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LA ROCCIA DELLA PAROLA E DELL’AMORE 

 
 Nel Vangelo Gesù invita a edificare la casa su un solido fondamento e non fidarsi della 
sabbia della nostra autosufficienza. In Mt 7,24-27 il Signore invita a scegliere bene su che cosa 
mettere le fondamenta della propria vita per non rischiare di scivolare verso il mare e annegare o di 
assistere al crollo per le difficoltà dei venti o la potenza di tempeste e piogge che abbattono la casa. 
 L’immagine della casa ci restituisce due ambiti a cui dobbiamo guardare: la nostra          
vita personale e la comunità. I due ambiti sono interconnessi e si influenzano a vicenda.  
Per aiutarci a comprendere meglio li vogliamo analizzare separatamente. 
 La vita personale. L’ascolto del Signore interpella ognuno e ne chiede il coinvolgimento. 
Se la vita non si stabilisce sulla roccia della Parola, accolta e vissuta con obbedienza (questo 
significa ascoltare in latino ob-audire stare sotto l’ascolto), si riduce a una obbedienza a ciò che 
“io” ritengo importante e fondamentale. Questa dittatura dell’io rischia di oscurare Dio e con Lui la 
dignità e il valore di ciascuno. L’individualismo, la egolatria è oggi il campo minato che rischia di 
disintegrare proprio ciò che si vuole esaltare: la personalità di ogni individuo! Quando, sollevando 
lo sguardo oltre me stesso, apro anelante il cuore alla Parola, sono posto in dialogo e riesco ad 
ascoltare Dio e non soltanto l’io! 
 La comunità. Se ciascuno si apre a Dio nell’ascolto diventa capace di accogliere e vivere 
con l’altro e di costruire nell’amore la fraternità. La Chiesa non è un’organizzazione religiosa, ma 
una comunità che si lascia plasmare dalla misericordia e animare dal servizio gratuito e nascosto di 
ognuno. Fuori da questa mistica dell’amore fattivo e gratuito, emerge il nostro io dispotico e 
perennemente affamato di successo e potere. Allora anche Gesù rischia di essere non il nostro 
Maestro ma uno strumento della nostra autoaffermazione. 
 Camminiamo restando fondati sulla Roccia (la Parola e l’Amore) e nei momenti della 
tempesta non vacilliamo perché il Signore è nostro rifugio e nostra forza. 
 

                                                                                                                                        Don Sebastiano 
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Cammino della settimana 
4 – 10 0ttobre 2021 

 

Lun 04 Parola del giorno      Mt 11,25-30    S. Francesco D’Assisi. Patrono d’Italia – Festa.  
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti 

e le hai rivelate ai piccoli. 
Ore 18.30 – Rosario   
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica.  
 

 Mar 05 Parola del giorno    Lc 10,38-42 
Marta lo ospitò, Maria ha scelto la parte migliore. 

 Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi. 
 Ore 18.30 – Rosario 
 Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica. 

 

Mer 06 Parola del giorno    Lc 11,1-4  
Signore, insegnaci a pregare.  

Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi 
Ore 18.30 – Rosario 
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 19.30 – Lectio Divina. 
 

Giov 07 Parola del giorno    Lc 1,26-38       B.V. Maria del Rosario – Memoria obbligatoria.         
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

Ore 18.30 – Rosario 
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 19.30 – Adorazione eucaristica. 
 

Ven 08 Parola del giorno   Lc 11,15-26     
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, 

allora è giunto a voi il regno di Dio. 
Ore 16.00 – 17.30 Iscrizioni alla catechesi. 
Ore 18.30 – Rosario 
Ore 19.00 – Celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 09 Parola del giorno    Lc 11,27-28 
Beato il grembo che ti ha portato. 

Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio. 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.  
 

Domenica 10 Giorno del Signore e della comunità 
Io sono la via, la verità e la vita. 

Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica. 
Ore 17.30 – Rosario 
Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica. 

 
 


