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(...) Gesù disse ai suoi dicepoli:« Sono ve-

nuto a portare il fuoco sulla terra; e come 

vorrei che fosse già acceso! [...] Pensate 

che io sia venuto a portare la pace sulla 

terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora 

innanzi in una casa di cinque persone si 

divideranno tre contro due e due contro 

tre (...).  
 

V 
angelo dramma�co, duro e penso-

so. E bellissimo. Tes� scri� so�o il 

fuoco della prima violenta persecuzione 

contro i cris�ani, quando i discepoli di 

Gesù si trovano di colpo scomunica� 

dall'is�tuzione giudaica e, come tali, passi-

bili di prigione e morte. Un colpo terribile 

per le prime comunità di Pales�na, dove 

erano tu� ebrei, dove le famiglie comin-

ciano a spaccarsi a�orno al fuoco e alla 

spada, allo scandalo della croce di Cristo. 

Sono venuto a ge�are fuoco sulla terra. Il 

fuoco è simbolo al�ssimo, in cui si riassu-

mono tu� gli altri simboli di Dio, è la pri-

ma memoria nel racconto dell'Esodo della 

sua presenza: fiamma che arde e non con-

suma al Sinai; bruciore del cuore come per 

i discepoli di Emmaus; fuoco ardente den-

tro le ossa per il profeta Geremia; lingue 

di fuoco a Pentecoste; sigillo finale del 

Can�co dei Can�ci: le sue vampe sono 

vampe di fuoco, una scheggia di Dio infuo-

cata è l'amore. 

Sono venuto a ge�are Dio, il volto vero di 

Dio sulla terra. Con l'alta temperatura 

morale in cui avvengono le vere rivoluzio-

ni.  

Pensate che io sia venuto a portare la pa-

ce? No, vi dico, ma divisione. La pace non 

è neutralità, mediocrità, equilibrio tra 

bene e male. “Credere è entrare in con-

fli�o” (David Turoldo). Forse il punto più 

difficile e profondo della promessa mes-

sianica di pace: essa non verrà come pie-

nezza improvvisa, ma come lo�a e con-

quista, terreno di confli�o, sarà scri�a 

infa� con l'alfabeto delle ferite inciso su 

di una carne innocente, un tenero agnel-

lo crocifisso. 

Gesù per primo è stato con tu�a la sua 

vita segno di contraddizione, “per la ca-

duta e la risurrezione di mol�” (Lc 2,34). 

Conosceva, come i profe� an�chi, la mi-

steriosa bea�tudine degli oppositori, di 

chi si oppone a tu�o ciò che fa male alla 

storia e ai figli di Dio. La sua predicazione 

non me�eva in pace la coscienza di nes-

suno, la scuoteva dalle false paci appa-

ren�, frantumate da un modo più vero di 

intendere la vita. 

La scelta di chi perdona, di chi non si 

a�acca al denaro, di chi non vuole domi-

nare ma servire, di chi non vuole vendi-

carsi, di chi apre le braccia e la casa, di-

venta precisamente, inevitabilmente, 

divisione, guerra, urto con chi pensa a 

vendicarsi, a salire e dominare, con chi 

pensa che vita vera sia solo quella di colui 

che vince. 

Come Gesù, così anche noi siamo invia� a 

usare la nostra intelligenza non per vene-

rare il tepore della cenere, ma per custo-

dire il bruciore del fuoco (G. Mahler), 

siamo una manciata, un pugno di calore e 

di luce ge�a� in faccia alla terra, non per 

abbagliare, ma per illuminare e riscaldare 

quella porzione di mondo che è affidata 

alle nostre cure.                 P. Ermes Ronchi 
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Chiama� a custodire il bruciore del fuoco 



DOMENICA 14 AGOSTO   verde  
� XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
Signore, vieni presto in mio aiuto 

Ore 10,30: S.Messa  

Messa vespertina della Solennità del giorno seguente: 
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 15 AGOSTO       bianco 

� ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Solennità  
Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56           
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra 

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità 

Ore 17,00: S.Messa (a Cerete Alto per festa patronale) 
Ore 20,00: S.Messa (a Onore per festa patronale) 
Ore 20,30: S.Messa per Giannina Fantoni 

MARTEDÌ 16 AGOSTO               verde 
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
Il Signore farà giustizia al suo popolo 

Ore 8,30: S.Messa per Bianco Italo e Evelina  

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO   verde 

Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla 

Ore 17,30: S.Messa per gli ospiti e gestori defunti dell'Hotel Libia 

Ore 20,30: Consiglio dell’oratorio (oratorio) 

GIOVEDÌ 18 AGOSTO                bianco 

Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 

Ore 20,00: S.Messa al cimitero per Annelie, Rita e Zaccaria Filisetti 

VENERDÌ 19 AGOSTO    verde 

Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

Ore 16,00: redazione parrocchiale di Tessere (oratorio) 

Ore 17,30: S.Messa  

SABATO 20 AGOSTO    bianco 

S. Bernardo – memoria 
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 

La gloria del Signore abiti la nostra terra 

Messa vespertina della domenica: 
Ore 16,45: S.Messa in Poerza  

Ore 18,00: S.Messa per Andrea Scandella (vivi e defunti) 

DOMENICA 21 AGOSTO   verde 

� XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore 

Ore 10,30: S.Messa  

Messa vespertina della Solennità del giorno seguente: 
Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 


