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19 gennaio 2020 – II del Tempo Ordinario

Agnello?! Colomba?!
Abbiamo oggi dalla voce di Giovanni Battista una stupenda presentazione di Gesù, della sua identità e della
sua opera. Bisogna come sempre decifrare il suo linguaggio, che usa immagini a noi piuttosto distanti: agnelli, colombe…
Agnello. In ogni messa ripetiamo le parole «Ecco
l’agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo». Per capire un po’ l’immagine dell’agnello possiamo andare a
rileggere Esodo 12,1-14: il popolo sta per essere liberato
dalla schiavitù dell’Egitto, e ogni famiglia deve prendere
un agnello e mangiarlo quella notte, e bagnare con il suo
sangue l’architrave della porta di casa. «Il sangue sulle
case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore:
io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà tra voi flagello di sterminio». Quello era un segno, Gesù è la realtà: è colui che ci libera definitivamente, e lo fa versando
il suo sangue, entrando nella nostra morte e uscendo
vittorioso dalla tomba.
Il peccato. Da cosa ci libera? Giovanni non dice ‘dai peccati’, ma ‘dal peccato’: prima dei singoli peccati (le azioni
e le parole sbagliate) c’è un atteggiamento di fondo del
mondo che è bisognoso di salvezza. È l’atteggiamento
del rifiuto del bene, della luce, della vita di Dio. È
l’atteggiamento egoistico che si illude di vivere senza
l’amore del Padre. Questo rifiuto della Vita porta con sé
tutta la trafila dei peccati che rovinano la nostra vita invece di edificarla nel bene!
Colomba. Giovanni Battista è forte: sa stare al suo posto.
Ha iniziato il suo appello alla conversione anche se non
sapeva ancora bene chi fosse il Messia: ma ora lo vede e
lo riconosce dal fatto che vede lo Spirito scendere come
colomba e rimanere su di lui. Lo Spirito è l’amore del Padre che trova il suo nido in Gesù. Accade che lo Spirito di
Dio definitivamente si posa sull’umanità per ri-crearla.
Lo Spirito che ‘aleggiava sulle acque’ all’inizio della creazione, ora si posa sulla carne del Figlio di Dio, unendosi
definitivamente all’umanità, a ciascuna delle nostre persone, per farci partecipi dell’amore stesso di Dio, della
capacità che solo Dio ha di amare in modo serio. Solo in
Gesù di Nazareth, unico nella storia dell’umanità, c’è la
pienezza dello Spirito.
Battesimo. E noi che centriamo con questo uomo pieno
di Spirito? Giovanni ci ricorda che noi siamo entrati in
contatto con lui attraverso il battesimo, nel quale siamo
stati ‘impregnati’ del suo Spirito Santo. Santo nel senso
di appartenente al mondo di Dio: con il battesimo noi
siamo raggiunti dall’amore del Padre, staccati dalla

schiavitù del male e messi in un rapporto bello e sicuro
con il mondo di Dio! Diventiamo santi… diventiamo figli… perché respiriamo dello Spirito vitale di Dio, che ci
comunica i suoi pensieri, i suoi sentimenti, il suo affetto,
la sua forza, il suo coraggio… tutto quel che ha vissuto
Gesù nella sua umanità stupenda.
Figlio di Dio. Giovanni Battista dice che ha «visto e testimoniato che questi è il Figlio di Dio»: è il vertice della
rivelazione. ‘Visto e testimoniato’ sono verbi usati anche
in Gv 19,34-35: «uno dei soldati con una lancia gli colpì il
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa
che dice il vero, perché anche voi crediate». Dal cuore
del crocifisso escono il sangue e l’acqua della vita (lo Spirito che dà vita): lì, in quel dono di sé fino all’ultimo respiro, il Figlio di Dio ci comunica definitivamente ciò che
Giovanni Battista ci annuncia oggi. Solo il Figlio poteva e
può comunicarci oggi questo dono…

DOMENICA DELLA PAROLA
Domenica 26 gennaio vivremo in parrocchia la domenica della Parola. Da più di vent’anni è un appuntamento
parrocchiale importante. Ora in tutta la Chiesa papa
Francesco ha voluto che una domenica venga dedicata
ogni anno in modo particolare alla Bibbia.
Ci troveremo nel pomeriggio, dalle ore 15.30, in oratorio e leggeremo integralmente il libro degli Atti degli
Apostoli, che stiamo meditando settimanalmente durante questo anno pastorale: è il libro che ci racconta i
primi passi della vita della Chiesa e ci aiuta ad imparare
gli elementi essenziali anche della nostra esperienza di
comunità cristiana!
Tutti i giovani e gli adulti sono invitati!

