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5 novembre 2017 – XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Uno solo è Maestro
Nel tempio, Gesù lancia una serie di denunce verso gli
scribi e i farisei, cioè verso coloro che si presentavano
come maestri religiosi del popolo di Israele e che non
avevano riconosciuto in lui il Cristo. Anzi, lo stavano
osteggiando in ogni modo e stavano decidendo il peggio per lui. Il Signore pronuncia una serie di ‘guai’ che
l’evangelista Matteo riporta in tutto il capitolo 23 del
suo racconto. Quel ‘guai’ di Gesù è un estremo grido di
dispiacere, mosso dalla sua compassione per queste
persone. È un avvertimento carico del desiderio della
loro conversione. Gesù non disprezza queste persone:
le ama, e per questo le vuole scuotere.
Prima di parlare a loro, parla ai discepoli e alla gente
(Mt 23,1-12). Invita tutti a stare in guardia, a non lasciarsi opprimere dai fardelli della normativa religiosa,
a saper guardare ognuno per quello che è. Il fondamento è detto chiaramente dal Signore, che rivela anche in questo brano lo statuto dei discepoli del regno,
che formano il nuovo popolo di Dio. Anche alla Chiesa
di oggi sono ripetute queste parole: la Chiesa, prima
della distinzione di ruoli al suo interno, è il Popolo di
Dio. Vale la pena rileggere alcune parole memorabili
della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium (n. 9): «i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati
non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, che è
la parola del Dio vivo (cfr. 1 Pt 1,23), non dalla carne
ma dall'acqua e dallo Spirito Santo (cfr. Gv 3,5-6), costituiscono una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una
nazione santa, un popolo tratto in salvo... Quello che un
tempo non era neppure popolo, ora invece è popolo di
Dio (1 Pt 2,9-10)… Questo popolo messianico ha per
capo Cristo dato a morte per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione (Rm 4,25), e che ora,
dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di
ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei
quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per
legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo
ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il
regno di Dio».
Sulla scorta di queste chiarezze si comprendono gli avvertimenti di Gesù, che desidera estromettere dalla sua
Chiesa ogni forma di dominio e di violenza, ogni forma
di oppressione degli uni sugli altri. Questo vale per tutti
i rapporti tra i cristiani. E vale in modo particolare per
chi è chiamato ad esercitare una qualche forma di au-

torità. In tutti gli ambiti. La vita storica della Chiesa necessita certamente dell’autorità, ma questa ha senso,
per Gesù, solamente come servizio. Chi ha autorità (dai
genitori agli educatori, dai vescovi ai governanti) è
semplicemente ripresentazione dell’unico che ha una
autorità vera, il Padre, e assieme a lui Figlio che è Maestro e che è venuto nel mondo non per essere servito,
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti
(Mc 10,45). Arrogarsi potere al di fuori della relazione
con la Trinità è un disastro: l’unione con il Padre e il
Maestro garantisce lo stile del servizio e tiene alla larga
dai pericoli dell’egoismo, della vanagloria, della sete di
dominio e di successo. Lungi dall’essere qualcosa cui
ambire, l’autorità nella Chiesa è qualcosa da temere e
da accettare con grande umiltà. Lo testimonia magnificamente S. Agostino: «Preghiamo insieme, dilettissimi,
perché il mio episcopato giovi a me ed a voi: a me infatti gioverà se dirò le cose che si devono fare; gioverà
a voi, purché mettiate in pratica quanto ascoltate. D'altra parte, se avremo pregato di continuo noi per voi e
voi per noi, con perfetto slancio di carità, con l'aiuto dei
Signore, raggiungeremo felicemente la beatitudine
eterna. Che si degni concederla egli che vive e regna
per i secoli dei secoli. Amen» (Disc. 340).

Diamo il benvenuto ai parrocchiani di S.
Francesca Romana, che oggi vengono nella
nostra parrocchia per vivere insieme la catechesi dei ragazzi e la celebrazione della S.
Messa, offrendoci una occasione di vivere
la comunione diocesana tra parrocchie sorelle.
Restituiremo la visita a S. Francesca il 29
aprile 2018.

LEGGIAMO INSIEME EVANGELII GAUDIUM
Ogni settimana riportiamo qualche numero della Evangelii Gaudium, esortazione apostolica di Papa Francesco
sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale. Facciamone oggetto di riflessione personale, famigliare e comunitaria.

