
9

AL LARGO DI CRETA: ALLEGGERIRE
IL CARICO PER NON AFFONDARE 

Invochiamo lo Spirito Santo

Spirito santo, nel giorno di Pentecoste
hai animato la prima comunità
dei seguaci di Cristo facendo nascere la Chiesa
suo vivo mistico Corpo.

Nella Pentecoste hai inaugurato
la civiltà dell’amore e della pace,
e tutti sappiamo quanto ancor oggi di amore e di pace
ha bisogno il mondo.

Con Maria, che a quella prodigiosa nascita,
come Madre della Chiesa e dell’umanità fu presente,
oggi innalziamo a te, o Spirito santo,
una preghiera piena di speranza.  Amen    (Paolo VI)

Leggere il testo: Atti 27,18-25
Eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta e il giorno seguente cominciarono a gettare 
a mare il carico; 19il terzo giorno con le proprie mani buttarono via l’attrezzatura della nave. 
20Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e continuava una tempesta violenta; 
ogni speranza di salvarci era ormai perduta. 21Da molto tempo non si mangiava; Paolo allora, 
alzatosi in mezzo a loro, disse: “Uomini, avreste dovuto dar retta a me e non salpare da 
Creta; avremmo evitato questo pericolo e questo danno. 22Ma ora vi invito a farvi coraggio, 
perché non ci sarà alcuna perdita di vite umane in mezzo a voi, ma solo della nave. 23Mi si 
è presentato infatti questa notte un angelo di quel Dio al quale io appartengo e che servo, 
24e mi ha detto: “Non temere, Paolo; tu devi comparire davanti a Cesare, ed ecco, Dio ha 
voluto conservarti tutti i tuoi compagni di navigazione”. 25Perciò, uomini, non perdetevi di 
coraggio; ho fiducia in Dio che avverrà come mi è stato detto.

Riflettiamo con Papa Francesco
“Nel suo costante discernimento, la Chiesa può anche giungere a riconoscere consuetudi ni proprie non 
direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel corso della storia, che oggi ormai 
non sono più interpretate allo stesso modo e il cui messaggio non è di solito percepito adeguatamente. 
Possono essere belle, però ora non rendono lo stesso servizio in ordine alla trasmissione del Vangelo. 
Non abbiamo pau ra di rivederle. Allo stesso modo, ci sono norme o precetti ecclesiali che possono 
essere stati mol to efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza educativa come canali 
di vita. San Tommaso d’Aquino sottolineava che i precetti dati da Cristo e dagli Apostoli al popolo di 
Dio « sono pochissimi ». Citando sant’Agostino, no tava che i precetti aggiunti dalla Chiesa posterior
mente si devono esigere con moderazione « per non appesantire la vita ai fedeli » e trasformare la 
nostra religione in una schiavitù, quando « la misericordia di Dio ha voluto che fosse libera ».” 

(EVANGELII GAUDIUM, n. 43, pag. 40)
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