
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LA LEGGE DEL REGNO DI DIO 

Il vangelo di oggi evidenzia un con-
flitto che è perennemente attuale: 
coloro che si ritengono “sapienti” 
tendono a sottovalutare, forse an-
che a disprezzare, la gente “umile”, 
gli ultimi. L’annuncio del regno di 
Dio non è una manifestazione di 
dominio, ma di vicinanza, alleanza,  

 

 

 

solidarietà con l’uomo e particolar-
mente con gli ultimi. Questo è il 
grande paradosso del cristianesimo: 
il “giogo” di cui parla Gesù non può 
essere vissuto come un “peso” cari-
cato sulle spalle della gente, è piut-
tosto “dolce e leggero”!  E anche: 
“Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
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stolto per confondere i sapienti… ciò 
che nel mondo è debole per confon-
dere i forti” (1Cor 1, 26ss). 

La Parola ci offre oggi lezioni di umil-
tà e invita a seguire Gesù su questa 
strada. La prima lettura accosta la 
figura del messia non a quella dei so-
vrani del tempo, ma a quella di un 
“re” umile e giusto che viene a spez-
zare l’arco della guerra e a promulga-
re la pace tra le nazioni. 

Il vangelo riporta le parole di gesù: 
“Venite a me voi tutti che siete affati-
cati e oppressi e io vi ristorerò”. Gesù, 
dunq1ue, porta a compimento la fi-
gura messianica annunciata nella 
prima lettura: è lui il re ite e umile di 
cuore, che non impone un giogo op-
primente, ma si affianca nel nostro 
cammino per esserci guida al Padre.  

Nella seconda lettura ascoltiamo co-
me lo Spirito che Gesù dona ci rende 
partecipi della sua vita e ci dona la 
vera libertà, così che possiamo corri-
spondere alla grazia e avere la vita 
nuova ricevuta in dono. 

 

IL PAPA A BOZZOLO  

E A BARBIANA 

Papa Francesco il 20 giugno si è re-
cato a Bozzolo, nel mantovano 
presso la tomba di don Primo Maz-
zolari, figura profetica, attenta ai 
bisogni degli ultimi, divenuto con-
vinto operatore di pace e tenace 
assertore della nonviolenza dopo la 

dolorosa esperienza delle due guer-
re mondiali. Lo stesso giorno ha 
pregato sulla tomba di don Lorenzo 
Milani a Barbiana, nel Mugello, pic-
cola parrocchia di montagna dove il 
prete fiorentino, morto 50 anni fa a 
soli 44 anni, fu parroco e avviò una 
scuola per i poveri. 

Il Papa dunque ha reso omaggio a 
due figure profetiche del Novecento 
anticipatrici delle istanze conciliari. 
In entrambi c’è l’idea del cristiano 
che provoca e stimola coscienze e 
istituzioni, e insieme si coinvolge e 
si attiva accanto ai poveri. 

Un esempio anche per le nostre co-
munità: siamo sollecitati a esserci, 
ad abitare con responsabilità il terri-
torio, a sperimentare con coraggio 
nuove forme di carità. La visione di 
Mazzolari e Milani include anche la 
dimensione sociale, la costruzione 
nonviolenta della pace, l’impegno 
educativo, la responsabilità verso 
l’ambiente. In particolare don Mila-
ni, con tenacia, coerenza e sapienza 
profetica, è testimone di come l’a-
more cristiano spinge alla denuncia, 
alla proposta e all’impegno di pro-
gettazione culturale e sociale, a una 
fattiva operosità, che sprona chi ha 
sinceramente a cuore la sorte 
dell’uomo a offrire il proprio contri-
buto. 

“La sofferenza, le ferite subite, la 
Croce, aveva detto Papa Francesco 
a proposito di don Milani, non han-

no mai offuscato in lui la luce di Cri-
sto Risorto, perché la sua preoccu-
pazione era una sola, che i suoi ra-
gazzi crescessero con la mente 
aperta e il cuore accogliente e pie-
no di compassione, pronti a chinar-
si sui deboli e a soccorrere i biso-
gnosi, come insegna Gesù”. 

Per il suo sostegno all’obiezione di 
coscienza al servizio miliare, don 
Milani subì un processo; ai giudici 
ricordò che, di fronte al comando di 
uccidere, “l’obbedienza non è una 
virtù”.                                                                             
 

AVVISI 
Domenica 9 - alle ore 11 a Massaro-
sa nella Messa c’è la presentazione 

di tre nuovi ministri straordinari 
dell’Eucarestia. 

Sabato 15 - Un gruppo di amici da 
Bozzano farà un pellegrinaggio a 
Barbiano con  rientro nel pomeriggio. 
Per informazioni  328.9015876 Fran-
co 348.0448764 Lorenzo 

Lunedì 17 - alle ore 21 Centro             
‘ti ascolto’. 

Alle ore 21 Messa alla Polla del   
Morto basso. 

 
Suor Sinforosa ci ha telefonato dal 
Congo per dire che il viaggio è an-
dato bene e ringrazia tutti coloro 
che gli hanno espresso il loro affet-
to sia con i calorosi saluti che con i 
tanti aiuti. 

PER I 30 ANNI DI SACERDOZIO 

DI DON GIORGIO 

 

Gli amici dell’età libera di Piano del 

Quercione porgono le più vive feli-

citazioni per l’ambito traguardo de-

dicandogli questo pensiero. 

 

VOCAZIONE 
 

E disse Gesù: voi non avete scelto 

me ma io ho scelto voi e vi ho desti-

nato ad andare e portare frutto…  

 

E agli albori della vita 

il soffio divino 

si posò sui germogli 

della vocazione interiore, 

musica per il cuore 

l’appello divino. 

In spirito di fede 

fu accolto,  

coltivato, protetto, 

nutrito come grazia. 

Con umiltà, 

l’ accettazione del potere sacro 

di annunciare  

la Parola di Dio. 

E la gioia  

per lo spirito di servizio 

a lenire il costo delle rinunce 

ed aprire l’anima al  

DONO della VOCAZIONE. 
 

Luciana Mei 

 
 
 
 