II. La dolce e confortante gioia di evangelizzare
9. Il bene tende sempre a comunicarsi. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se
stessa la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Comunicandolo, il bene attecchisce e si sviluppa. Per questo, chi
desidera vivere con dignità e pienezza non ha altra strada che riconoscere l’altro e cercare il suo bene.
Non dovrebbero meravigliarci allora alcune espressioni di san Paolo: « L’amore del Cristo ci possiede »
(2 Cor 5,14); « Guai a me se non annuncio il Vangelo! » (1 Cor 9,16).
10. La proposta è vivere ad un livello superiore, però non con minore intensità: « La vita si rafforza
donandola e s’indebolisce nell’isolamento e nell’agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità
della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alla missione di comunicare la vita
agli altri ». Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, non fa altro che indicare ai cristiani il
vero dinamismo della realizzazione personale: « Qui scopriamo un’altra legge profonda della realtà: la
vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. La missione, alla fin fine, è
questo ». Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo e accresciamo il fervore, « la dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche quando
occorre seminare nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo – che cerca ora nell’angoscia, ora
nella speranza – ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la
gioia del Cristo ».
Un’eterna novità
11. Un annuncio rinnovato offre ai credenti, anche ai tiepidi o non praticanti, una nuova gioia nella fede e una fecondità evangelizzatrice. In realtà, il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso: il Dio
che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto. Egli rende i suoi fedeli sempre
nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31). Cristo è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6), ed è «lo stesso ieri e
oggi e per sempre» (Eb 13,8), ma la sua ricchezza e la sua bellezza sono inesauribili. Egli è sempre giovane e fonte costante di novità. La Chiesa non cessa di stupirsi per «la profondità della ricchezza, della
sapienza e della conoscenza di Dio» (Rm 11,33). Diceva san Giovanni della Croce: «questo spessore di
sapienza e scienza di Dio è tanto profondo e immenso, che, benché l’anima sappia di esso, sempre può
entrare più addentro». O anche, come affermava sant’Ireneo: « [Cristo], nella sua venuta, ha portato
con sé ogni novità ». Egli sempre può, con la sua novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e
anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, la proposta cristiana non invecchia mai. Gesù
Cristo può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con
la sua costante creatività divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni
più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica
azione evangelizzatrice è sempre “nuova”.
12. Sebbene questa missione ci richieda un impegno generoso, sarebbe un errore intenderla come un
eroico compito personale, giacché l’opera è prima di tutto sua, al di là di quanto possiamo scoprire e
intendere. Gesù è «il primo e il più grande evangelizzatore». In qualunque forma di evangelizzazione il
primato è sempre di Dio, che ha voluto chiamarci a collaborare con Lui e stimolarci con la forza del suo
Spirito. La vera novità è quella che Dio stesso misteriosamente vuole produrre, quella che Egli ispira,
quella che Egli provoca, quella che Egli orienta e accompagna in mille modi. In tutta la vita della Chiesa
si deve sempre manifestare che l’iniziativa è di Dio, che «è lui che ha amato noi» per primo (1 Gv 4,10)
e che «è Dio solo che fa crescere» (1 Cor 3,7). Questa convinzione ci permette di conservare la gioia in

mezzo a un compito tanto esigente e sfidante che prende la nostra vita per intero. Ci chiede tutto, ma
nello stesso tempo ci offre tutto.
13. Neppure dovremmo intendere la novità di questa missione come uno sradicamento, come un oblio
della storia viva che ci accoglie e ci spinge in avanti. La memoria è una dimensione della nostra fede
che potremmo chiamare “deuteronomica”, in analogia con la memoria di Israele. Gesù ci lascia
l’Eucaristia come memoria quotidiana della Chiesa, che ci introduce sempre più nella Pasqua
(cfr Lc 22,19). La gioia evangelizzatrice brilla sempre sullo sfondo della memoria grata: è una grazia
che abbiamo bisogno di chiedere. Gli Apostoli mai dimenticarono il momento in cui Gesù toccò loro il
cuore: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (Gv1,39). Insieme a Gesù, la memoria ci fa presente una
vera «moltitudine di testimoni» (Eb 12,1). Tra loro, si distinguono alcune persone che hanno inciso in
modo speciale per far germogliare la nostra gioia credente: «Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la Parola di Dio» (Eb 13,7). A volte si tratta di persone semplici e vicine che ci hanno
iniziato alla vita della fede: «Mi ricordo della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua
madre Eunìce» (2 Tm 1,5). Il credente è fondamentalmente “uno che fa memoria”.
III. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede
14. In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a riconoscere comunitariamente i segni dei tempi, dal 7 al 28
ottobre 2012 si è celebrata la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Lì si è ricordato che la nuova evangelizzazione chiama tutti e si realizza fondamentalmente in tre ambiti.
In primo luogo, menzioniamo l’ambito della pastorale ordinaria, «animata dal fuoco dello Spirito, per
incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità e che si riuniscono nel giorno
del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di vita eterna».[11] Vanno inclusi in quest’ambito
anche i fedeli che conservano una fede cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, benché non partecipino frequentemente al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita dei credenti, in
modo che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita all’amore di Dio.
In secondo luogo, ricordiamo l’ambito delle «persone battezzate che però non vivono le esigenze del
Battesimo», non hanno un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano più la consolazione
della fede. La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna perché essi vivano una conversione che
restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di impegnarsi con il Vangelo.
Infine, rimarchiamo che l’evangelizzazione è essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano Dio segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno,
non come chi impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma «per attrazione».
15. Giovanni Paolo II ci ha invitato a riconoscere che «bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per
l’annunzio» a coloro che stanno lontani da Cristo, «perché questo è il compito primo della Chiesa». L’attività missionaria «rappresenta, ancor oggi, la massima sfida per la Chiesa» e «la causa missionaria deve essere la prima». Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio queste parole?
Semplicemente riconosceremmo che l’azione missionaria è il paradigma di ogni opera della Chiesa. In
questa linea, i Vescovi latinoamericani hanno affermato che «non possiamo più rimanere tranquilli, in
attesa passiva, dentro le nostre chiese» e che è necessario passare «da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente missionaria». Questo compito continua ad essere la fonte delle
maggiori gioie per la Chiesa: «Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione» (Lc 15,7).

