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XXI 	 DOMEN I CA 	DEL 	TEMPO 	ORD INAR IO 	
SIGNORE,	DA	CHI	ANDREMO?	
TU	HAI	PAROLE	DI	VITA	ETERNA	

	
Prima	di	entrare	nella	Terra	Promessa,	
Giosuè	mette	gli	israeliti	di	fronte	a	una	
scelta:	 i	 falsi	 dèi	 o	 il	 Signore.	 Giosuè	
disse	a	tutto	il	popolo:	«Sceglietevi	oggi	
chi	servire	[...]	quanto	a	me	e	alla	mia	
casa,	serviremo	il	Signore»	(Gs	24,15).	
Il	 popolo	 rispose	 che	 sceglieva	 la	 fe-
deltà	a	Dio,	e	disse:	«Lontano	da	noi	ab-
bandonare	 il	 Signore	 per	 servire	 altri	
dèi»	 (Gs	 24,16).	 Il	 popolo	 riconobbe	
tutti	i	benefici	che	Dio	gli	aveva	elargito,	
che	 lo	 aveva	 liberato	 dalla	 condizione	
servile	in	cui	era	assoggettato	in	Egitto,	
che	aveva	compiuto	grandi	segni	e	pro-
digi	dinanzi	ai	suoi	occhi	e	lo	aveva	cu-
stodito	 lungo	 il	 non	 facile	 cammino	
dell'esodo.	 Così	 venne	 rinnovata	 l'Al-
leanza	con	Dio	e	gli	israeliti	si	prepara-
rono	 ad	 entrare	 nella	 terra	 che	 Dio	
aveva	loro	promesso.	
La	 stessa	 situazione	 la	 ritroviamo	 nel	
brano	del	Vangelo.	Gesù	mette	i	suoi	di-
scepoli	di	fronte	a	una	scelta	molto	pre-
cisa:	o	stare	con	Lui	ed	accogliere	il	suo	
insegnamento,	oppure	andare	via.	Non	
è	 possibile	 una	 via	 di	 mezzo.	 Il	 testo	
dice	 che	 molti	 dei	 discepoli	 rimasero	
scandalizzati	dal	discorso	che	Gesù	fece	

