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7 marzo 2021 – III Domenica di Quaresima

Distruggete pure…
io farò risorgere!
Il nostro cammino quaresimale è iniziato nel deserto, dove Gesù ci ha raggiunto per condividere la
nostra tentazione e darci la sua vittoria. Poi siamo
saliti con lui sul monte, dove ha tentato di mostrarci
il mistero della bellezza che vuole donare a ciascuno
di noi. Non ci abbiamo capito molto, ma siamo affascinati da lui e desiderosi di capire che cosa significa
risorgere dai morti: intuiamo che c’è di mezzo una
vita fatta di un amore definitivo…
Per darci questa bellezza della vita risorta, il Signore
ha dovuto portare a compimento ciò che Dio Padre
aveva iniziato a far sperimentare al suo popolo: l’incontro con Lui nel Tempio di Gerusalemme (Gv 2,1325). Il Padre lo aveva donato come luogo di incontro
vero per la riconciliazione e la comunione, ma la cosa
era stata largamente fraintesa e pure fatta oggetto
di sfruttamento. Venditori di bestiame e banchieri
facevano affari (d’intesa con le autorità del tempio)
sfruttando la religiosità della gente, un sacco di
gente che si recava al Tempio per pregare, secondo
le indicazioni di Mosè. Mi immagino Gesù, che fin da
piccolo vede questo scempio ogni volta che va a Gerusalemme. Sa di essere il Figlio mandato dal Padre
per offrire a tutti la possibilità di un rapporto più autentico con Dio. Sa che la fase storica del Tempio è
ormai passata: non ce n’è più bisogno, perché è Lui
il nuovo ‘luogo’ in cui si può incontrare il Padre. «Dio
nessuno l’ha mai visto: solo il Figlio unigenito, che è
Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato»
(Gv 1,18). Il gesto rumoroso di Gesù (cacciare fuori
venditori e bestie, rovesciare i banchi pieni di soldi)
ha certamente un senso di richiamo morale, ma ha
anche il senso più profondo di manifestare la presenza del Messia che mette in chiaro le cose a riguardo del rapporto con Dio, un rapporto che è assolutamente gratuito, che non va ‘conquistato’ o pagato: a Dio semplicemente bisogna aprirsi con fede,
perché è Lui che ti viene incontro con la sua misericordia senza limiti.
I presenti, specie i capi, naturalmente chiedono spiegazione a Gesù: chi sei per fare queste cose? E Gesù,
anche questa volta, non ha fretta di spiegare tutto
con le parole: si limita a parlare di un tempio che può

essere distrutto dagli uomini, ma che lui sa ricostruire in tre giorni…L’allusione alla esperienza
della croce e della risurrezione non poteva essere
capita. Ma le sue parole rimangono proprio impresse («i suoi discepoli si ricordarono…») e rifioriscono «dopo che fu risuscitato dai morti».
Chissà che non capiti anche a noi, che dopo la Pasqua di quest’anno capiamo un po’ meglio cosa vuol
dire essere aiutati da Gesù nella lotta, essere partecipi della sua bellezza, essere risuscitati assieme a lui
dalla morte del peccato (dalla incapacità di amare)
per vivere un rapporto proprio bello con Dio!
Possiamo rileggere anche questo episodio così intenso guardando lo stile della beatitudine di Gesù: è
lo stile di uno affamato e assetato della giustizia,
che vuole la pace tra Dio e il suo popolo, disposto ad
essere perseguitato pur di dichiarare la misericordia
del Padre per i poveri e coloro che erano oppressi
perfino dalle autorità religiose…

Continuiamo la Messa in famiglia…
Anche in questa Quaresima il Signore ci invita ad un
più intenso rapporto con lui, ad una preghiera di dialogo semplice e quotidiano con Lui, morto e risorto
per noi.
Ogni settimana riprendiamo quotidianamente alcune
preghiere della Messa: l’Antifona alla Comunione e
l’Orazione sul popolo che viene pronunciata nella benedizione conclusiva.

III domenica di Quaresima 2021
Antifona alla comunione

Molti, vedendo i segni
che egli compiva,
credettero nel suo nome. (Gv 2,23)
Orazione sul popolo

Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli:
nella tua bontà concedi loro
la grazia di rimanere nel tuo amore
e nella carità fraterna
per adempiere la pienezza
dei tuoi comandamenti.
Per Cristo nostro Signore.

Pochi giorni fa l’assassinio dell’ambasciatore Attanasio… Grandi ingiustizie soffrono i nostri fratelli del
Congo. L’economia di cui noi siamo fruitori utilizza un
sacco di risorse di quella ricca terra. Ecco un breve approfondimento dal quotidiano Avvenire.

