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Cos’è essenziale? 
(A cura di Alessandro Chiopris) 

 

Recentemente ho dovuto compiere 

una di quelle cose di cui si farebbe 

volentieri a meno, un trasloco. Si 

sa: sposta, smonta e soprattutto 

svuota… In questa ultima 

operazione ho condiviso con i miei 

familiari: Quanta mesa de butàr! 

Questo è il senso della Parola di 

Dio nella XV
a 
domenica ordinaria.  

Oggi si prega tanto per le 

vocazioni, ma poi seminari e 

conventi sono quasi deserti. Preti e 

suore appartengono a una “razza in 

via di estinzione”. Forse il 

problema non è la quantità della 

preghiera, ma accettare che ognuno di noi (uomo e donna) ha una sua 

personale vocazione. Questa chiamata non te la puoi dare da solo e neanche 

chiederla, ma è prerogativa esclusiva di Dio: Gesù chiamò a sé i Dodici: 

Gesù chiama. La chiamata è sempre del Signore dentro uno stato di 

vita, il quale non è migliore o peggiore di un altro, semplicemente è quello! 

Non per tutti i giovani è prevista la chiamata al sacerdozio o alla vita 

religiosa. Tanto meno coloro che si frequentano come coppia, sono tutti 

destinati al matrimonio. La Chiesa ha il compito di aiutare a capire (si 

chiama discernimento) chi sei stato fino a ieri e, di conseguenza, cosa 

farai domani. E prese a mandarli a due a due: Gesù manda. La vita 

cristiana non è mai una fuga in solitaria, ma sempre condivisione tanto 

delle esperienze belle, quanto di quelle brutte. E dava loro potere sugli 

Lunedì  
16 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa alla chiesa di Ronco Costa 

benedizione delle famiglie 
 

Mercoledì 
18 luglio 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

 

Giovedì 
19 luglio 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
d. Arturo Mioranza 

Ore 18.00: Santa Messa a Prade  

Venerdì 
20 luglio 

 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

 

Sabato 
21 luglio 

 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo 

Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Gobbera 
Battesimo di Giuditta Bettega di Simone e Martina Baggetto 

defunti Gobber e Scagliotti – d. Narciso e Maria Gobber (ann) 
d. Carlo – d. Arturo – defunti Furlan e Loss 

Ore 20.00: Santa Messa prefestiva a Ronco 
defunti Loss e Sperandio – d. Angelo Rattin 

d. Anna e Giacobbe Rattin – d. Giuseppe e Giovanna Rattin 
d. Lisetta e Ezio Orsingher - d. Anna Simoni – d. Valeria Fontana 

defunti Livio, Michele e Fabiola Menguzzo 

Domenica  
22 luglio 
XVI TO 

 
Ore 9.00: Santa Messa a Zortea 

d. Veronica ed Egidio – d. Irma Elzo – d. Stefano Zortea  
d. Corinna, Antonia e Pina – d. Narciso Romagna (ann)  

 d. Cecilia Loss (ann) -  defunti Romagna 

Domenica  
22 luglio 
XVI TO 

Ore 9.00: Santa Messa a Caoria 
d. Raffaele e Amabile – d. Ugo, Agata e famiglia Tonini 

Domenica  
22 luglio 
XVI TO 

Ore 10.30: Santa Messa a Prade 
d. Mariuccia – d. Antonio e Leopoldo Boso – d. Silvio Bettega (ann) 

Domenica  
22 luglio 
XVI TO 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 

defunti Zortea e Valline –  defunti famiglia Mattera 
d. Giovanni Caser Maddalena,Serafina e Elda Loss  