loro,	il	discorso	del	"Pane	di	vita":	come	
era	possibile	che	Gesù	desse	loro	la	sua	
Carne	da	mangiare	e	 il	 suo	Sangue	da	
bere?	 Gesù	 non	 fa	 nessuno	 sconto.	 Al	
suo	 posto,	 molto	 probabilmente,	 noi	
avremo	 fatto	 di	 tutto	 per	 trovare	 una	
soluzione	 ambigua	 che	 accontentasse	
tutti.	Gesù	non	fece	così	e	ripropose	let-
teralmente	 il	 solito	 insegnamento	
senza	mitigarlo.	Il	Vangelo	ricorda	che	
«da	quel	momento	molti	dei	suoi	disce-
poli	tornarono	indietro	e	non	andavano	
più	con	lui»	(Gv	6,66).	
Da	 questo	 episodio	 impariamo	 la	 ne-
cessità	 di	 essere	 pienamente	 fedeli	
all'insegnamento	 di	 Gesù	 e	 alla	 voce	
della	 Chiesa,	 la	 quale,	 grazie	 all'assi-
stenza	dello	 Spirito	 Santo,	 insegna	 in-
fallibilmente	 le	verità	di	 fede	e	di	mo-
rale.	 Non	 si	 possono	 fare	 riserve	 e	 la	
Chiesa	non	può	sacrificare	una	parte	di	
verità	per	un	mal	inteso	"quieto	vivere".	
Gesù,	 prendendo	 la	 parola,	 disse	 poi	
agli	Apostoli:	«Volete	andarvene	anche	
voi?»	 (Gv	 6,67).	 Egli	 non	 fa	 nulla	 per	
trattenerli,	 non	cerca	una	mediazione.	
Allora	Pietro,	a	nome	di	tutti,	disse	con	
decisione:	 «Signore,	 da	 chi	 andremo?	
Tu	hai	parole	di	vita	eterna»	(Gv	6,68).	
Solo	l'insegnamento	di	Gesù	sazia	la	no-
stra	fame	e	sete	di	verità,	tutto	il	resto	
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ci	lascerà	sempre	inappagati.	In	propo-
sito,	 è	 molto	 bello	 leggere	 quanto	 ac-
cadde	a	san	Giustino	che	fu	un	martire	
dei	primi	secoli	del	Cristianesimo.	Egli	
era	un	grande	filosofo	che	si	era	messo	
sinceramente	 alla	 ricerca	 della	 verità.	
Aveva	studiato	tutte	 le	 filosofie,	ma	di	
tutte	era	rimasto	deluso.	Intuiva	che	vi	
era	la	verità,	ma	che	ancora	si	nascon-
deva	agli	occhi	della	sua	mente.	
Mentre	era	nei	pressi	del	mare	e	pen-
sava	 alla	 verità,	 incontrò	 un	 anziano	
che	 in	 seguito	 mai	 più	 rivide.	 Egli	 gli	
parlò	di	Gesù	Cristo,	e	gli	fece	capire	che	
la	 verità	 da	 lui	 tanto	 cercata	 si	 trova	
nella	 Sacra	 Scrittura.	 Folgorato	 dalla	
grazia,	san	Giustino	comprese	che	il	Cri-
stianesimo	è	l'unica	Verità	e	comprese,	
come	san	Pietro,	che	solo	Gesù	ha	pa-
role	di	vita	eterna.	Si	fece	cristiano	e,	in	
seguito,	affrontò	valorosamente	il	mar-
tirio	a	Roma,	dove	nel	frattempo	si	era	
trasferito.	 In	 una	 sua	 opera,	 egli	 così	
scrisse:	«Il	cristianesimo	è	la	sola	vera	e	
utile	filosofia».	
Alcuni	 secoli	 dopo,	 sant'Agostino	 così	
scriveva:	«Ci	hai	fatti	per	Te,	o	Signore,	
ed	è	inquieto	il	nostro	cuore	finché	non	
riposa	in	Te».	Anch'egli	si	convertì	dopo	
lunghi	anni	di	ricerca.	Anch'egli	aveva	

aderito	un	po'	a	tutte	le	correnti	filoso-
fiche	 in	 cerca	 della	 verità,	 e	 anch'egli,	
come	san	Giustino,	era	rimasto	profon-
damente	deluso	di	tutto.	Finché	non	in-
contrò	Gesù,	e	fu	allora	che	pronunciò	
la	frase	poco	prima	ricordata.	Come	ben	
sappiamo,	la	sua	conversione	fu	dovuta	
molto	alle	preghiere	e	alle	lacrime	della	
sua	santa	madre,	santa	Monica.	Era	im-
possibile	 –	 come	 ebbe	 a	 dire	 a	 lei	 lo	
stesso	Vescovo	–	che	il	figlio	di	tante	la-
crime	non	si	convertisse.	
Proprio	in	questi	giorni	celebreremo	la	
memoria	 di	 questi	 due	 santi,	 di	 santa	
Monica,	il	27	agosto,	e	di	sant'Agostino	
il	28	agosto.	Sant'Agostino	divenne	poi	
sacerdote	 e	 vescovo,	 e	 fu	 uno	 dei	 più	
grandi	 teologi	 della	 Chiesa.	 Di	 questo	
ringraziò	 la	 sua	mamma,	 la	 quale,	 per	
così	dire,	lo	diede	alla	luce	due	volte:	la	
prima	volta	quando	nacque;	la	seconda	
volta	quando	scoprì	che	la	verità	è	Gesù	
Cristo.	
Come	per	sant'Agostino,	anche	per	noi	
il	cuore	non	avrà	pace	finché	non	ripo-
serà	nel	Signore,	perché	solo	il	Signore	
ha	 parole	 di	 vita	 eterna.	 Solo	 quando	
noi	ci	arrenderemo	alla	verità,	rivelata	
da	 Gesù	 Cristo	 e	 insegnata	 infallibil-
mente	dalla	Chiesa,	vivremo	nella	pace.	
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Letture	di	domenica	prossima	

