
Le persone infelici le riconosci subito: 
sono quelle che amano parlare male degli altri 

Ce ne rendiamo conto. Per molte 
persone, soprattutto giovani, la reli-
gione è illogica, poco credibile, 
persino assurda. Nei funerali civili 
si saluta per l’ultima volta il cada-
vere e si riconosce all’individuo il 
percorso della vita, unica e termi-
nata. Si viene dal nulla e si ritorna 
al nulla: polvere e cenere che il vento disper-
de.  
Questo è evidente alla percezione dei nostri 
sensi e al metodo scientifico.  
Nonostante la convivenza con Gesù Cristo e 
le sue chiare parole sulla vita dopo la morte e 
sulla sua risurrezione, pure gli Apostoli sono 
«sconvolti e pieni di paura» vedendo colui 
che deve spiegare di non essere un fantasma, 
e lo dimostra mangiando con loro. Gesù è 

costretto ad «aprire le loro menti», 
citando le Scritture e investendoli 
di una responsabilità. Ora che si 
trovano, pur per un breve tempo, 
nell’evidenza della fede, divente-
ranno i suoi testimoni.  
Non dimentichiamo mai che il cri-
stianesimo si fonda sull’annuncio 

dei testimoni. Sono le esperienze di fede, 
personali e collettive, a diventare prove delle 
realtà soprannaturali, dell’esistenza dell’ani-
ma, della grazia divina presente in ciascuno 
di noi. È l’incontro interiore con il Cristo e la 
sua Parola a incidere nella nostra vita e a mo-
strare l’efficacia dei suoi sacramenti. È la 
costante ricerca di fedeltà a lui nella realtà 
quotidiana a renderci cristiani credibili e co-
struttori del Regno di Dio.  

Testimoni delle fede 
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Camminare nella legge del Signore con la libertà dei Figli di Dio 
 

La rigidità non ha nulla a che vedere con la legge del Signore, ma ha a che fare con «qualcosa di na-
scosto, una doppia vita» che rende schiavi e fa dimenticare che stare dalla parte di Dio significa vivere 
«la libertà, la mitezza, la bontà, il perdono». Sono proprio questi gli atteggiamenti del cristiano — che 
non deve far finta di essere buono per mascherare «la malattia» della rigidità. 
C’è un salmo in cui preghiamo così: “beato chi cammina nella legge del Signore”» e dicendo questo 
chiediamo la grazia di camminare nella legge del Signore, perché non è facile camminare nella legge 
del Signore». 
Il brano di Luca (13, 10-17) — ci insegna questa difficoltà di camminare nella legge del Signore e ci 
segnala che è una grazia che dobbiamo chiedere. In questo passo del Vangelo due parole forti sulla 
donna: “liberata” e “prigioniera”. Luca scrive infatti che «il diavolo l’aveva imprigionata con la malat-
tia per ben diciotto anni e Gesù la libera. Ma lo fa il sabato e la legge dice chiaramente che il sabato 
non si lavora.  
La guarigione operata da Gesù suscita lo sdegno del capo della Sinagoga che «sente il dovere di rim-
proverare la donna e dice: “venite a far guarire gli altri giorni ma non il sabato che non si può lavora-
re!”». A queste parole però «Gesù risponde con forza: “Tu sei un ipocrita! Ad esempio, cosa fai con il 
tuo bue, con il tuo asino? Lo sleghi per dargli da bere, da mangiare? E a questa no?”. 
La parola “ipocrita” Gesù la ripete tante volte ai rigidi, a quelli che hanno un atteggiamento di rigidità 
nel compiere la legge, che non hanno la libertà del figlio: sentono che la legge si deve fare così e sono 
schiavi della legge. Ma la legge non è stata fatta per farci schiavi, ma per farci liberi, per farci figli. E 
san Paolo ha predicato tanto su questo; e Gesù, con poche prediche, ma tanti fatti, ci ha fatto capire 
questa realtà. 
«Ipocriti» è una parola che tante volte Gesù ripete alla gente rigida, perché dietro la rigidità c’è un’al-
tra cosa, sempre. Per questa ragione Gesù dice “ipocriti!”: dietro la rigidità c’è qualcosa di nascosto 
nella vita di una persona. Infatti «la rigidità non è un dono di Dio; la mitezza sì; la bontà sì; la benevo-
lenza sì; il perdono sì; ma la rigidità no! 
Dunque dietro la rigidità c’è sempre qualcosa di nascosto, in tanti casi una doppia vita. Ma c’è anche 
qualcosa di malattia: quanto soffrono i rigidi e quando sono sinceri, e si accorgono di questo, soffrono 
perché non riescono ad avere la libertà dei figli di Dio; non sanno come si cammina nella legge del 
Signore e non sono beati. E soffrono tanto. Così se anche sembrano buoni, perché seguono la legge, 
dietro c’è qualcosa che non li fa buoni: o sono cattivi, ipocriti o sono malati. Comunque soffrono. 
Pensiamo alla storia dei due figli della parabola del figlio prodigo raccontata sempre da Luca nel suo 
Vangelo (15, 11-32). Il figlio maggiore era buono, tanto che tutti i vicini, tutti gli amici del padre dice-
vano: Che buono questo figlio, fa sempre quello che il padre dice!. Ma poi nei loro commenti aggiun-
gevano: «Povero padre con il secondo figlio che è stata una calamità, se ne è andato con i soldi e porta 
una vita sporca, una vita da peccatore!». 
Alla fine, però, la storia si rovescia e quel peccatore, che se ne è andato, si accorge di aver fatto male e 
torna e chiede perdono e il padre fa festa. Il figlio «buono», invece, è lì e fa vedere cosa c’è dietro alla 
propria bontà. Ossia, la superbia di credersi giusto: “A questo tu gli fai festa, che è un tale e quale, e a 
me, che sono tanto buono, che ti ho servito sempre, non mi fai festa?”». 
Ecco l’atteggiamento dell’ipocrita: dietro il fare il bene, c’è superbia. Il figlio prodigo, da parte sua, 
«sapeva che aveva un padre e nel momento più buio della sua vita è andato dal padre. Il figlio maggio-
re, invece, del padre capiva soltanto che era il padrone, ma mai lo aveva sentito come padre: era un 
rigido, camminava nella legge con rigidità. Ancora: il figlio prodigo ha lasciato la legge da parte, se ne 
è andato senza la legge, contro la legge, ma a un certo punto ha pensato al padre ed è tornato e ha avu-
to il perdono. 
Non è facile camminare nella legge del Signore senza cadere nella rigidità, ma i rigidi soffrono tanto. 
A tal punto che anche il capo della Sinagoga, di cui parla Luca nel Vangelo, alla fine si è vergognato 
perché Gesù lo ha fatto ragionare» dicendogli: «Ma questo non lo fai tu con il tuo asino?». Invece la 
folla intera, si legge ancora nel brano evangelico, esultava per tutte le meraviglie compiute da Gesù. 
Papa Francesco ci chiede di pregare «per i nostri fratelli e le nostre sorelle che credono che camminare 
nella legge del Signore è diventare rigidi: il Signore faccia sentire loro che lui è padre e che a lui piace 
la misericordia, la tenerezza, la bontà, la mitezza, l’umiltà». E «a tutti ci insegni a camminare nella 
legge del Signore con questi atteggiamenti». 
    