AGENDA SETTIMANALE
5 Domenica – XXXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: Annuncio
11.00 S. Messa con S. Francesca Romana
6 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio Pastorale presso casa Betania
7 Martedì
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
21.00-22.30 Lectio divina
8 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Incontro S. Vincenzo
21.00 Laboratorio della fede per tutti a Sambe
9 Giovedì – Dedicazione Basilica Lateranense
18.00 ACR a S. Agostino
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 GIMI 1
10 Venerdì – S. Leone Magno
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
11 Sabato – S. Martino di Tours
15.00 Scuola di chitarra
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
19.15 Castagnata in oratorio
12 Domenica – XXXII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: Laboratorio
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
LAVORI IN CHIESA. Oggi, prima domenica del mese,
all’ingresso della chiesa c’è la cassetta per raccogliere le
offerte straordinarie per i lavori in corso. In più il
gruppo ‘4 chiacchiere e 2 ferri’ propone un piccolo
mercatino mettendo in vendita i propri lavori di
maglia, ricamo, cucito e oggettistica il cui ricavato sarà
interamente devoluto perdetti lavori. Le offerte
raccolte fino ad oggi ammontano a circa 10.000 euro.
CONSIGLIO PASTORALE. Lunedì 6 novembre alle ore
21.00 è fissato un incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Poiché il nostro ricco Piano Pastorale prevede ANCHE l'attenzione agli avvenimenti pubblici di
formazione e aggiornamento su temi di particolare interesse per la vita della Città e della nostra Comunità, la

segreteria ritiene importante partecipare all’incontro
di livello diocesano, guidato dal dott. Luciano Gualzetti
Direttore della Caritas Ambrosiana, sul tema
‘L’accoglienza dei profughi’, che si terrà presso la sede
della nostra Caritas Diocesana, via Borgovado alle 21.
Chiunque può partecipare.
FUNERALE DI CHIARA ZECCHIN. Il funerale della nipote di don Michele, Chiara Zecchin, sarà martedì 7 novembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Veggiano (PD). Chi desidera partecipare può contattare
don Francesco, che si occupa di organizzare il trasporto
a Veggiano.
ADORO IL MARTEDI’! Questa settimana, l’adorazione
eucaristica inizierà alle 19.15, dopo la S. Messa delle
18.30. Dalle 21 alle 22.30 l’adorazione sarà guidata, con
lo schema della Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva. Prendi appuntamento: per educarci
a questa importante forma di preghiera personale e
comunitaria, tutti siamo invitati a scegliere un turno di
mezz’ora o un’ora di adorazione almeno una volta nel
periodo che va fino a Natale. All’ingresso della chiesa
c’è la tabella su cui annotare il proprio nome.
LABORATORIO DELLA FEDE. Come previsto dal nostro programma pastorale, tutti i giovani e gli adulti
sono invitati a partecipare ad un importante momento
diocesano di formazione: mercoledì 8 novembre alle 21
presso la parrocchia di San Benedetto, ci sarà l’incontro
comune del Laboratorio della fede, durante il quale sarà presentata una riflessione sintetica sui contributi di
tutti i gruppi parrocchiali della città che in queste settimane hanno approfondito le schede su Evangelii Gaudium, sul tema della ‘Chiesa in uscita’. È un importante
momento diocesano di formazione.

CASTAGNATA di SAN MARTINO
Sabato 11 novembre alle ore 19,15 ci sarà, in oratorio, la consueta castagnata per tutti, grandi e
piccini.
L’ANSPI si preoccuperà delle castagne; per la cena
ognuno porta qualcosa da condividere. Saranno
organizzati una tombola e giochi per i ragazzi.
OFFERTA AL SEMINARIO. Alcuni giorni fa è stata consegnata al Rettore del Seminario mons. Emanuele Zappaterra l’offerta annuale al Seminario raccolta in parrocchia (1.000,00 euro). Il Rettore ha inviato un biglietto di ringraziamento a tutta la comunità.
GIORNATA DELLA BIBBIA. Prepariamoci a vivere bene, il 19 novembre prossimo, l’annuale Giornata della
Bibbia, che sarà dedicata al Vangelo secondo Marco.
Al mattino saranno coinvolti i ragazzi della catechesi, e
nel pomeriggio vivremo un momento di presentazione
e la lettura integrale del secondo Vangelo. Il gruppo liturgico metterà a punto in questi giorni il programma
della giornata.

SAN VINCENZO:
BISCOTTI E POMODORO