	
Dal	libro	del	profeta	Geremia	(1,17-19)	
In	quei	giorni,	mi	fu	rivolta	questa	pa-
rola	del	Signore:	«Tu,	stringi	la	veste	ai	
fianchi,	àlzati	e	di’	loro	tutto	ciò	che	ti	
ordinerò;	 non	 spaventarti	 di	 fronte	 a	
loro,	altrimenti	sarò	io	a	farti	paura	da-
vanti	a	loro.	Ed	ecco,	oggi	io	faccio	di	te	
come	una	città	fortificata,	una	colonna	

di	 ferro	 e	 un	 muro	 di	 bronzo	 contro	
tutto	 il	paese,	 contro	 i	 re	di	Giuda	e	 i	
suoi	capi,	contro	i	suoi	sacerdoti	e	il	po-
polo	del	paese.	Ti	 faranno	guerra,	ma	
non	ti	vinceranno,	perché	io	sono	con	
te	per	salvarti».	
Salmo	Responsoriale	(dal	Salmo	70)	
RIt	La	mia	bocca,	Signore,	racconterà	la	



tua	salvezza.	
In	 te,	 Signore,	 mi	 sono	 rifugiato,	 mai	
sarò	 deluso.	 Per	 la	 tua	 giustizia,	 libe-
rami	e	difendimi,	tendi	a	me	il	tuo	orec-
chio	e	salvami.	
Sii	tu	la	mia	roccia,	una	dimora	sempre	
accessibile;	 hai	 deciso	 di	 darmi	 sal-
vezza:	davvero	mia	rupe	e	mia	fortezza	
tu	sei!	Mio	Dio,	liberami	dalle	mani	del	
malvagio.	
Sei	tu,	mio	Signore,	la	mia	speranza,	la	
mia	fiducia,	Signore,	fin	dalla	mia	gio-
vinezza.	 Su	di	 te	mi	 appoggiai	 fin	 dal	
grembo	materno,	dal	seno	di	mia	ma-
dre	sei	tu	il	mio	sostegno.	
La	mia	bocca	racconterà	la	tua	giustizia,	
ogni	 giorno	 la	 tua	 salvezza.	 Fin	 dalla	
giovinezza,	o	Dio,	mi	hai	istruito	e	oggi	
ancora	proclamo	le	tue	meraviglie.		
	
Canto	al	Vangelo		Mt	5,10	
Alleluia,	alleluia.	
Beati	i	perseguitati	per	la	giustizia,	per-
ché	di	essi	è	il	regno	dei	cieli.	
Alleluia.	
		
Dal	vangelo	secondo	Marco	(6,	17-29)	
In	 quel	 tempo,	 Erode	 aveva	mandato	
ad	arrestare	Giovanni	e	lo	aveva	messo	
in	prigione	a	causa	di	Erodìade,	moglie	
di	 suo	 fratello	 Filippo,	 perché	 l’aveva	
sposata.	 Giovanni	 infatti	 diceva	 a	
Erode:	«Non	ti	è	lecito	tenere	con	te	la	
moglie	di	tuo	fratello».	Per	questo	Ero-
dìade	lo	odiava	e	voleva	farlo	uccidere,	