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 17 
S. Aniceto 

18.00 Anna Peron, Angelo Bertoncello, Carollo Beniamino; Padovan Battista, def. Fam. Dal Maso e Silvestri; Dal Santo Pie-
tro; Carretta Angelina  Baggio,  e Brazzale Pietro; Covolo Angelo e Rosy Griggio Primo ; Brazzale Antonio Rosa e Pier-
giorgio; Bonaguro Fidelio (ann.); Festa Marilena (ann.), Antonio, Regina, Marangon Francesco, Ballardin Bortola;  

Disponibile per le confessioni  
dalle 16.00 alle 17.00 

Domenica 18 
S. Galdino 

7.30 
 

10.00 
 
 

11.00 

Carollo Alfredo; Piotto Agostino 

 

Gasparini Erminia e familiari; Faccin Vittorio, Dal Santo Maria, Zordan Luigi, Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; 
don Galdino 

 

Genitori 5° elementare 

Catechismo 5° elementare 

Genitori 5° elementare (11.00) 

Lunedì 19 
S. Emma 

20.00 Don Galdino e don Germano; De Meda Giovanni e Int. Off.; Dal Bianco Michele  

Martedì 20 
S. Sara 

   

Mercoledì 21 
S. Anselmo 

18.00 Faccin Severino, Pietro Aldo e familiari; Michele dal Bianco  

Giovedì 22 
S. Virginio 

7.00 Anime  

Venerdì 23 
S. Giorgio 

18.00 Anime  

Sabato 24 
S. Fedele  
da Sigmaringen 

18.00 Def,ti fam. Bertoldo e Filippi; Def.ti fam. Toldo, Genero e Dal Santo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia, Angelo; Gasparotto 
Marco, Francesco e Irma; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio e Tiziano; 
Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo 

Ore 8.00: 1° gr. Marta 

 

16.00-17.00: a disposizione pe le 
confessioni 

Domenica 25 
IV° di Pasqua 
S. Marco evangelista 

7.30 
 
 

10.00 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti 
famiglia; Sbalchiero Giuseppina, e Vitella Giovanni 
 

Don Galdino (ann.); Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile 

Ore 11.10: incontro genitori 1° e 2° 
media in chiesa 

CONTATTI 
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