
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Prese la ferma decisione  

di mettersi in cammino  

verso Gerusalemme  
Preghiera a casa – XIII domenica del Tempo ordinario 

 

Dal primo libro dei Re (19,16.19-21) 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di 

Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava 

con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò 

addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia 

madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo 

prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo, 

perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio.     

           Parola di Dio 

                                               Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Salmo 15 

Rit: Sei tu, Signore, l’unico mio bene  
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. Rit. 
 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Rit. 
 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Rit. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. Rit. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5,1.13-18)  

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 

schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per 

la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza 

in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate 

almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete 

portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 

desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se 

vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge.  

Parola di Dio   

Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. 

Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole di vita eterna. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)    

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed 

entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 

«Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 



in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 

tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo 

non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 

prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 

annuncia il regno di Dio».  

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

Parola del Signore  

Lode a Te, o Cristo 
 

Riflessione. Per tutti arrivano dei momenti nella vita in cui non è più possibile tergiversare ed è necessario 

decidere. Giungono momenti in cui non puoi tenere i piedi su due staffe e dare un colpo al cerchio e un colpo 

alla botte. Sono momenti in cui non è facile decidersi, momenti in cui i “se” e i “ma” si moltiplicano dentro di 

noi. Anche Gesù ha vissuto questi momenti: il capitolo 9 del vangelo di Luca può essere riletto come il racconto 

della fatica di Gesù a scegliere. Gesù si trova ad un incrocio pericoloso in cui ha di fronte a sé tre possibilità: 

cavalcare l’onda popolare che lo vuole re oppure scendere a compromesso con il potere del tempo oppure 

seguire la propria coscienza e il bene fino alle estreme conseguenze… Dopo essersi confrontato con i suoi amici, 

dopo aver passato lunghi tempi nel silenzio della preghiera e nell'ascolto della Parola di Dio, Gesù, scrive Luca, 

prese la ferma decisione di andare a Gerusalemme, non per lottare con le armi e salire sul trono, nemmeno per 

flirtare con il potere politico e religioso, ma per amare fino alla fine, pronto a dare la vita per i valori in cui 

crede. Per descrivere la decisione di Gesù, Luca utilizza un'espressione molto intrigante. Nel testo greco 

letteralmente si legge: egli indurì il volto, strinse i denti. Un'espressione molto particolare con la quale Luca 

vuole comunicarci la determinazione di Gesù. 
 

Oggi il vangelo raccontandoci la scelta di Gesù, chiama tutti noi a deciderci. Gesù inizia il suo viaggio verso 

Gerusalemme e colpisce che Gesù non voglia fare questo cammino da solo, anzi cerchi compagni di viaggio. 

Proprio il vangelo ci aiuta a tratteggiare l'identità del compagno di viaggio di Gesù. 

Innanzitutto, Gesù cerca compagni che abbiano il volto duro, ma il cuore tenero. Gesù rimprovera duramente 

Giacomo e Giovanni che di fronte al rifiuto dei samaritani vorrebbero rispondere con un fuoco dal cielo. Gesù 

chiede ai suoi discepoli di essere più forti delle ingiustizie ricevute. Gesù chiede soprattutto di non giudicare 

chi non li accoglie e di lasciare a Dio il giudizio, senza la presunzione di conoscere il pensiero di Dio e il cuore 

dell’uomo. Al termine della propria vita, Giovanni XXIII confidò al suo segretario, mons. Capovilla: “Ci hanno 

tirato molti sassi da una parte e dall'altra della strada. Ringraziamo il Signore perché ci ha dato la forza di non 

fermarci a raccoglierli per rilanciarli”. 

Gesù cerca anche compagni di viaggio che parlino con i fatti e non con proclami altisonanti. Al discepolo 

entusiasta che dice “ti seguirò ovunque tu vada”, Gesù ricorda che le belle parole non bastano. All'entusiasmo 

iniziale deve seguire un cammino fatto di impegno quotidiano. Il cammino cristiano è un cammino che richiede 

perseveranza, dietro colui che non ha dove posare il capo. 

Il vangelo ci consegna un terzo tratto del discepolo. Per Gesù è suo compagno di viaggio chi lascia che i morti 

seppelliscano i loro morti e chi non torna indietro a salutare quelli di casa. Si tratta di intendere in modo corretto 

queste espressioni. È discepolo di Gesù chi non rimane inchiodato al passato o alle sue abitudini, chi non vive 

di nostalgie e non fa del “si è sempre fatto così” la regola della sua vita. È discepolo di Gesù chi è libero rispetto 

alle convenzioni famigliari: i legami famigliari sono un dono prezioso, ma quando diventano vincoli che 

opprimono devono essere ridefiniti. 

È discepolo di Gesù chi sa guardare avanti, concentrato sulla terra che c'è ancora da arare, senza rimanere 

seduto ad ammirare i traguardi raggiunti. Il discepolo di Gesù è chi, come il suo maestro, sceglie con 

determinazione, senza rimandare sempre a domani o senza trovare mille scuse.  
 

