi dà nulla o
pochissime soddisfazioni. Gesù, rendimi libero; solo
tu puoi compiere questo miracolo.  

(don Enzo Boschetti)

Abbiamo bisogno di trovare Dio, 

ed Egli non può essere trovato 

nel rumore e nella irrequietezza. 

Dio è amico del silenzio. 

Guarda come la natura – gli alberi, 

i fiori, l’erba – crescono in silenzio;

guarda le stelle, la luna e il sole,

come si muovono in silenzio...

Abbiamo bisogno di silenzio per

essere in grado di toccare le anime.

Santa Teresa di Calcutta    

Iniziative CdG

Ogni lunedì e ogni giovedì

  ore 12: Celebrazione eucaristica

presso la Cappella della Resurrezione - Via Lomonaco 43 - Pavia

I fogli della Preghiera CdG li puoi trovare anche sul sito della Comunità all'indirizzo: www.cdg.it
nella sezione: spiritualità\Foglietti settimanali per la preghiera CdG
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