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Chi si salva? 
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Il Vangelo di questa domenica si apre 
con una domanda che forse anche a 
noi piacerebbe poter rivolgere al Si-
gnore, e cioè: “Sono tanti (o pochi) 
quelli che si salvano?”. E, insieme, ci 
piacerebbe porre una seconda doman-
da che ci sta ancora più a cuore: “E io 
mi salverò?”. 

Gesù a queste domande che sanno di 
curiosità non risponde direttamente, 
piuttosto indica il “come” ci si può sal-
vare e invita a lottare per entrare at-
traverso la “porta stretta” perché molti 
cercheranno di entrare ma non ci riu-
sciranno. 

In altre parole Gesù ci ricorda che la 
vita cristiana richiede sforzo, sacrificio 
e impegno per vincere gli ostacoli in-
terni (e cioè le nostre passioni disordi-
nate) e gli ostacoli esterni, cioè tutte le 
proposte e le pressioni devianti che la 
società mette in atto. 

Dobbiamo però ricordare anche quello 
che ci dice S. Paolo il quale afferma che 
la salvezza è dono di Dio il quale “vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e giun-
gano alla conoscenza della verità”. 

Però questa volontà salvifica di Dio non 
si realizza senza la nostra collaborazio-
ne. 

S. Agostino ci ricorda che “quel Dio che 
ha creato te senza di te, non salverà te 
senza di te.” 

Per questo non dobbiamo farci illusioni 
di avere la garanzia di salvezza solo 

p e r c h é 
a p p a r t e -
niamo alla 
C h i e s a 
(“Tu, Si-
gnore, hai 
insegnato 
nelle no-
stre piaz-
ze”) e per-
ché parte-
cipiamo all’Eucarestia (“abbiamo man-
giato e bevuto in tua presenza”). 

Se non viviamo l’amore oggi, se non 
manifestiamo  la coerenza di vita oggi 
non ci dobbiamo meravigliare se ci tro-
veremo esclusi dal banchetto finale 
(“Voi non so di dove siete”).  

Ancora S. Agostino, commentando 
queste affermazioni di Cristo, esclama: 
“Nell’ultimo giorno molti che si ritene-
vano dentro si scopriranno fuori, men-
tre molti che pensavano di essere fuori 
saranno trovati dentro”. 

Siamo avvertiti! E allora non solo spe-
riamo ma facciamo di tutto per creare 
le condizioni per “ritrovarci dentro”. 
 

