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11 ottobre 2020 – XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Più chiamati che eletti
Discutendo con i capi del popolo, Gesù continua a far
riflettere sulla storia della salvezza.
Un primo punto da cogliere e da contemplare: nella testa e nel cuore di Dio c’è una storia di amore, di alleanza, di amicizia. Una proposta continua di comunione, piena della gioia e della bellezza di una festa di
matrimonio. È sicurissimo, Gesù: niente può far cambiare idea al Padre, che ci ha creati per godere della felice comunione trinitaria. E questo per noi (e per tutti)
è molto importante: avere la sicurezza che Dio è e sarà
sempre dalla nostra parte, che la sua dichiarazione
d’amore (resa definitiva dall’evento della Pasqua) non
viene meno, che la sua proposta di festa è rivolta proprio a tutti, buoni & cattivi… Gesù ci aiuta ancora a purificare la nostra immagine di Dio. Anche se qualcuno
rifiuta l’invito, la festa non si ferma, ma si allarga a tutti
quelli che stanno nei crocicchi delle strade.
Le parole di Gesù, poi, ci dicono il suo realismo: l’invito
del Padre è disatteso. Una cosa assurda, ma è proprio
così. Alcuni degli invitati se ne fregano. Altri sono addirittura irritati e fanno fuori i servi che portano la lettera… Una cosa assurda, ma, se ci guardiamo attorno,
è proprio così. Quanti, pure oggi, sono superficiali davanti alla enorme e gioiosa proposta d’amore di Dio! E
noi non siamo esentati da questo rischio di superficialità. Anche noi che ‘andiamo in chiesa’ potremmo vivere le nostre giornate non nel clima dell’amore forte e
gioioso di Dio, ma curarci ‘dei nostri affari’ come se Dio
esistesse solo un’ora alla settimana. E poi quanti, anche
oggi, sono arrabbiati con Dio: gente che bestemmia,
che rimprovera Dio di mandare il male, che se la prende
con i suoi discepoli che testimoniano la giustizia (quanti
martiri ancora oggi…). Forse il problema è proprio
dell’immagine e dell’esperienza di Dio. Forse non è ancora abbastanza conosciuto il vero volto di Dio, e si
pensa ad un ‘Dio cattivo e noioso preso andando a dottrina’.
Ancora, le parole di Gesù ripetono la rivelazione di una
esigenza di responsabilità. La rivelazione della bellezza
della responsabilità. Forse alcuni se la prendono con
Dio e non entrano nella comunità dei suoi discepoli perché credono che la fede sia una strana obbedienza che
annulla la libertà. Ma non è così. Dio è il primo garante
della libertà. Perché l’amore o è libero o non è. Se non
lo si ricambia volentieri, si sta fuori dal gioco nuziale

dell’amore. È così anche nei rapporti tra di noi. E ricambiare l’amore non è una teoria, ma uno stile di vita.
L’abito nuziale (che quell’invitato non ha portato) forse
allude proprio a questa esperienza concreta del rivestirsi dell’amore ricevuto, del gestire cuore e scelte secondo la luce e la forza dell’amore che Dio riversa su di
noi.
Infine, Gesù ci ricorda (con molta preoccupazione da
parte sua e del Padre, come quando un genitore avverte i propri figli di qualche pericolo) che l’amore è
una cosa seria ed è l’unica, autentica fonte della nostra
gioia. Star dietro ai propri affari e silenziare chi ci richiama alla prospettiva della autenticità di vita è una
illusione di felicità. Può durare un po’, ma prima o poi
la verità viene a galla: vivere nell’egoismo, nella paura,
nello sfruttamento degli altri, nell’orgoglio… distrugge
la nostra persona. L’immagine con cui Gesù rende questo è tremenda: «Legatelo mani e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti».
Se sei egoista e chiuso nel tuo peccato, in realtà, sei legato, bloccato. Sei nel buio. Sei in una solitudine insopportabile.
Gesù conclude con una frase un po’ strana: «Perché
molti sono chiamati, ma pochi eletti». Potremmo tradurre: «Ci sono più chiamati che eletti!». Riassume
tutta la parabola: Dio chiama tutti, ma non tutti lasciano che la chiamata funzioni, non tutti si lasciano
scegliere. È un avvertimento forte anche per noi, un
appassionato appello a vivere nella gioia della conversione!