L'ambasciatore e il
Carabiniere vittime della
«guerra africana» in Congo
Paolo M. Alfieri martedì 23 febbraio 2021
In due anni l’Onu stima che solo qui, nel Nord Kivu,
due milioni di civili siano dovuti fuggire dalle violenze
delle milizie armate. Nel conflitto 9 nazioni e 25 milizie, 5 milioni i morti
Come echi di guerre lontane troppo presto sepolte dai
chilometri e dall’indifferenza, i colpi sordi che
squarciano il cielo e la bellezza del parco Virunga
tornano a scuotere un mondo che quei conflitti e quelle
verdi colline aveva da tempo dimenticato. Perché se
negli anni Novanta, reduce dall’epocale fallimento del
genocidio ruandese, la comunità internazionale aveva
per un momento rivolto lo sguardo verso la cosiddetta
“guerra mondiale africana” (nove Stati coinvolti,
venticinque milizie armate, oltre 5 milioni di morti),
negli ultimi due decenni un buco nero di disinteresse
ha inghiottito il destino della Repubblica democratica
del Congo, diventata, da quella guerra in poi, ricco
campo di conquista.
La polverosa strada tra Goma e Rutshuru su cui hanno
trovato la morte l’ambasciatore Luca Attanasio, il
carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista, nella
regione del Nord Kivu, attraversa verdissime vallate in
un quadrante orientale totalmente instabile. Da qui la
capitale congolese Kinshasa dista 2.500 chilometri,
un’enormità che segna anche una distanza politica.
Perché il governo centrale, di cui il presidente Félix
Tshisekedi ha appena cambiato il premier, nominando
l’ex capo della compagnia mineraria statale Sama
Lukonde Kyenge, qui conta poco o nulla.
Dominano le milizie hutu Fdlr (accusate
dell’imboscata di ieri dal governo congolese), cento
altri gruppi armati e le truppe che ancora sconfinano
dal vicino Ruanda, mentre già cresce l’influenza di
Adf/Iscap, gli uomini dello Stato islamico nell’Africa
centrale. Un territorio ricco di risorse naturali – dove il
cobalto e il coltan, il minerale indispensabile per i
nostri smartphone, guidano gli interessi più del potere
politico – è alla mercé di armi e sopraffazione.
Che a sparare ieri sia stato un gruppo di miliziani o una
banda di contrabbandieri fa, purtroppo, poco
differenza. Perché miliziani e contrabbandieri qui si
confondono quotidianamente, scambiandosi i ruoli a

seconda della stagione, in una guerra dopo la guerra
che parla il linguaggio crudo dei conflitti: traffici
illeciti, villaggi saccheggiati, reclutamento di bambini,
stupri come arma, "tasse" imposte ai civili con la forza.
Gli hutu ruandesi che nel ’94 oltrepassarono la
frontiera dopo aver massacrato i tutsi, formando le
cosiddette Forze democratiche di liberazione del
Ruanda (Fdlr), sono tra le formazioni più attive, ma
certo non le sole.
L’esercito di Kigali ha più volte sconfinato nel
tentativo di stanarli, anche attraverso bande tutsi,
infiammando ancora di più la regione e accusando al
contempo l’Uganda di sostenere la milizia. Di certo
c’è che tra le fila delle Fdlr si contano oggi anche molti
congolesi e che la popolazione del Kivu ha spesso
accusato anche le truppe di Kinshasa di compiere
violenze sui civili. Le ragioni si confondono insomma
insieme ai ruoli, laddove regna la violenza. «Tutto fa
pensare che il piano di destabilizzazione e di
balcanizzazione del Paese stia continuando,
orchestrato esternamente con la complicità di alcuni
dei nostri compatrioti», hanno denunciato lucidamente
i vescovi congolesi.
Vecchi “brand” di gruppi armati storici trovano nel
frattempo nuova linfa. È il caso delle Forze
democratiche alleate (Adf), nate nel ’95 per mano di
congolesi ed esponenti salafiti ugandesi e che
sfruttano i monti del Ruwenzori come base per
compiere incursioni nel Nord Kivu e nell’Ituri.
Tramortite negli scorsi anni dagli eserciti locali, sono
tornate protagoniste di attacchi sul campo grazie alla
loro affiliazione con l’Iscap, la provincia dello Stato
islamico nell’Africa centrale, ennesima variabile di
una delle aree più instabili nel mondo. Niente, al
momento, può fare escludere che ad agire ieri contro
il convoglio dell’Onu non siano stati proprio i suoi
uomini. Non c’è una rivendicazione, ma un’azione
dall’eco mediatica tanto vasta rientra perfettamente
nella strategia jihadista.
Certo è, sottolineano gli analisti, che nessuna milizia
della regione si era mai spinta ad attaccare un obiettivo
di così alto valore politico e così ben protetto e scortato.
Il governo di Kinshasa, da parte sua, punta il dito
contro le Fdlr hutu. Un anno fa, di questi tempi, il
gruppo ruandese condannava un presunto accordo tra
Kinshasa e Kigali per inseguire i miliziani. E criticava
l’atteggiamento «passivo» dei caschi blu della
Missione Onu Monusco nel proteggere «i rifugiati
ruandesi minacciati di sterminio in Congo». Miliziani
che si definiscono rifugiati, mentre in due anni l’Onu
stima che solo qui nel Nord Kivu due milioni di civili
siano dovuti scappare per non soccombere davanti ai
gruppi armati. C’era una volta la guerra mondiale
africana. E a ben guardare, purtroppo, sta ancora tutta
lì.