Il Parroco Don Piergiorgio 

DOMENICA  25 AGOSTO  2013 
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

Ciò appare con chiarezza nell’esegesi che l’Apostolo delle genti fa di un testo del Deute-
ronomio, esegesi che si inserisce nella dinamica più profonda dell’Antico Testamento. 
Mosè dice al popolo che il comando di Dio non è troppo alto né troppo lontano 
dall’uomo. Non si deve dire: « Chi salirà in cielo per prendercelo? » o « Chi attraverserà 
per noi il mare per prendercelo? » (cfr Dt 30,11-14). Questa vicinanza della Parola di 
Dio viene interpretata da san Paolo come riferita alla presenza di Cristo nel cristiano: « 
Non dire nel tuo cuore: Chi salirà al cielo? — per farne cioè discendere Cristo —; oppu-
re: Chi scenderà nell’abisso? — per fare cioè risalire Cristo dai morti » (Rm 10,6-7). Cri-
sto è disceso sulla terra ed è risuscitato dai morti; con la sua Incarnazione e Risurrezio-
ne, il Figlio di Dio ha abbracciato l’intero cammino dell’uomo e dimora nei nostri cuori 
attraverso lo Spirito Santo. La fede sa che Dio si è fatto molto vicino a noi, che Cristo ci 
è stato dato come grande dono che ci trasforma interiormente, che abita in noi, e così 
ci dona la luce che illumina l’origine e la fine della vita, l’intero arco del cammino uma-
no. 
21. Possiamo così capire la novità alla quale la fede ci porta. Il credente è trasformato 
dall’Amore, a cui si è aperto nella fede, e nel suo aprirsi a questo Amore che gli è offer-
to, la sua esistenza si dilata oltre sé. San Paolo può affermare: « Non vivo più io, ma 
Cristo vive in me » (Gal 2,20), ed esortare: « Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuo-
ri » (Ef 3,17). Nella fede, l’“io” del credente si espande per essere abitato da un Altro, 
per vivere in un Altro, e così la sua vita si allarga nell’Amore. Qui si situa l’azione propria 
dello Spirito Santo. Il cristiano può avere gli occhi di Gesù, i suoi sentimenti, la sua di-
sposizione filiale, perché viene reso partecipe del suo Amore, che è lo Spirito. È in que-
sto Amore che si riceve in qualche modo la visione propria di Gesù. Fuori da questa 
conformazione nell’Amore, fuori della presenza dello Spirito che lo infonde nei nostri 
cuori (cfr Rm 5,5), è impossibile confessare Gesù come Signore (cfr 1 Cor 12,3). 
22. La forma ecclesiale della fede: In questo modo l’esistenza credente diventa esisten-
za ecclesiale. Quando san Paolo parla ai cristiani di Roma di quell’unico corpo che tutti i 
credenti sono in Cristo, li esorta a non vantarsi; ognuno deve valutarsi invece « secondo 
la misura di fede che Dio gli ha dato » (Rm 12,3). Il credente impara a vedere se stesso 
a partire dalla fede che professa: la figura di Cristo è lo specchio in cui scopre la propria 
immagine realizzata. E come Cristo abbraccia in sé tutti i credenti, che formano il suo 
corpo, il cristiano comprende se stesso in questo corpo, in relazione originaria a Cristo 
e ai fratelli nella fede. L’immagine del corpo non vuole ridurre il credente a semplice 
parte di un tutto anonimo, a mero elemento di un grande ingranaggio, ma sottolinea 
piuttosto l’unione vitale di Cristo con i credenti e di tutti i credenti tra loro (cfr Rm 12,4-
5). I cristiani sono “uno” (cfr Gal 3,28), senza perdere la loro individualità, e nel servizio 
agli altri ognuno guadagna fino in fondo il proprio essere. Si capisce allora perché fuori 
da questo corpo, da questa unità della Chiesa in Cristo, da questa Chiesa che — secon-
do le parole di Romano Guardini — « è la portatrice storica dello sguardo plenario di 
Cristo sul mondo »,16 la fede perde la sua “misura”, non trova più il suo equilibrio, lo 
spazio necessario per sorreggersi. La fede ha una forma necessariamente ecclesiale, si 
confessa dall’interno del corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti. È da 
questo luogo ecclesiale che essa apre il singolo cristiano verso tutti gli uomini. La parola 
di Cristo, una volta ascoltata e per il suo stesso dinamismo, si trasforma nel cristiano in 
risposta, e diventa essa stessa parola pronunciata, confessione di fede. San Paolo affer-
ma: « Con il cuore infatti si crede […], e con la bocca si fa la professione di fede… » (Rm 
10,10). La fede non è un fatto privato, una concezione individualistica, un’opinione sog-
gettiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a diventare annuncio. 
Infatti, « come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sen-
tiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? » (Rm 10,14). La fede si fa allora ope-
rante nel cristiano a partire dal dono ricevuto, dall’Amore che attira verso Cristo (cfr 
Gal 5,6) e rende partecipi del cammino della Chiesa, pellegrina nella storia verso il com-
pimento. Per chi è stato trasformato in questo modo, si apre un nuovo modo di vedere, 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 26/08 – S. ALESSANDRO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Scremin Maria; fam. Saretta Agostino 
(vivi e def.); Severino. 
Vivi: Adriana C.; Lucia B. 
† 20.45 - Incontro di preghiera comu-
nitario (cripta) 
_______________________________ 
MARTEDÌ 27/08 - S. MONICA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Busatto Giuditta, Antonio e Giovanni; 
Fontana Zefferino. 
Vivi: secondo l’intenzione di Brotto 
Elena; Genny Savio. 
_______________________________ 
MERCOLEDÌ 28/08 - S. AGOSTINO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Marchiori Rita  (da via Dante Alighieri)
Vivi: famiglia Gardin Giuseppe. 
_______________________________
GIOVEDÌ 29/08  S. GIOVANNI B. 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Severino 
Vivi: per una mamma in attesa 
_______________________________ 
VENERDÌ 30/08 - S. FAUSTINA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Degetto Giovanni; Capovilla Elsa. 
 
 
 

SABATO 31/08 - S. ARISTIDE MARTIRE 
 

Ore 11.00 in Santuario matrimonio di  

Pozzobon Luca e  

Sandro Arianna 

Auguri!! 

 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  
Biagioni Paolo; Zanesco Giulia; def. 
Nico F.; De Faveri Francesca; Ceccato 
Claudia; Callegaro Fulvio; Marchiori 
Rita (fam. Young Mi); Bertoncello Giu-
lia. 