RINNOVO CONSIGLI PARROCCHIALI:
OGGI L’INDICAZIONE DEI CANDIDATI
Nelle Messe di oggi tutti i parrocchiani sono invitati
a indicare i candidati alla elezione nei consigli parrocchiali. Ci siamo preparati da tempo, ed è ora di
dare il nostro contributo per la composizione di questi organismi così importanti per la organizzazione
della vita comunitaria.
Ognuno, nella apposita scheda, può segnare tre nomi
per il Consiglio pastorale parrocchiale e due per il
Consiglio economico. Si prega di indicare, se possibile, anche un recapito: i candidati saranno contattati dalla Commissione elettorale per verificare la
loro disponibilità ad essere inseriti nelle liste.
Domenica 25 ottobre ci sarà l’elezione vera e propria.

AGENDA SETTIMANALE
11 Domenica – XXVIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Inizio Catechismo II media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
12 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
13 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
14 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 GIMI 1
15 Giovedì – S. Teresa di Gesù
17.30 Adorazione Eucaristica
18.00 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 - 20.00 Adorazione Eucaristica
16 Venerdì – Dedicazione della Basilica
Cattedrale di Ferrara
18.30 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
17 Sabato – S. Ignazio di Antiochia
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
18 Domenica – XXIX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Inizio Catechismo III elementare
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

ACR. È stato rinviato al 15 ottobre il cammino
dell’ACR: i ragazzi dalla IV elementare alla II media
con i loro genitori sono invitati alle 18.30: ci sarà
anche un appuntamento per i genitori per la
presentazione dell’esperienza dell’ACR. Dal sito
della parrocchia si accede al modulo di iscrizione
online.
MESSA SU YOUTUBE. Continua sul canale
YouTube della parrocchia la trasmissione della
Messa delle 18.30 del sabato e della Messa delle 11
della domenica.

IN DIOCESI
SETTIMANA MARIANA. Oggi nella chiesa di S.
Francesco alle ore 17.30: S. Messa di chiusura presieduta da S.E. mons. Paolo Rabitti.
VEGLIA MISSIONARIA. Sabato 17 ottobre alle ore
21, nella chiesa di S. Caterina Vegri, ci sarà l’annuale Veglia Missionaria, presieduta dal vescovo
Gian Carlo.

PARROCCHIA ONLINE

IN PARROCCHIA
INIZIO E CALENDARIO DELLA CATECHESI. I
gruppi della catechesi iniziano a ritrovarsi gradualmente, la domenica mattina, partecipando alla
Messa ed essere presentati a tutta la Comunità che
segue ogni gruppo con affetto. Oggi la II media; il 18
ottobre la III elementare; il 25 ottobre la IV elementare; l’8 novembre la I media, mentre la II elementare inizierà in dicembre. Sul sito parrocchiale il calendario degli incontri di catechesi che andranno a
regime dalla I domenica di Avvento (29 novembre):
i gruppi si incontreranno ogni due settimane, alternandosi la domenica mattina.
GIMI 1. Mercoledì 14, alle 20.30, si incontra il
gruppo dei GIMI 1: sono invitati i ragazzi della III
media, che saranno accolti dagli amici di I e II superiore. Dal sito della parrocchia si accede al modulo
di iscrizione online.

SAN VINCENZO per domenica 18 ottobre

Confezioni singole di:

Dentifrici – Spazzolini - Schiuma
da barba – Sapone liquido

