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P a g i n a 2 I l Q u i r i c h i n o

Cristo volle salvare tutto ciò che andava in rovina 

Dall'«Omelia» di un autore del secondo secolo (Capp. 1, 1 - 

2, 7; Funk, 1, 145-149) 

Fratelli, ravviviamo la nostra fede in Gesù Cristo, vero Dio, 

giudice dei vivi e dei morti, e rendiamoci consapevoli dell'e-

strema importanza della nostra salvezza. Se noi svalutiamo 

queste grandi realtà facciamo male e scandalizziamo quelli 
che ci sentono e mostriamo di non conoscere la nostra vocazio- 
ne né chi ci abbia chiamati né per qual fine lo abbia fatto e 

neppure quante sofferenze Gesù Cristo abbia sostenuto per 

noi. 

E quale contraccambio potremo noi dargli o quale frutto degno 

di quello che egli stesso diede a noi? E di quanti benefici non 

gli siamo noi debitori? Egli ci ha donato l'esistenza, ci ha chia-

mati figli proprio come un padre, ci ha salvati mentre andava-

mo in rovina. Quale lode dunque, quale contraccambio potre-

mo dargli per ricompensarlo di quanto abbiamo ricevuto? Noi 

eravamo fuorviati di mente, adoravamo pietre e legno, oro, ar-

gento e rame lavorato dall'uomo. Tutta la nostra vita non era 

che morte! Ma mentre eravamo avvolti dalle tenebre, pur con-

servando in pieno il senso della vista, abbiamo riacquistato 

l'uso degli occhi, deponendo, per sua grazia, quel fitto velo che 

li ricopriva. 

In realtà, scorgendo in noi non altro che errori e rovine e l'as-

senza di qualunque speranza di salvezza, se non di quella che 

veniva da lui,ebbe pietà di noi e, nella sua grande misericor-
dia, ci donò la salvezza. Ci chiamò all'esistenza mentre non 

esistevamo, e volle che dal nulla cominciassimo ad essere. 



 
 

 
 

Esulta, o sterile, tu che non hai partorito; prorompi in grida di 
giubilo, tu che non partorisci, perché più numerosi sono i figli 

dell'abbandonata dei figli di quella che ha marito (cfr. Is 54, 
1).Dicendo: Esulta, o sterile, tu che non hai partorito, sottolinea la 

gioia della Chiesa che prima era priva di figli e poi ha dato noi alla 
luce. Con le parole: Prorompi in grida di giubilo..., esorta noi ad 

elevare a Dio, sempre festosamente, le voci della nostra preghiera. 
Con l'espressione: Perché più numerosi sono i figli dell'abbando-

nata dei figli di quella che ha marito, vuol dire che il nostro popolo 
sembrava abbandonato e privo di Dio e che ora, però, mediante la 

fede, siamo divenuti più numerosi di coloro che erano guardati co-
me adoratori di Dio. 

Un altro passo della Scrittura dice: «non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori» (Mt 9, 13). Dice così per farci capire che 

vuol salvare quelli che vanno in rovina. Importante e difficile è so-
stenere non ciò che sta bene in piedi, ma ciò che minaccia di ca-

dere. Così anche Cristo volle salvare ciò che stava per cadere e 
salvò molti, quando venne a chiamare noi che già stavamo per 

perderci. 
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Domenica 10 Novembre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

Lunedì 11 Novembre 
 

Esercizi Spirituali del parroco 
18.45 Incontro gruppo liturgico 

Martedì 12 Novembre 
 

Esercizi Spirituali del parroco 
18.00 Liturgia della parola con recita vespri dalle suore 
19.00 Catechismo I e II media 

Mercoledì 13 Novembre 
 

Esercizi Spirituali del parroco 
18.00 Liturgia della parola con recita vespri dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa  

Giovedì  14 Novembre 
 

Esercizi Spirituali del parroco 
17.00 Catechismo 2°- 3°- 4° Elementare  
17.00 Adorazione eucaristica—Rosario  
18.00 Liturgia della parola  con recita vespri  

Venerdì 15 Novembre 
 

Al mattino Esercizi Spirituali del parroco 
18.00 S. Messa con recita dei vespri  
17.30—18.30 preparazione mercatino di Natale 

Sabato 16 Novembre 
 

Non c’è Caritas 
15.00 Catechismo 5° elementare 
18.00 S. Messa 

Domenica 17 Novembre 
 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa dalle suore 
15.30 Incontro ricreativo a teatrino 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

