
30 settembre 2018 

L'angolo della preghiera 

Signore,  

aiutaci a camminare nell’unità. 

Insegnaci a valorizzare  

tutto ciò che di buono c’è negli altri.  
Abbiamo bisogno di umiltà  
per imparare dagli altri  
e per trovare insieme  
il modo di servirti meglio.  

Facci cogliere la sapienza degli altri fratelli,  

facci avvicinare altre comunità,  
dacci la sete dell’incontro  
e della fraternità.  

Vogliamo lottare insieme  

per un’umanità più unita e integrata,  
per un mondo più degno e più giusto per tutti.  
 

Gesù ci indica il cammino 
perché le nostre comunità 
siano testimoni del Regno. 

La fraternità e la comunione 
sono segni concreti che indicano  
che abbiamo assunto nella vita 

i valori del Vangelo. 
 

Parrocchia s. Lucia 
Segusino 

 

26° DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

 



XXVI DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un 
susseguirsi di insegnamenti e raccomandazioni; 
una specie di manuale catechetico, che serve da 
continuo confronto per la fede, ancora solo inci-
piente, dei discepoli.  
L’interrogativo posto da uno di loro: “Abbiamo 
visto uno che scacciava i demoni... ma non era 
dei nostri” descrive bene il rigido schematismo 
dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigiona-
re la libertà dello Spirito, che soffia sempre dove 
e come vuole. 

Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, 
donataci da Cristo. Sia pure avendo responsabi-
lità e modalità diverse in seno alla Chiesa, noi 
cristiani abbiamo solo il compito di far incontrare, 
tra di noi e agli altri, con la nostra testimonianza, 
la nostra parola e le nostre opere, la persona di 
Cristo. 

La consapevolezza della gratuità del dono di 
Cristo ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel 
mondo, fa presagire e manifesta la sua presen-
za redentrice, perché Cristo, unico ad avere una 
risposta esauriente all’inquietudine presente nel 
cuore dell’uomo, può inviare lo Spirito Santo a il-
luminare il cuore di ogni persona. 

Il nostro desiderio più 
profondo dovrebbe 
essere quello di Mosè, 
quando ha esclamato: 
“Fossero tutti profeti nel 
popolo di Dio e volesse il 
Signore dare loro il suo 
spirito!”. 
 
 
 

UNA PICCOLA STORIA PER L’ANIMA 
LA BARCA 

Una sera, due turisti che si trovavano in un 
camping sulle rive di un lago decisero di at-
traversare il lago in barca per andare a «far-
si un bicchierino» nel bar situato sull'altra 
riva. 

Ci rimasero fino a notte fonda, scolandosi 
una discreta serie di bottiglie. 
Quando uscirono dal bar ondeggiavano al-
quanto, ma riuscirono a prendere posto nel-
la barca per intraprendere il viaggio di ritor-
no. 

Cominciarono a remare gagliardamente. 
Sudati e sbuffanti, si sforzarono con decisio-
ne per due ore. Finalmente uno disse all'al-
tro: «Non pensi che a quest'ora dovremmo 
già aver toccato l'altra riva, da un bel po' di 
tempo?». 
«Certo!», rispose l'altro. «Ma forse non ab-
biamo remato con abbastanza energia». 
I due raddoppiarono gli sforzi e remarono ri-
solutamente ancora per un'ora. Solo quando 
spuntò l'alba constatarono stupefatti che e-
rano sempre allo stesso punto. 
Si erano dimenticati di slegare la robusta fu-
ne che legava la loro barca al pontile. 

 
Quanta gente annaspa e si agita tutto il 
giorno senza approdare a nulla perché non 
si libera davvero dai legami e dalle abitudini 
vischiose. 
 
 

Da "365 piccole storie per l'anima" Bruno Ferrero 
 

 

Lo Spirito soffia dove vuole 
Noi crediamo nello Spirito Santo che agisce 
nella Chiesa. Attraverso le parole ed i gesti 
di questa egli agisce nel mondo. Chiesa for-
tunata! Ma noi crediamo anche nello Spiri-
to Santo che opera al di fuori dei confini 
della Chiesa. Perché il dono dello Spirito 
viene dalla gratuita e libera bontà di Dio. 
Nel momento in cui la pratica religiosa 
sembra ulteriormente diminuire, questo fat-
to dovrebbe rallegrare i discepoli di Cristo. 
E dovrebbe avvicinarli a tanti uomini e 
donne nei quali riconoscono una "parola" di 
Dio. 
Dovrebbe inoltre spingere i responsabili del-
le Chiese ad ascoltare con attenzione ciò che 
lo Spirito rivela mediante quelli che si tro-
vano al di fuori di esse. 