ASSEMBLEA PARROCCHIALE
SULLA COLLABORAZIONE TRA PARROCCHIE
Lunedì 27 gennaio, alle ore 21, il Consiglio pastorale si
radunerà assieme a tutti i parrocchiani che desiderano
partecipare, per dare il proprio contributo di riflessione
sulla collaborazione tra le parrocchie vicine. Ci inseriamo
così nel grande impegno di riflessione che tutte le parrocchie e i vicariati stanno vivendo per andare verso una
nuova geografia diocesana, più rispondente alle esigenze missionarie della nostra chiesa.
In chiesa (o sul sito della parrocchia) si può trovare una
apposita scheda che può essere usata per preparare il
proprio contributo per l’assemblea parrocchiale.

Parrocchia S. Agostino
Anno pastorale 2019/2020
Riviviamo Atti degli Apostoli
16 gennaio 2020

Conversione e battesimo della famiglia di Cornelio a Cesarea (10,1 - 11,18)
- Un evento importante per Luca la Pentecoste sui pagani: 66 versetti contro i 41 della prima Pentecoste…). Evidente la tecnica narrativa della ripetizione: quattro volte la visione di Cornelio, due quella di
Pietro, due la discesa dello Spirito, due il battesimo…
- L’iniziativa di Dio è il dinamismo che muove tutto, a partire dalle ‘visioni’ cui gli uomini obbediscono
umilmente. È Dio con il suo Spirito che fa vedere, manifesta, fa capire…
- È negli incontri tra i personaggi che avanza la spiegazione e la comprensione della iniziativa di Dio:
nella accoglienza, nella ospitalità, nel confronto! Pietro accoglie gli inviati, pagani, di Cornelio; Cornelio
accoglie Pietro che ne accetta l’ospitalità; Pietro va a Gerusalemme e si confronta con gli apostoli riuniti…
Tutto si conclude con una preghiera corale di ringraziamento in 11,18!
- Tutto punta alla costruzione di una chiesa-comunità aperta, il nuovo popolo di Dio che accoglie i pagani. Nel Concilio di Gerusalemme questo sarà ufficialmente dichiarato (cf. 15,14)
- due problemi connessi: mangiare assieme ai pagani i cibi ritenuti impuri e l’ingresso dei pagani nella
comunità cristiana. Dio li risolve, secondo il racconto di Luca, facendo vivere una esperienza di fede e
di incontro, da cui viene pienamente legittimata la libertà di cibarsi di tutto (Gesù lo aveva già spiegato:
Mc 7,14-19) e la piena appartenenza dei pagani alla Chiesa.
- le caratteristiche di Cornelio: centurione (capo di cento soldati… un militare), simpatizzante del giudaismo, ‘religioso’ e ‘generoso’… A lui, mentre prega, lo Spirito si rivela, lasciando in sospeso che succederà nell’incontro con Pietro…
- Pietro in preghiera… (la preghiera è il luogo di manifestazione della volontà di Dio. ‘Rapito in estasi’:
forse come l’esperienza dei profeti, cioè un modo per dire che prendono spunto da una esperienza
immediata per leggervi in trasparenza un messaggio divino) capisce che non serve più la distinzione
puro/impuro, che anticamente era un segno distintivo (e di separazione) del popolo di Dio. Dio stesso
riporta alla originaria destinazione dei suoi doni per tutti, prima di tutte le distinzioni di popoli… Pietro
capirà nell’incontro con Cornelio il significato di questa visione…
- nell’incontro tra Pietro e gli inviati di Cornelio un perfetto sincronismo: la riflessione intelligente, sostenuta dallo Spirito, si lega all’arrivo degli stranieri… la regia di Dio funziona...
Pietro è invitato perché Cornelio deve ‘ascoltare che cosa hai da dirgli’: la Parola!
E intanto fa accogliere questi pagani nella casa in cui lui è ospite…
- Pietro a casa di Cornelio: un clima spirituale molto bello (ci sono gli amici, Cornelio accoglie devotamente Pietro, questi non fa lo schizzinoso ed entra…)… cf. Il v. 28: «Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo». Non i cibi (che aveva visto nella tovaglia), ma gli uomini… Dal superamento dei tabù alimentari al superamento delle divisioni razziali…
- durante il discorso di Pietro irrompe lo Spirito: iniziativa gratuita e dirompente mentre si ascolta la Parola; i pagani vivono la stessa esperienza della Pentecoste: parlano altre lingue e glorificano Dio, suscitando lo stupore dei giudei…
Basta con la trafila della circoncisione e del battesimo dei proseliti e poi del battesimo cristiano: lo Spirito taglia corto e rivoluziona tutto… Pietro non può che prendere atto della libertà di Dio!
Il battesimo è qui il segno della appartenenza pubblica e definitiva alla Chiesa!
Pietro si ferma alcuni giorni a godere della fraternità e della ospitalità ecclesiale!
- C’è il dono dello Spirito, la ratifica sacramentale … e quella ecclesiale: a Gerusalemme l’episodio di
Cornelio deve diventare una svolta storica per tutta la Chiesa. Bisogna ripetere tutto perché la Chiesa è
incontro, accoglienza, dialogo, confronto e partecipazione… per comprendere non le strategie umane,
ma l’iniziativa di Dio! Che presenta dei fatti!
- Anche Pietro, mentre racconta, comprende sempre di più (cf. 11,16-17) ricordando la Parola del Bat-

