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La “lettera” di Gesù alla comunità: più qualità,
nella fede, più scelte radicali e meno nostalgia

Continuiamo e concludiamo 
la pubblicazione della ‘lette-
ra’ di Gesù alla comunità par-
rocchiale proposta dal vicario 
don Fabio Sgaria lo scorso 10 
settembre all’adorazione eu-
caristica per l’inizio dell’anno 
pastorale.

Preferisci la qualità alla 
quantità

Il regno dei cieli è simile a 
un granello di senape, che un 
uomo prese e seminò nel suo 
campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cre-
sciuto, è più grande delle altre 
piante dell’orto e diventa un 
albero, tanto che gli uccelli del 
cielo vengono a fare il nido fra 
i suoi rami …  - Mt 13, 31-32.

Il regno dei cieli è simile al 
lievito, che una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, 
fi nché non fu tutta lievitata… - 
Mt 13, 33.

Abbandona la logica dei nu-
meri, la logica della quantità 
perché tale logica ti porterebbe 
a valutazioni e decisioni non 
sempre evangeliche…

Nel tuo programmare, nel 
tuo pensarti non scegliere sem-
pre la cosa più facile ma punta 
sempre su ciò che davvero edi-
fi ca lo spirito.

Non scommettere sempre sui 
numeri per valutare la riuscita 
o meno delle proposte che fai 
ma scommetti e impegnati per-
ché le persone possano aprirsi 
alla grazia di Dio. Cerca di far 
bene ogni cosa, non parlo di 
una bellezza ricca e sfacciata 
ma di un’armonia semplice ed 
effi  cace. Sei piccola cosa, sei lie-
vito e il lievito non disdegna di 
mischiarsi con la farina proprio 
per farla fermentare… Guar-
dati intorno e collabora con 
tutti coloro che lavorano per il 

bene comune e per la solida-
rietà senza la preoccupazione 
di avere una certa “supremazia”, 
e di essere continuamente cita-
ta ma abbi in te la passione di 
far fermentare nei cuori il dono 
di sé e il desiderio di rendere 
il mondo più bello e dignitoso 
per tutti. Sei granello di senape: 
non fi darti soltanto delle tue 
forze, delle tue capacità ma fi -
dati soprattutto della mia Paro-
la e della mia azione silenziosa 
nel profondo di ogni uomo… 
per diventare davvero grande! 

Vivi  scelte radicali
Il regno dei cieli è simile a un 

tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi 
va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo.

Il regno dei cieli è simile anche 
a un mercante che va in cerca 
di perle preziose; trovata una 
perla di grande valore, va, vende 

tutti i suoi averi e la compra. – 
Mt 13, 44-46.

Custodisci la Parola, i sa-
cramenti, la preghiera come 
la perla preziosa della tua vita! 
Non confondere l’essere cristia-
no con un vago sentimento di 
simpatia per gli uomini. La vita 
cristiana è una cosa seria! In 
ogni tuo gesto risplenda la luce 
del Vangelo. Non accontentarti 
della Messa della domenica ma 
trova momenti e occasioni  per 
nutrire la tua fi ducia in me, per 
accrescere in te l’intelligenza 
della fede così da saper rispon-
dere a chiunque ti domandi ra-
gioni della speranza che è in te.

Difendi il tempo del tuo dia-
logo quotidiano con me; solo 
così anche la tua azione e la tua 
attenzione ai poveri e agli ulti-
mi sarà fondata su basi solide  e 
non avrà paura dell’abitudine, 
della stanchezza e della pigri-
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zia…
Non aff ogare nella nostal-

gia
Ancora, il regno dei cieli è

simile a una rete gettata nel
mare, che raccoglie ogni genere
di pesci. Quando è piena, i pe-
scatori la tirano a riva, si met-
tono a sedere, raccolgono i pesci
buoni nei canestri e buttano via
i cattivi. - Mt 13, 47-48

Abbi il coraggio di pensare e
di percorrere vie nuove… i tuoi 
piedi sappiano battere sentie-
ri inesplorati, non per il gusto
della novità e del sensazionale
ma per intercettare veramente
la vita degli uomini di oggi, i
luoghi della loro esistenza…

Non avere timore ad abban-
donare ciò che, ormai, non
serve più perché è stato utile
un tempo ma oggi non più e
domandati sempre se le vie che
hai scelto solo le migliori…

Non vivere solo di ricordi ma
custodiscili nel cuore. Invece
conserva sempre nel tuo agi-
re quella passione che ha reso
belli i tempi di una volta perché
possa rendere altrettanto entu-
siasta e bello il tempo in cui ora
sei chiamato a vivere la fede,
a sperare, a faticare, a gioire, a
costruire la Chiesa… Niente va
buttato via del cammino del-
la vita perché tutto ci insegna
qualcosa e ti può condurre a
scoprire l’infi nita bellezza del
mio volto… Non dimenticarti
mai che io sono con te tutti i
giorni, dentro tutti i tuoi passi,
anche dentro le tue sconfi tte, e
gli scoraggiamenti che avrai e ti
custodisco come la pupilla dei
miei occhi…

(2 - fi ne)

Ripresa la processione eucaristica
della terza domenica del mese 

La scorsa domenica 20 settembre sulla scorta di quanto era 
avvenuto abitualmente fi no allo scoppio della pandemia da 
Coronavirus, è ripreso lo svolgimento della processione euca-
ristica in occasione della messa delle 10,30, celebrata la terza 
domenica di ogni mese, che come sempre è stata vissuta con 
molta partecipazione dai fedeli.                                                   P.Col.

Era stata sospesa per la pandemia 

La ripresa della processione eucaristica