 



spiriti impuri: Gesù dà potere. Essere cristiani è una continua scelta di 

campo. Il male è male e va sempre combattuto. Attenzione però a non 

confondere uno spirito impuro con una patologia psichica. Per il primo 

serve la preghiera della Chiesa, per il secondo una terapia medica. In 

genere quando uno comanda qualcosa a qualcun altro è perché quell’altro 

non ha molta voglia di fare spontaneamente ciò che gli viene ordinato: E 

ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone: né 

pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 

portare due tuniche. Possiamo stare a dirci quello che vogliamo, al 

riguardo del nostro rapporto con le cose; il fatto è che facciamo fatica a 

non crearci dei bisogni, i quali si trasformano in oggetti fondamentali per 

la vita. Chi di noi, oggi, rinuncia al suo bel cellulare? Tutti lo 

giustifichiamo come strumento vitale per la nostra esistenza: Se succede 

qualcosa? Come dire: Prima del cellulare, nella mia vita, è successo di 

tutto ed anche il suo contrario (mah!!!). Gesù parla di un viaggio, che è la 

vita. Cosa prendere? Bastone e sandali. Sono un richiamo alla notte 

pasquale degli ebrei, narrata nel libro dell’Esodo: Ecco in qual modo lo 

mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo 

mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! (12,11). Il bastone 

simboleggia l’allungamento della mano. Posso sostenermi durante il 

cammino o difendermi da chi mi attacca. I sandali simbolo di libertà, in 

quanto si è cristiani per libera scelta. Cosa non prendere? Pane, sacca, 

denaro e di non portare due tuniche. Tradotto: non preoccuparti di ciò che 

mangerai; di dove riporrai le cose; con che cosa le comprerai; di quanti 

vestiti avrai nel guardaroba. Perché questo linguaggio così esigente, quasi 

fosse l’immagine del discepolo pezzente? La domanda a cui ci induce 

l’evangelista Marco è più profonda: che cosa è essenziale nella mia 

quotidianità? Porto con me tante cose, chi mi è vicino ne è attirato. Quindi, 

la relazione rischia di non essere autentica, ma interessata. La Chiesa, di 

ogni tempo, è a rischio credibilità soprattutto nel suo rapporto con le cose, 

in primis il denaro… E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, 

rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 

accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto 

i vostri piedi come testimonianza per loro». Altre indicazioni per il 

viaggio. Mi sembra logico rimanere in una casa fino a quando me ne vado. 

Gesù ordina di stare dove arrivi, con le persone che la vita ti mette in quel 

momento di fronte. Il gesto di “scuotere la polvere da sotto i piedi” è un 

ultimo appello rivolto a chi volutamente rifiuta il vangelo. Prima ci si 

mette in moto (questo non è scontato!). Papa Francesco spesso ci esorta: 

Avanti. Andare avanti! Poi si invita alla conversione (= mutamento di 

pensiero): Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Da 

secoli la Chiesa conosce il significato del prendersi cura degli ammalati 

nel fisico, ma anche nello spirito. L’olio usato nel sacramento dell’Unzione 

degli infermi nasce proprio da questa disposizione: ungevano con olio 

molti infermi e li guarivano.  

Chi può vivere così? C’è una donna, una certa Maria di Nazareth (oggi 

celebrata a Mezzano nella veste di “Madonna del Carmine”), la quale ha 

fatto della semplicità e della sobrietà i punti fondanti del suo cammino di 

fede. Forse, possiamo provarci anche noi?  
 

 

AVVISI 

 

 Lunedì 16 luglio alle 20.00 Santa Messa con benedizione 

delle famiglie a Ronco. Questa settimana la Messa è nella 

chiesa della Costa.  

 Mercoledì 18 luglio la rassegna “A PRIMIEROINCONTRI” 

presenta il biblista Gregorio Vivaldelli: “La gioia della salita. 
Le sette cornici del Purgatorio di Dante”. Alle 20.45 

all’oratorio di Pieve.  

 

Sabato 21 luglio festa di Santa Maria 
Maddalena.  
Il GAC di Ronco organizza una cena il cui 
ricavato va a beneficio della Parrocchia 
per le necessità correnti e le spese vive. 

 
ore 20.00 Santa Messa solenne presso 
il Capitello adiacente la chiesa. 
A seguire cena in compagnia! 

 
 
Un tuffo nel jazz…  
Gli allievi del campo “Be on stage”  

saranno lieti di intrattenervi con una serata musicale…  

BE ON STAGE  MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018  

ORE 20:00 presso il Gruppo Alpini di Caoria  

INGRESSO LIBERO 


