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CAMMINARE  INSIEME 
10.10.2021 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

“Tutto è possibile a 
Dio…” 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56)
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
“Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se 
ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli 
erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto 
è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la 
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio».



Sarai felice se renderai felice qualcuno
Gesù è sulla strada, il luogo che più amava: la strada, che è di tutti, 
collega i lontani, è libera e aperta, una breccia nelle mura, ama gli 
orizzonti. Ed ecco un tale, uno senza nome ma ricco (la sua identità 
rubata dal denaro) gli corre incontro. Corre, come uno che ha fretta, 
fretta di vivere, di vivere davvero. L'uomo senza nome sta per affrontare 
un grande rischio: interroga Gesù per sapere la verità su se stesso. 
«Maestro buono, è vita o no la mia? Cosa devo fare per essere vivo 
davvero?». Domanda eterna. Universale. Gesù risponde elencando 
cinque comandamenti e un precetto. «Maestro, tutto questo io l'ho già 
fatto, da sempre. Eppure.... Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Lo 
amò per quel “eppure”, che racconta fame e sete d'altro: osservare la 
legge non ha riempito la vita.
Gesù lo fissa. Quell'uomo fa una esperienza da brividi, sente su di sé lo 
sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi amanti, può naufragarvi dentro. E 
se io dovessi continuare il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso è 
preso dall'incantamento, dal fascino del Signore, non resiste...
Invece la conclusione cammina nella direzione che non ti aspetti: «Una 
cosa ti manca, va', vendi, dona ai poveri...». Dona. Sarai felice se farai 
felice qualcuno. Tu non sei ciò che hai, ma ciò che dai.
Dare: verbo pauroso. Noi vogliamo prendere, trattenere, accumulare. 
Dare ai poveri... Nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il 
verbo dare. Ma l'uomo ricco se ne va triste. Noi tutti abbiamo due vite 
in guerra tra loro: una è fatta di cose e di quotidiano e la seconda si 
nutre di richiami e appelli, di vocazione e sogno.
L'uomo ricco cammina triste: hanno vinto le cose e il denaro; non 
seguirà più la vita come appello, ma solo la vita come esistenza 
ordinaria, ostaggio delle cose.
Per tre volte oggi si dice che Gesù “guardò”: con amore, con 
preoccupazione, con incoraggiamento. La fede altro non è che la mia 
risposta al corteggiamento di Dio, un'avventura che nasce da un 
incontro, quando Dio entra in te e io gli do tempo e cuore.
Ecco allora una delle parole più belle di Gesù: tutto è possibile presso 
Dio. Egli è capace di far passare un cammello per la cruna di un ago. 
Dio ha la passione dell'impossibile. Dieci cammelli passeranno.
Don Milani sul letto di morte lo ha capito: adesso finalmente vedo il 
cammello passare per la cruna dell'ago. Era lui, il cammello, lui di 
famiglia ricca e potente, che passava per la cruna della piccolezza.

 

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi



Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, cosa 
avremo in cambio? Avrai in cambio cento fratelli e un cuore 
moltiplicato.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

Ia COMUNIONE
Questa domenica alle 11.00 avremo le prime comunioni alla 
parrocchia di Santa Maria Maddalena, e domenica 17 sempre alle 
11.00 nella parrocchia di San Zenone in Aviano. Sarà presente anche 
il parroco uscente, don Franco, che con gran cura ha preparato i 
bambini a questo importante momento di incontro con il Signore 
assieme alle catechiste. In queste due circostanze a causa delle 
disposizioni anti covid vi saranno meno posti disponibili nelle nostre 
chiese per i fedeli. Vi invitiamo ad accompagnare i ragazzi/e con la 
preghiera, con l’affetto e a gioire con noi.

CATECHISMO
Questa settimana è iniziato il catechismo: è un inizio un po’ caotico a 
causa dell’arrivo del nuovo parroco e la ricerca di accomodare gli orari 
al meglio per famiglie, catechiste e impegni dei bambini… 
Siamo alla ricerca di chiunque volesse rendersi disponibile a offrire alla 
comunità il servizio di catechista o comunque di collaborazione durante 
gli incontri. Speriamo che in questo nuovo anno la pandemia ci lasci più 
tranquilli e il percorso dei nostri ragazzi possa essere più regolare.

APERTURA ANNO PASTORALE
Domenica 17 ottobre alle ore 20.30 siamo invitati come comunità, 
movimenti, gruppi, e sopratutto membri del consiglio pastorale e 
collaboratori della parrocchia, a partecipare alla veglia sul tema 
“Rimessi nel cammino per un nuovo annuncio del vangelo” che si terrà 
presso l’oratorio della parrocchia San Pietro di Cordenons in 
occasione dell’apertura del nuovo anno pastorale.
E’ un momento importante per la diocesi perché ci vede tutti uniti, 
sacerdoti e laici per dare avvio a un cammino sinodale dove saremo 
chiamati a partecipare e ad annunciare con gioia il Vangelo di Gesù 
nelle nostre comunità.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

MERCATINO DELL’USATO
Anche nel mese di ottobre si è svolto grazie all’impegno di molte 
persone che offrono servizio di volontariato il tradizionale mercatino 
dell’usato della parrocchia. Molte sono state le persone interessate che 
hanno visitato l’esposizione e molti hanno acquistato le cose offerte in 
cambio di un prezzo simbolico.
Possiamo approfittare di questa opportunità per vedere se troviamo 
alcune cose utili per la casa oppure qualcosa di originale magari per un 
regalo in qualche occasione particolare. Possiamo inoltre contribuire 
offrendo ai nostri volontari oggetti in buon stato di conservazione e 
pulizia (perfettamente funzionanti in caso di dispositivi di qualsiasi 
genere) oppure capi di abbigliamento ancora utilizzabili.
Le offerte raccolte nel mercatino di ottobre verranno destinate alla 
Caritas delle nostre parrocchie per aiutare le persone in difficoltà 
economica e chiunque ne avesse bisogno.
Grazie a tutti coloro che contribuiscono in vario modo a promuovere 
questa bella iniziativa parrocchiale. 

Gesù Gesù 
confido in te...confido in te...
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