Seguire Gesù non è facile. Spesso di fronte alle richieste radicali del vangelo noi siamo maestri di mille sì però, 

prima lascia, forse… sono i però e i forse della nostra pigrizia, dei nostri equilibrismi, delle nostre compiacenze... 

Il vangelo ci chiede di scegliere in modo netto e senza compromessi tra bene e male, tra Dio e Mammona, il 

vangelo ci chiede che il nostro parlare sia “sì, sì, no, no”. 
 

Per Gesù non esistono privilegiati, lui chiama e dà a tutti le stesse opportunità, la differenza la fa la passione 

che brucia dentro ciascuno e il coraggio di scegliere senza rinviare.  



La parola che torna più spesso in questa pagina di vangelo è la parola cammino: Gesù si mise in cammino, i 

messaggeri si incamminarono, mentre camminavano… Il cammino del vangelo è arduo; Gesù è estremamente 

esigente, spesso noi non siamo all’altezza della sua Parola, ma come ricorda papa Francesco nell'Evangelii 

Gaudium: “Ciò che conta è restare in cammino. Non ci viene chiesto di essere perfetti, ma piuttosto che siamo 

sempre in cammino, che viviamo il desiderio profondo di progredire nella via del Vangelo, e non ci lasciamo 

cadere le braccia”. 

 

L’articolo della Settimana 
 

Italia, dove avanza il deserto 
di Daniela Fassini in “Avvenire” del 21 giugno 2022 

 

Fa caldo e non piove da mesi. È un’ondata di calore e secca senza precedenti per questa stagione. Ma non è 

solo emergenza siccità in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, lungo cioè, il bacino del Po. La 

desertificazione avanza non solo nel Nord Italia ma in tutto il mondo a causa del riscaldamento globale 

provocato dall’uomo.  

Il bollettino di guerra della Giornata dell’Onu per la lotta alla desertificazione e alla siccità, non lascia ben 

sperare. Sono circa 200 i Paesi al mondo colpiti in qualche misura da questo fenomeno, per 1 miliardo di 

abitanti. Tra gli stati più colpiti ci sono Cina, India, Pakistan e diverse Nazioni di Africa, America Latina, 

Medio-Oriente. Ma anche Stati dell’Europa mediterranea, come Portogallo, Spagna, Grecia, Cipro, Malta e 

Italia. Negli ultimi anni, l’Europa meridionale è diventata fino al 20% più secca. Negli ultimi 25 anni il nostro 

paese è stato colpito da 4 grandi siccità (nel 1997, 2002, 2012, 2017), con danni per oltre 5 miliardi di dollari. 

La siccità di questi giorni, quando l’estate è appena cominciata, nel Nord del Paese minaccia fino a metà della 

produzione agricola. «L’emergenza siccità e la scarsità di acqua – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale 

di Legambiente – sono due problemi con i quali dovremo convivere. Per questo prima di tutto serve rivedere 

gli usi e i consumi, puntando ad una diminuzione di prelievi ed un efficientamento degli usi. Una siccità 

prolungata comporta danni diretti derivanti dalla perdita di disponibilità di acqua per usi civili, agricoli e 

industriali ma anche perdita di biodiversità, minori rese delle colture agrarie e degli allevamenti zootecnici, e 

perdita di equilibrio degli ecosistemi naturali». 

Secondo l’Anbi, l’associazione italiana dei Consorzi di bacino, il 

70% della superficie della Sicilia presenta un grado medio-alto di 

rischio desertificazione. Seguono Molise (58%), Puglia (57%), 

Basilicata (55%). 

Nel Nord Italia, secondo Cia-Agricoltori italiani, questa estate è a 

rischio fino al 50% della produzione, con danni che potrebbero 

arrivare a 1 miliardo di euro. Anbi e Confeuro ribadiscono come 

sia necessario costruire nuovi invasi (ora si raccoglie solo l’11% 

dell’acqua piovana) e Confagri ricorda che il 40% dell’acqua 

immessa negli acquedotti va dispersa per falle nelle tubazioni. 

La prolungata siccità di quest’anno ha provocato e sta 

provocando danni alla biodiversità, sottolinea il Wwf, soprattutto 

a tutti quegli organismi legati alle acque interne: il 

prosciugamento di molte piccole e grandi zone umide, tra marzo 

e maggio, ha impedito o ridotto drasticamente la riproduzione di 

molte specie di anfibi, alcune delle quali in uno stato di 

conservazione già critico. 

Ci sono state morie di pesci in tratti fluviali e zone umide rimaste 

completamente a secco; inoltre l’asciutta di molti ecosistemi sta 

mettendo ancora di più in crisi molte specie autoctone favorendo 

l’ulteriore diffusione di specie esotiche. La siccità sta causando un 

groviglio di problemi economici e ambientali che si complicano, 

inesorabilmente, l’uno con l’altro.  