Riparte la causa di beatificazione di Laura Vincenzi, la giovane di Tresigallo morta santamente
nel 1987.

30 anni nel solco della sua
magnifica testimonianza
Nicola Martucci, Presidente dell’Azione Cattolica diocesana

Un lungo cammino ci ha portati fino all’avvio dell’Inchiesta diocesana nella causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Laura Vincenzi. È partito
da lontano, da quel giorno di aprile del 1987 in cui in
una chiesa gremita di persone divennero note parole
che continuano a destare stupore: «Signore Dio, ti ringrazio dei doni bellissimi che mi hai fatto in questi
quasi ventiquattro anni di vita». In una lettera recapitata a mons. Luigi Maverna, allora arcivescovo di Ferrara-Comacchio, una giovane donna, poco tempo
prima di lasciare questa vita terrena, scriveva il suo testamento spirituale. Di questa vita si scrisse fin da subito: una breve biografia di Giovanni Raminelli, una
raccolta di sue lettere e pagine di diario a cura del fidanzato Guido Boffi, un periodico intitolato “Il fiore
della Bassa”, articoli fin sull’“Osservatore Romano”.
Laura aveva lasciato un segno nell’esistenza di coloro
che l’avevano incontrata. Don Giuseppe Cenacchi, già
direttore della “Voce”, scriveva nel 1988, a un anno
dalla morte: «nel disegno provvidenziale Dio-Padre
chiama ad ogni ora del giorno. Laura ha risposto all’appello con assoluta puntualità». Nell’ultimo decennio
gli amici di Laura e l’Azione Cattolica di Ferrara-Comacchio hanno proposto alla chiesa diocesana l’avvio
della causa di beatificazione e canonizzazione e operato per far conoscere la serva di Dio. La mostra “Nulla
è per caso”, curata dall’Ufficio comunicazioni sociali
diocesano, dal 2016 è stata ospitata in molte parrocchie
dentro e fuori la diocesi, raggiungendo anche la cappella dell’ospedale Careggi di Firenze e il Salone
d’onore del Palazzo comunale ferrarese. L’esposizione

della mostra ha inoltre accompagnato diversi momenti
della vita ecclesiale della diocesi. Sotto gli occhi dei
visitatori si srotolava un cammino esistenziale sempre
più teso all’essenziale, incentrato sull’amore e sull’affidamento a Dio e si dipanava un vissuto straordinario
nella sua apparente ordinarietà. Tanti negli anni gli interventi sulla “Voce di Ferrara-Comacchio”, che
hanno offerto una profonda lettura dell’esperienza cristiana di Laura, e nel 2019 le è stata intitolata la Scuola
diocesana di teologia per laici. È stata promossa la riedizione con l’AVE delle “Lettere di una fidanzata” curate da Guido Boffi e le presentazioni si sono susseguite in diversi luoghi, Tresigallo, Ferrara, Comacchio, Firenze, con grande partecipazione. Nella presentazione al libro, mons. Gian Carlo Perego scrive:
«Leggendo le lettere di Laura non si può non restare
colpiti dal grado di maturazione spirituale di questa ragazza di Azione cattolica del basso ferrarese»; e conclude affermando che Laura è «un dono per tutta la
Chiesa». In Laura stupisce la capacità di tenere insieme dimensioni che appaiono in conflitto e inconciliabili: la pienezza della vita terrena e l’intuizione
dell’eterno; la coltivazione dei desideri con passione e
la maturazione del distacco dai propri progetti («amare
il mondo con distacco interiore»), la formulazione di
scelte razionalmente ponderate e l’affidamento a Dio.
Anche negli anni della malattia continua a coltivare
l’attenzione per gli altri, una grande disponibilità
all’ascolto e all’accoglienza e un servizio educativo in
parrocchia. La sostengono la preghiera costante e l’appuntamento quotidiano con la Parola e l’eucarestia. La
sua è anche un’intensa esperienza ecclesiale. Vive con
convinzione nella chiesa della famiglia, della parrocchia, della diocesi, dell’Azione Cattolica, dei monasteri e delle comunità di vita consacrata, degli incontri
ecumenici, dei vivi e dei santi (amava Mottatonda
come luogo di preghiera). Una chiesa secondo il Concilio, nel cui spirito è cresciuta. L’esperienza cristiana
di Laura non si identifica con la sua entusiastica appartenenza all’Azione Cattolica, ma l’AC di FerraraComacchio si è fatta parte attrice della causa di beatificazione, ritenendo la sua testimonianza significativa
per tutti e in ogni tempo. Laura ha una parola anche
per i nostri giorni difficili: «Questa capacità di sorridere nonostante tutto è l’unico modo, secondo me, di
non chiuderci aridamente in noi stessi e nei nostri problemi, ma di continuare ad essere creature vive, che
cioè, con il loro modo di essere e di agire, interpellano
gli altri e si sentono, a loro volta chiamate ad ascoltare
e a crescere…».

