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1. Rinnovo della chiesa  

E’ bello potersi trovare in un edificio sacro restaurato, 

che ha ritrovato il suo antico splendore, tanto più che 

pochi mesi fa ebbe la gioia di accogliere uno dei suoi 

figli come nuovo presbitero e poterlo quindi affidare alla 

missione per l’intera diocesi. In effetti, la Chiesa stessa 

come comunità cristiana, necessita costantemente di 

essere rinnovata, poiché la santità - iniziata e sostenuta 

dallo Spirito Santo e da tante persone generose - non è 

ancora perfetta. il suo mandato di attuare il regno di Dio 

posto in azione è ancora lontano dal suo compimento. 

Del resto, non senza ragione iniziamo ogni celebrazione 

col chiedere a Dio che sia misericordioso con noi.  

In questo, anche i segni esterni hanno il loro valore. 

Il campanile, ad esempio, sostiene le campane ma invita 

anche ad innalzare il nostro animo da un approccio alla 

vita che altrimenti tenderebbe ad essere solo orizzontale 

e materialistico. La pulizia dei muri ci incoraggia a 

guardarci dentro e togliere le macchie, le impurità dal 

nostro animo. La bellezza delle decorazioni e 

dell’apparato liturgico ci trasporta verso una visione che 

parla del nostro destino: non nell’orrido ripugnante o in 

muffe stagnanti o nel nulla, ma verso la luce piena del 

paradiso. Per queste ragioni siamo lieti che questo 

tempio santo, sorto sulla base di uno che risaliva al 1500, 

sia ora restaurato, per la sua funzione di accogliere il 

popolo di Dio, non in una parentesi della loro vita, ma in 

una sosta che lo rinfranchi per il cammino quotidiano. 

Qui vediamo rendersi presente il dono del battesimo, 

dell’Eucaristia e gli altri sacramenti; qui ci ritroviamo 

nei momenti di lutto anche doloroso, ma non senza 

speranza; qui i giovani imparano la gratuità e gli anziani 

portano i meriti degli anni. 

 

2. Sant’Antonio convertito dalla Parola di Dio 

Celebriamo oggi sotto la speciale protezione di 

sant’Antonio abate. Di lui la storia ci dice che fu 

convertito alla santità dalla Parola di Dio. Ora proprio le 

letture di questa messa domenicale mettono in luce 

l’importanza di esserne attenti. Nella prima vediamo il 

giovane Samuele sentire una voce, ma inizialmente non 

sa di chi sia; progressivamente riconosce che è quella di 

Dio e risponde: “Parla, Signore, che il tuo servo ti 

ascolta”. Similmente nel Vangelo: vediamo due amici, 

Andrea e Giovanni, accogliere l’invito di Gesù: “Venite 

e vedrete”. 

Questo ci dice anzitutto quanto sia importante 

ascoltare la parola di Dio nelle nostre celebrazioni; la 

prima parte della messa non è una semplice introduzione! 

Tuttavia, non basta: dobbiamo saper leggere soprattutto i 

Vangeli anche in casa nostra e, quando possibile, in 

gruppi biblici. Di fronte alla miriade di messaggi che ci 

giungono, prendiamo in mano il Vangelo e studiamolo, 



sapendo che esso è accompagnato dalla grazia stessa di 

Dio. 

 

3. Chiamati per la missione 

Dalla prima lettura e dal Vangelo rileviamo anche 

l’importanza di aiutare altri a comprendere quanto Dio 

afferma per scoprire il suo dono d’amore. Nel caso di 

Samuele, fu il sacerdote Eli che gli fece capire che era 

Dio stesso a rivolgergli la parola. Nel Vangelo fu 

Andrea a condurre il fratello Simone a Gesù. Vediamo 

quindi come il mandato missionario sia rivolto a tutti noi: 

papa Francesco lo ricorda spesso, asserendo che l’azione 

missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa e 

che siamo in stato permanente di missione; non ci si 

deve lasciar rubare l’entusiasmo missionario. Non 

sarebbe necessario ripeterlo in questa vostra comunità, 

dove rifulge sempre la grande testimonianza di padre 

Remo Armani, martire per la disponibilità a far 

conoscere che “Dio è amore”. 

Speriamo vi siano ancora persone che partano da 

Agrone e dai paesi della Unità Pastorale per altri 

Continenti, così come vi fu lo stesso vostro parroco. Ma 

ricordiamoci che siamo chiamati ad essere missionari 

nelle nostre case, educando i più giovani a conoscere il 

Signore, avvicinando inoltre chi è lontano nella fede, 

rispettando certamente il cammino religioso di ognuno, 

ma coscienti anche che il più grande dono che possiamo 

fare a qualcuno è Gesù Cristo, favorendo quindi 

l’incontro con Lui. Includiamo in questo impegno anche 

l’accoglienza di persone che vengono da altre regioni 

del mondo, ed è giusto ricordarlo in questa domenica 

mondiale per i migranti e i rifugiati, senza dimenticare i 

coloro che sono presenti sul nostro territorio. 

 

4. Resi santi per la pienezza di vita 

Sant’Antonio è anche venerato come protettore degli 

gli animali, poiché, secondo la tradizione, seppe vincere 

le forze violente della natura e vivere in armonia con il 

creato. Nella Bibbia si afferma il primato dell’uomo sul 

mondo vegetale e animale, ma anche che egli è custode 

dell’opera di Dio ed è chiamato a cooperare alla 

creazione, la quale nella visione biblica non è terminata, 

ma in opera fino a che anch’essa sia perfetta. A riguardo, 

tale devozione ci fa pensare alla fede delle nostre 

famiglie il cui benessere dipendeva dalla salute del 

bestiame.  

La seconda lettura di oggi integra però questa visione. 

L’Apostolo Paolo spiega che con i Sacramenti i nostri 

stessi corpi sono membra di Cristo, tempio dello Spirito 

Santo; sono per il Signore poiché egli si è offerto per 

santificare anche la nostra corporeità; anzi essa stessa 

parteciperà alla risurrezione finale. La condizione di 

battezzati eleva oltre la semplice natura di creature..   

Pertanto, conclude l’apostolo Paolo, non possiamo 

ripiegarsi egoisticamente su noi stessi e l’impurità va 

tolta dalla nostra condotta. Sappiamo che lo stesso 

sant’Antonio ebbe a lottare fortemente contro le 

tentazioni di ogni genere, ma la sua vittoria sul male ci 



dice che è possibile superarle e la castità non è virtù 

impossibile, ma certamente è qualità dei forti. 

 

Con il suo esempio di distacco dai beni materiali 

sant’Antonio ricorda, infine, che vi sono valori superiori. 

Queste rinunce non lo portarono alla tristezza; anzi alla 

gioia e a una vera grandezza. Infatti il Signore non vuole 

impedire la nostra libertà, ma esaltare la dignità. Egli è 

venuto perché tutti avessimo la vita e una vita in 

pienezza.  