tista…
- la conclusione (11,18) è una corale preghiera, che riconosce la conversione (opera di Dio) come fondamento della fede e della appartenenza alla Chiesa, e quindi non l’opera umana di qualcuno!

Per la riflessione personale
- Ancora una volta, il racconto di Atti ci porta a chiederci: come siamo in ascolto dello Spirito? Come viviamo la nostra preghiera? Come nella preghiera leggiamo gli eventi quotidiani? Quando ‘raccontiamo’
a qualcuno, personalmente o nella comunità, le storie della nostra salvezza?
- Quali sono oggi i tabù che separano i cristiani dagli altri? Come superare queste discriminazioni? Che
rapporto abbiamo con quelli di fuori, i diversi? Come vediamo i fratelli e sorelle delle altre religioni, nel
desiderio che tutti arrivino ad appartenere esplicitamente al Popolo di Dio?
- Gli incontri sono luoghi e occasioni di rivelazione delle idee e dei progetti di Dio… Come vivo i miei
incontri? Come li rileggo? Con chi vivo un vero dialogo di ricerca della volontà di Dio? Quali sono stati
nella mia storia alcuni esempi di relazioni che mi hanno fatto crescere nella consapevolezza della fede
e della maturità personale?

Testi utili
Evangelii Gaudium
112. La salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana, per buona
che possa essere, che ci faccia meritare un dono così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci
a Sé.[79] Egli invia il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi figli, per trasformarci e per renderci capaci
di rispondere con la nostra vita al suo amore. La Chiesa è inviata da Gesù Cristo come sacramento
della salvezza offerta da Dio.[80] Essa, mediante la sua azione evangelizzatrice, collabora come strumento della grazia divina che opera incessantemente al di là di ogni possibile supervisione. Lo esprimeva bene Benedetto XVI aprendo le riflessioni del Sinodo: «È importante sempre sapere che la prima
parola, l’iniziativa vera, l’attività vera viene da Dio e solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo
implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire – con Lui e in Lui – evangelizzatori».[81] Il principio del primato della grazia dev’essere un faro che illumina costantemente le nostre riflessioni sull’evangelizzazione.
113. Questa salvezza, che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia, è per tutti,[82] e Dio ha
dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di convocarli
come popolo e non come esseri isolati.[83] Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né
con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali
che comporta la vita in una comunità umana. Questo popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa. Gesù non dice agli Apostoli di formare un gruppo esclusivo, un gruppo di élite. Gesù dice: «Andate
e fate discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19). San Paolo afferma che nel popolo di Dio, nella Chiesa «non
c’è Giudeo né Greco... perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Mi piacerebbe dire a quelli
che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, a quelli che sono timorosi e agli indifferenti: il Signore
chiama anche te ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore!
114. Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la
salvezza di Dio in questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. La Chiesa dev’essere il luogo
della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere
secondo la vita buona del Vangelo.