ma	non	poteva,	 perché	Erode	 temeva	
Giovanni,	 sapendolo	 uomo	 giusto	 e	
santo,	 e	 vigilava	 su	 di	 lui;	 nell’ascol-
tarlo	restava	molto	perplesso,	tuttavia	
lo	ascoltava	volentieri.	
Venne	però	il	giorno	propizio,	quando	
Erode,	per	il	suo	compleanno,	 fece	un	
banchetto	per	i	più	alti	funzionari	della	
sua	 corte,	 gli	 ufficiali	 dell’esercito	 e	 i	
notabili	 della	 Galilea.	 Entrata	 la	 figlia	
della	stessa	Erodìade,	danzò	e	piacque	
a	 Erode	 e	 ai	 commensali.	 Allora	 il	 re	
disse	 alla	 fanciulla:	 «Chiedimi	 quello	
che	vuoi	e	io	te	lo	darò».	E	le	giurò	più	
volte:	«Qualsiasi	cosa	mi	chiederai,	 te	
la	darò,	fosse	anche	la	metà	del	mio	re-
gno».	Ella	uscì	e	disse	alla	madre:	«Che	
cosa	 devo	 chiedere?».	 Quella	 rispose:	
«La	testa	di	Giovanni	il	Battista».	E	su-
bito,	entrata	di	corsa	dal	re,	fece	la	ri-
chiesta,	dicendo:	«Voglio	che	tu	mi	dia	
adesso,	 su	un	vassoio,	 la	 testa	di	Gio-
vanni	il	Battista».	Il	re,	fattosi	molto	tri-
ste,	a	motivo	del	giuramento	e	dei	com-
mensali	non	volle	opporle	un	rifiuto.		
E	subito	il	re	mandò	una	guardia	e	or-
dinò	 che	 gli	 fosse	 portata	 la	 testa	 di	
Giovanni.	La	guardia	andò,	lo	decapitò	
in	 prigione	 e	 ne	 portò	 la	 testa	 su	 un	
vassoio,	la	diede	alla	fanciulla	e	la	fan-
ciulla	la	diede	a	sua	madre.	I	discepoli	
di	Giovanni,	saputo	il	fatto,	vennero,	ne	
presero	 il	 cadavere	 e	 lo	 posero	 in	un	
sepolcro.	
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AVVISI	PER	LA	SETTIMANA	
Domenica	26	 S.	Messe:	ore	8;	10;	18,30	

Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Lunedì	27	 S.	Messa:	ore	8,30		
Martedì	28	 S.	Messa:	ore	8,30	
Mercoledì	29	 S.	Messa:	ore	8,30	
Giovedì	30	 S.	Messa:	ore	8,30		

A	seguire,	fino	alle	12:	Adorazione	Eucaristica	e	Benedizione	
Venerdì	31	 Inizia	l’ottavario	della	Natività	di	Maria	

S.	Messe:	ore	8,30	(chiesa	degli	Angeli)	
Ore	20,30	alla	chiesa	della	Madonna	degli	Angeli:	S.	Rosario	

Sabato	1	 S.	Messe:	ore	8,30	(chiesa	degli	Angeli)	e	18,30	(prefestiva)	
Ore	20,30	alla	chiesa	della	Madonna	degli	Angeli:	S.	Rosario		
Alle	ore	17	presso	il	Teatro	Comunale:	presentazione	del	libro	
“DIVENNE	ALTARE	-	Storia	e	testimonianze	della	Collegiata	di	
SAN	Giovanni	in	Persiceto	e	dell’opera	di	Mons.	Guido	Franzoni	
per	il	nuovo	altare”	-	interverranno	mons.	Zuppi,	Arcivescovo;	
Lorenzo	Pellegatti,	sindaco;	Andrea	Risi,	autore;	Mons.	Silva-
gni,	curatore;	Floriano	Govoni,	coordinatore	

Domenica	2	 SOLENNITÀ	DEL	MARTIRIO	DI	SAN	GIOVANNI	BATTISTA	
S.	Messe:	ore	8;	10;	11,30;	18,30		
Ore	16,30:	Adorazione	Eucaristica,	Vespro	e	Benedizione	
Ore	20,30	alla	chiesa	della	Madonna	degli	Angeli:	S.	Rosario		

Le	notizie	sono	reperibili	anche	sul	sito	parrocchiale:	www.parrocchiapersiceto.it	
	


