
1 

GIOVANI 
SAN DOMENICO NEWS  

 
 
 
 
 

IL VANGELO DI  OGGI 
(Lc 9,51-62) 

 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, 

Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme 

e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani 

per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i 

discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 

che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. 

E si misero in cammino verso un altro villaggio. 

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò do-

vunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 

uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare 

il capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire 

mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il 

regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 

di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è 

adatto per il regno di Dio». 
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A volte, accade di trovarsi come ad un 

bivio. Da una parte ci sono questi lega-

mi umani molto forti; dall'altra vi è la 

Volontà di Dio che chiama a qualcosa di superiore. Cosa fare? Il cristiano non deve esitare 

a scegliere Dio e la sua gloria. Pensiamo a san Francesco d'Assisi. A un certo punto della 

sua vita si sentì chiamato da Dio a rinunciare a tutto per seguire Gesù in povertà e umiltà. A 

questo suo proposito si oppose tenacemente il padre che voleva fare di lui un ricco mercan-

te. San Francesco non esitò un attimo e, pur con il comprensibile dolore di figlio affettuoso, 

seppe seguire la chiamata divina e divenne il grande Santo che tutti conosciamo. Se avesse ceduto alle insistenze pa-

terne, noi oggi non saremo qui a parlare di lui. Gesù insegna questa dottrina adoperando delle espressioni molto forti. 

A un giovane che voleva seguirlo ovunque, il Maestro dice: «Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo» (Lc 

9,58). Con queste parole Gesù voleva far comprendere a quel giovane il distacco dalle cose materiali, al punto che 

Egli, Gesù, non aveva niente su questa terra, nemmeno un guanciale per il riposo. Questo ci insegna a usare le cose di 

questo mondo senza attaccarci il cuore, perché in Paradiso non porteremo nemmeno uno spillo, ma soltanto le opere 

buone da noi compiute. 

(continua a pag. 2)          dal sito www.Bastabugie.it 
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ATTENZIONE: il giornalino non uscirà domenica 7 e domenica 14, causa  

ferie della redazione. Arrivederci a domenica 21 luglio! 
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BUON LAVORO! 

Non c’è molto da dire... 
 

ASTI GODS’ TALENT 

Partecipate tutti! E compilate il tagliando della 

Gazzetta! Non c’è molto da dire… 

 
SCARICA SUL SITO  

IL BOLLETTINO DI LUGLIO ! 

APPUNTAMENTI PER I GIOVANI 
 

Domenica 30 giugno 
Alle 10.30: messa a s. Domenico Savio  

 
Martedì 2 luglio 
Alle 21: prove Asti Gods’ Talent 

 
Giovedì 4 luglio  
Alle 21: prove di canti 
 

Venerdì 5 luglio 
Alle 21: prove Asti Gods’ Talent 

 

Venerdì 5 e sabato 6 luglio 
Imbiancatura stanze oratorio sopra a cura delle Vol-

pi 

 
Domenica 7 luglio 
Alle 10.30: messa a s. Domenico Savio  

Alla sera: Asti Gods’ Talent 

ASTI GODS’ TALENT 
DOMENICA 7 LUGLIO 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

(continua da pag. 1) 
Ad un altro che chiedeva a Gesù il tempo di seppellire il padre, Gesù rispose: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 

morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio» (Lc 9,60). Ad un altro, infine, che voleva accomiatarsi da quelli di casa 

sua, Gesù disse: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (Lc 9,62). 

Sono certamente parole molto forti che devono farci comprendere ancora una volta che al di sopra di tutto c'è Dio e la 

sua gloria. 

Per comprendere meglio queste parole, pensiamo a tanti nostri fratelli che si sono convertiti al Cristianesimo prove-

nendo da altre religioni. Per alcuni di loro, ricevere il Battesimo è equivalso a tagliare radicalmente con tutto il loro 

ambiente familiare, con la loro cultura, con tutti gli affetti che prima avevano nutrito. Essi hanno sentito fortemente 

che Gesù li chiamava e hanno trovato la forza anche di fuggire letteralmente dalle loro terre, senza speranza di tornar-

vi, pur di ricevere il dono del Battesimo e divenire cristiani. Preghiamo per loro e preghiamo per tutti quelli che desi-

derano fare altrettanto ma, per ora, non trovano la forza. 

DUE DOMANDE AD ALESSIA 
(TIPI LOSCHI) 

1) Cosa avete fatto di preciso al campo la setti-

mana scorsa? 

Abbiamo restaurato la baita disabitata a circa 2000 

metri di altitudine a Seytes (vicino al Forte di Fe-

nestrelle), il nostro obbiettivo è costruire un rifugio 

il cui ricavato sarà destinato alle missioni.  

 

2) Cosa diresti a uno della tua età per convin-

cerlo che vale la pena provarci? 

Direi che è un’esperienza unica e che provare a 

fare nel proprio  piccolo qualcosa di grande porta 

gratificazione e soprattutto aiuto a chi ne ha vera-

mente bisogno...Questa esperienza personalmente 

mi ha dato occasione di capire il vero valore delle 

cose che possiedo e di se-

lezionare solo le cose indi-

spensabili... 

 
 