AGENDA SETTIMANALE
19 Domenica – II del Tempo Ordinario
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
9.00 Catechismo: FESTA DELLA PACE
11.00 S. Messa
20 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
17.30 Gruppo San Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio affari economici
21 Martedì – S. Agnese
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 GIMI 1
23 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 ACR
19.15 – 21: Adorazione Eucaristica
21.00 Riviviamo Atti degli Apostoli
21.00 Giovani su Atti degli Apostoli
24 Venerdì – S. Francesco di Sales V.D.
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
25 Sabato – Conversione di San Paolo
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
26 Domenica – III del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: DOMENICA DELLA PAROLA
11.00 S. Messa
15.30 Lettura degli ATTI degli APOSTOLI

IN PARROCCHIA
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA’. Come ogni terza
domenica del mese, raccogliamo oggi le offerte particolari che la S. Vincenzo destinerà all’aiuto alle famiglie bisognose per il pagamento delle bollette.
APPROVAZIONE BILANCIO PARROCCHIALE. Lunedì 20 gennaio, il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si riunisce per l’approvazione del bilancio 2019. Il bilancio verrà poi reso pubblico nelle
consuete modalità.
ATTI DEGLI APOSTOLI. Continua ogni giovedì il nostro itinerario sugli Atti degli Apostoli, una importante iniziativa pastorale per capire, ascoltando la

Parola, cosa vuol dire essere Chiesa. Ritrovo alle
20.45 in cappella per iniziare con la preghiera davanti al SS.mo Sacramento. Poi la presentazione del
brano, un tempo di silenzio e un tempo di dialogo e
condivisione sulla Parola.
Anche nella adorazione delle 17.30 vengono presentati gli spunti sugli Atti degli Apostoli.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Rimaniamo fedeli alla
possibilità di stare in cappella vedendo il Signore nel
mistero dell’Eucaristia e conversando intimamente
con Lui sulla nostra vita. Il giovedì dalle 17.30 alle
18.30 e poi dal termine della Messa fino alle 21 Tutti
sono invitati a passare anche solo qualche minuto
vedendo il Signore e prolungando così l’esperienza
della celebrazione della Messa!
#krasnogram. La Parrocchia ha inventato un concorso fotografico per innamorarsi del quartiere…
Basta scattare le foto e pubblicarle su Instagram inserendo l’hashtag #krasnogram e taggando
@santagostinofe.

UNA RETE DI VICINANZA…
Su sollecitazione della San Vincenzo parrocchiale,
che ci aiuta ad essere attenti alle persone più povere
e più sole, tentiamo di rendere più concreta la rete di
vicinanza tra le persone del nostro quartiere. A questo proposito, tutti sono invitati a segnalare ai preti o
alla S. Vincenzo:
- le persone vicine di casa (ad esempio della stessa
scala del condominio) che sono sole o ammalate e
che hanno il desiderio di un po’ di compagnia o di ricevere la visita dei preti o dei ministri per ricevere
l’eucaristia.
- la propria disponibilità a visitare le persone più sole, anche solo per qualche breve momento durante la
settimana.

IN DIOCESI E IN VICARIATO
VESCOVI DELL’EMILIA-ROMAGNA E ELEZIONI. I
pastori della nostra regione hanno scritto un messaggio in vista delle elezioni amministrative del 26
gennaio prossimo. Sottolineano l’importanza della
dimensione europea, dell’attenzione ai poveri e alle
pari opportunità, alla sussidiarietà, allo sviluppo nella coesione e nella solidarietà.
18-25 GENNAIO: SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITA’ DEI CRISTIANI. In bacheca si può consultare il programma delle iniziative diocesane in occasione della annuale settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani.

SAN VINCENZO per domenica 26 gennaio:

LATTE e PASSATA DI POMODORO