Lunedì 27 giugno 

Incontro coordinatori catechesi, 

oratorio ore 21:00 
 

Martedì 28 giugno 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro animatori pastorale 

giovanile, canonica ore 21:00 
 

Mercoledì 29 giugno 

Preghiera sulle letture della domenica,  

ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 30 giugno 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Tombola in oratorio, ore 21:00 
 

Domenica 3 luglio 

Pranzo GRG in oratorio, ore 12:30 

Per prenotazioni: Claudia, Sotero e Franco 
 

Martedì 5 luglio 

Incontro per organizzare le feste di 

agosto e dell’8 settembre, oratorio ore 21 



La portata del Po è ai minimi storici, si vede ad occhio nudo e con le misurazioni della portata. A 

Pontelagoscuro, nei pressi di Ferrara, è arrivato a 180 metri cubi al secondo, come un fiumiciattolo. Questo fa 

sì che il temutissimo cuneo salino avanzi: meno acqua c’è nella parte finale del fiume, più il mare si fa 

aggressivo e risale rendendo di fatto inutilizzabile l’acqua del fiume per l’irrigazione perché è salata, ma 

creando anche molti altri problemi per l’ecosistema. Il mare è arrivato a 21 chilometri dalla foce e potrebbe 

avanzare ulteriormente. 

L’irrigazione, intanto, continua grazie al prelievo dai laghi del nord. Anche se questi, a loro volta, si stanno 

prosciugando a tempi record: il lago Maggiore, tanto per fare un esempio, in soli tre giorni ha perso un metro. 

La situazione più seria, in questo momento, riguarda il Piemonte e la Val d’Aosta. In Piemonte sono 170 i 

comuni con ordinanze adottate o in corso di adozione sull’uso consapevole dell’acqua potabile, cioè finalizzato 

agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno 

dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura. «Al momento la situazione è sotto controllo per 

quanto riguarda gli usi civili dell’acqua potabile – sottolinea il governatore del Piemonte – ma abbiamo uno 

stato di emergenza molto grave per l’agricoltura». 

 

Parola da vedere … 
Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio (Lc. 9,62): seguire Gesù che va a 

Gerusalemme con determinazione e fermezza, non è affatto semplice. Per tutti vengono momenti in cui la 

paura e la nostalgia prendono il sopravvento, momenti in cui la tentazione di volgersi indietro e tornare sulle 

proprie scelte è molto forte. In questi tentennamenti siamo però in buona compagnia. Il quadro Domine, quo 

vadis? (Signore, dove vai?) di Annibale Carracci, realizzato nel 1595 e conservato alla National Gallery di Londra, 

descrive un momento di crisi e di ripensamento da parte di Pietro. 

Secondo una leggenda non confermata, narrata negli Acta Petri (Gli Atti di Pietro, un racconto apocrifo sulla 

vita di san Pietro, redatto nel II secolo), il primo degli apostoli, mentre sta fuggendo lungo la via Appia per 

sottrarsi alla persecuzione dei cristiani da parte di Nerone, incontra sulla strada Gesù che sta dirigendosi in 

direzione opposta verso Roma. Pietro, sorpreso e sgomento, gli chiede: “Domine, quo vadis?”, “Signore, dove 

vai?”. E Gesù risponde: “Venio Romam iterum crucifigi” (“Vengo a Roma, per farmi crocifiggere una seconda 

volta”). Non a caso Cristo è raffigurato da Carracci mentre porta sulle spalle una croce e indica Roma come sua 

meta. Parole, quelle di Gesù, che potremmo ritradurre così: “Se tu ti volgi indietro e abbandoni l’aratro a cui 

avevi messo mano, tocca a me andare e terminare il tuo lavoro”. Sempre secondo la leggenda, a queste parole 

Pietro comprende il messaggio del Signore, torna a Roma e 

donerà la sua vita per il vangelo. 

Al di là della leggenda, che non ha alcun fondamento storico, 

il racconto degli Acta Petri e il quadro di Carracci ci mettono di 

fronte ai nostri tentennamenti e alle nostre nostalgie. Seguire il 

vangelo con radicalità, soprattutto nei momenti in cui ci 

vengono chieste scelte difficili e impegnative, è estremamente 

complicato: la tentazione di voltarsi indietro e abbandonare 

l’aratro è molto forte! È stato così per Pietro che rinnega e per 

gli altri apostoli che abbandonano Gesù nel momento della 

passione, è così anche per ciascuno di noi in tanti momenti 

della nostra vita. 

Ogni giorno Gesù ci invita a seguirlo con determinazione sulla 

via verso Gerusalemme, la via dell’amore fino alla fine. In 

questo cammino non dobbiamo però temere! Anche quando ci 

volgeremo indietro e lasceremo l’aratro, Gesù non farà 

scendere un fuoco dal cielo per punirci e consumarci (Lc. 9, 55), 

lui è il Maestro il cui volto è indurito nella misericordia e nel 

perdono. Lui non ci chiede di essere perfetti, lui ci chiede solo 

di ritornare sui nostri passi e riprendere a seguirlo con fiducia 

sulle vie del vangelo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atti_di_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Appia_Antica
https://it.wikipedia.org/wiki/Persecuzione_dei_cristiani_nell%27Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Nerone