 _____________________________ 
DOMENICA  01 SETTEMBRE  2013 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe  Santuario: 7.30 e 19.00  
                       Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

Ore 11.00 in Santuario matrimonio di  

Campagnolo Alessandro e  

Marchesan Lisa 

Auguri!! 
 

∎∎∎∎ AC - Giornata di Ricarica Associativa Dio-
cesana a Camposampiero. 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

ANNO DELLA FEDE: LA CATECHESI DEL PAPA  (ENCICLICA LUMEN FIDEI) 

LETTERA ENCICLICA LUMEN FIDEI DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
 

(Capitolo primo - Abbiamo creduto all’amore - paragrafi 19/22)  
 
19. La salvezza mediante la fede: A partire da questa partecipazione al modo di vedere 
di Gesù, l’Apostolo Paolo, nei suoi scritti, ci ha lasciato una descrizione dell’esistenza 
credente. Colui che crede, nell’accettare il dono della fede, è trasformato in una crea-
tura nuova, riceve un nuovo essere, un essere filiale, diventa figlio nel Figlio. “Abbà, 
Padre” è la parola più caratteristica dell’esperienza di Gesù, che diventa centro 
dell’esperienza cristiana (cfr Rm 8,15). La vita nella fede, in quanto esistenza filiale, è 
riconoscere il dono originario e radicale che sta alla base dell’esistenza dell’uomo, e 
può riassumersi nella frase di san Paolo ai Corinzi: « Che cosa possiedi che tu non 
l’abbia ricevuto? » (1 Cor 4,7). Proprio qui si colloca il cuore della polemica di san Pao-
lo con i farisei, la discussione sulla salvezza mediante la fede o mediante le opere della 
legge. Ciò che san Paolo rifiuta è l’atteggiamento di chi vuole giustificare se stesso da-
vanti a Dio tramite il proprio operare. Costui, anche quando obbedisce ai comanda-
menti, anche quando compie opere buone, mette al centro se stesso, e non riconosce 
che l’origine della bontà è Dio. Chi opera così, chi vuole essere fonte della propria giu-
stizia, la vede presto esaurirsi e scopre di non potersi neppure mantenere nella fedeltà 
alla legge. Si rinchiude, isolandosi dal Signore e dagli altri, e per questo la sua vita si 
rende vana, le sue opere sterili, come albero lontano dall’acqua. Sant’Agostino così si 
esprime nel suo linguaggio conciso ed efficace: « Ab eo qui fecit te noli deficere nec ad 
te », « Da colui che ha fatto te, non allontanarti neppure per andare verso di te ». 
Quando l’uomo pensa che allontanandosi da Dio troverà se stesso, la sua esistenza 
fallisce (cfr Lc 15,11-24). L’inizio della salvezza è l’apertura a qualcosa che precede, a 
un dono originario che afferma la vita e custodisce nell’esistenza. Solo nell’aprirci a 
quest’origine e nel riconoscerla è possibile essere trasformati, lasciando che la salvezza 
operi in noi e renda la vita feconda, piena di frutti buoni. La salvezza attraverso la fede 
consiste nel riconoscere il primato del dono di Dio, come riassume san Paolo: « Per 
grazia infatti siete stati salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di 
Dio » (Ef 2,8). 
20. La nuova logica della fede è centrata su Cristo. La fede in Cristo ci salva perché è in 
Lui che la vita si apre radicalmente a un Amore che ci precede e ci trasforma 
dall’interno, che agisce in noi e con noi.  

MUSSOLENTE ANNO SCOLASTICO 2013-14 INIZIO ATTIVITÀ SCOLASTICA  
______________________________________________________________________ 

ASILO 
Piccoli:  9 sett.  – ex piccolissimi ed ex sez. primavera 
11 sett. - primo gruppo piccoli  
-16 sett. Secondo gruppo piccoli 
Medi e grandi: 9 settembre 
Sezione primavera: 9 sett. primo gruppo  -  16 sett. secondo gruppo 
Informazioni: dal 2 settembre telefonare a scuola 0424.577028 dalle ore 9.00 all 13.00 
______________________________________________________________________ 

SCUOLA PRIMARIA E MEDIE – 12 SETTEMBRE 
Informazioni: http://www.comprensivomussolente.com/ 

Il Parroco : 
√ Dal 25 al 29  agosto sarò a Lourdes con il pellegrinaggio diocesa-
no e vi porterò tutti alla Grotta delle apparizioni dell’Immacolata. 
 

√ Chiede a chi ha disponibilità di tempo di considerare la possibili-
tà di dare il proprio aiuto a qualcuna delle varie attività di volontaria-
to della parrocchia. 

 

SABATO E DOMENICA  
RACCOLTA VIVERI  