***
In occasione della partenza del processo diocesano, per Laura è stata scritta anche una canzone: «Laura canta insieme a noi». L’autore è
Patrizio Fergnani, amico di Laura, che ha composto il testo usando frasi dagli scritti di Laura.

AGENDA SETTIMANALE
7 Domenica – III di Quaresima
8.00 S. Messa
10.00 II, III, IV elementare (anche i genitori)
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
8 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
19.10 Segreteria del CPP
10 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
11 Giovedì
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
20.00 Gimi 1
12 Venerdì
16.00 Confessioni
17.30 Via Crucis
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gruppo Giovani
13 Sabato
17.15 ‘In coro con Rosaria’ – prove dei canti
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YT)
14 Domenica – IV di Quaresima
8.00 S. Messa
10.00 V elementare e I media (anche i genitori)
11.00 S. Messa (YT)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
VIA CRUCIS OGNI VENERDI’. Alle 17.30 ogni venerdì in chiesa viviamo il pio esercizio della Via Crucis: una preghiera di contemplazione della follia
d’amore del Signore nella sua passione. La Via Crucis quest’anno si prega stando nei banchi e aiutati
da alcune immagini.
Venerdì 19 marzo, la Via Crucis è anticipata alle ore
17 e sono particolarmente invitati I RAGAZZI.
IN CORO CON ROSARIA. Sabato 13 marzo
appuntamento mensile delle prove di canto. Il
ritrovo è alle 17.30, per iniziare a provare i canti
della Settimana Santa. Tutti possono unirsi al

gruppo che già offre in modo puntuale questo
prezioso servizio per la liturgia, al quale va il nostro
ringraziamento
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti della parrocchia si mettono a disposizione dal 2 marzo per
la benedizione delle famiglie, per chi lo desidera. È
necessario segnalarlo in parrocchia (o telefonando,
o con il modulo online sul sito), specificando se si
preferisce l’orario del mattino (dalle 10 alle 12) o
quello pomeridiano (dalle 16 alle 18) e lasciando il
proprio indirizzo e numero di telefono. A causa
delle norme anticovid, la benedizione può avvenire
anche solo sulla soglia della casa.
QUARESIMA DI CARITA’. Continuiamo il nostro
impegno di solidarietà per i poveri, con la raccolta
di generi alimentari e di contributi per il
pagamento delle bollette per i bisognosi.

VICARIATO SN MAURELIO
CELEBRAZIONE AL CROCIFISSO di S. LUCA. Domenica 21 marzo, alle 15.30, i fedeli del nostro vicariato di S. Maurelio sono invitati a vivere un momento di celebrazione penitenziale comune, con la
possibilità delle Confessioni.
INCONTRI DEI CONSIGLI PASTORALI. L’11 aprile
prossimo, i Consigli pastorali delle parrocchie del
nostro vicariato, sono convocati per una riunione
comune: a tema la prospettiva delle Collaborazioni
pastorali, nell’ambito della riflessione sulla nuova
geografia diocesana.

IN DIOCESI
MEDITAZIONE QUOTIDIANA SUL VANGELO.
Ogni giorno sul sito della diocesi (www.arcidiocesiferraracomacchio.org) o sul canale YouTube UCS
Ferrara-Comacchio si può trovare un breve commento audio al vangelo proclamato nella Messa.
GIUBILEO DEL MIRACOLO DEL PRODIGIOSO
SANGUE e BIENNIO EUCARISTICO. Il 28 marzo
p.v. con una S: Messa solenne alle 17.30 inizierà un
anno di speciali celebrazioni nell’850° anniversario
del miracolo eucaristico di S. Maria in Vado (28
marzo 1171): un dono speciale per la chiesa di Ferrara-Comacchio.
Dal mese di giugno, poi, per volontà del vescovo
Gian Carlo la diocesi vivrà un biennio di particolare
attenzione alla Eucaristia, Presenza e Dono del Signore: attendiamo la sua lettera di presentazione
dei questa importante esperienza diocesana.

SAN VINCENZO per domenica 14 marzo

BISCOTTI e POMODORO

