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Alla fine… tutti vedranno Gesù!
Escatologia. L’ultimo discorso di Gesù, prima della sua
passione, secondo i vangeli sinottici è il discorso escatologico. Cioè che riguarda le cose ultime, le cose definitive. Come andrà a finire questa storia? Che senso ha
questo mondo? Cielo e terra finiranno? Come si sta
nella vita in attesa di quel che succederà? Sono domande che, pur sopite o rimandate, tornano ad affiorare nel nostro cuore soprattutto quando capitano
cose devastanti nel mondo oppure quando personalmente siamo più toccati o più vicini all’esperienza della
morte.
Il linguaggio Apocalittico. Per parlare di queste cose
Gesù usa un linguaggio particolare tra i generi letterari
della Bibbia: quello ‘apocalittico’. Questa parola ci fa
venire in mente qualcosa di disastroso, che pone termine a una civiltà o a un’epoca. Letteralmente però
‘apocalisse’ significa semplicemente ‘rivelazione’, svelamento di qualche cosa di importante. È un linguaggio
molto simbolico per tentare di dire (non in modo scientifico) qualcosa di decisivo per l’umanità e per tutta la
creazione: eventi impressionanti, elementi cosmici, rovesciamento delle leggi della natura, esseri viventi particolari… tutto ci porta ad un livello più profondo di
comprensione del senso del mondo e della storia.
Vedere Gesù. Andiamo subito al nocciolo: l’evento più
grande e decisivo e definitivo è molto semplice. Gesù lo
descrive così: «Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria». Ecco l’apocalisse: vedere Gesù! Vederlo faccia a faccia, così come
egli è. Risorto, pieno di bellezza, di gloria, di splendore.
Signore del mondo e della storia, che usa le nuvole
come carro per avvicinarsi a noi. Visione tremenda?
Certo un roba da tramortire, ma non per la paura! Gesù
si farà vedere nella forza travolgente del suo amore appassionato. Non vuole mostrare i muscoli, il Signore
della storia, ma il suo affetto e la sua passione che ci
danno gioia profonda di essere apprezzati, perdonati,
valorizzati. Nel volto dolce del Signore che viene sulle
nubi potremo vedere i suoi occhi fiammeggianti di desiderio; nelle sue braccia protese verso di noi potremo
tuffarci per entrare definitivamente nella comunione
con lui e con la Trinità e tra di noi. E non ci sarà nulla
che potrà mettere in dubbio questa bellezza che ci
viene incontro svelando il senso più bello e appagante
del nostro esistere. E lo vedremo tutti. E lo vedranno
tutti.

Camminare adesso nella fede. Per adesso non lo vediamo così, il Signore. Adesso camminiamo nella fede
e non ancora nella visione. Adesso il Signore preferisce
smuovere delicatamente la nostra libertà e la nostra
responsabilità nella risposta d’amore a lui. Non ci vuole
costringere, ma attrarre. Dissemina la nostra storia e la
nostra vita dei segni della sua presenza, quasi per conquistarci come un innamorato. Le Parole e i Sacramenti,
la testimonianza dei fratelli e della Chiesa: tutte tracce
del suo profumo e del suo affetto… E della sua sapienza
che guida in modo sensato le nostre scelte. E della sua
forza che ci sostiene nell’esperienza faticosa di amare
bene.
Il punto fermo: la Parola di Gesù. È una presenza più
delicata, ma certo non meno forte e decisa. Sperimentiamo nella nostra vita personale e nella vita della società in cui viviamo che tutto è relativo, tutto cambia e
passa, quasi fino a pensare che davvero non ci siano
certezze. Il tempo che stiamo attraversando, poi, è particolarmente drammatico per la ‘precarietà’ che sembra sempre più sistematica… Ma in questa frammentazione e insicurezza il Signore ci garantisce che è già presente e ci dona un punto fermo: la sua Parola: «Il cielo
e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Per stare saldi in questi giorni, stiamo in perenne ascolto della Parola! Meditando le Scritture che
ascoltiamo la domenica, personalmente e insieme,
perché ogni nostro momento sia illuminato dalla Parola che ci aiuta a prendere decisioni giuste e sagge,
secondo il Signore che, unico, sa rendere significativa
la nostra vita. Adesso e per l’eternità, se dialoghiamo
con Lui, il Signore sa dare un sapore ‘escatologico’ alle
nostre parole, alle nostre relazioni, alle nostre iniziative.

AGENDA SETTIMANALE
14 Domenica – XXXIII del Tempo Ordinario
V Giornata mondiale dei poveri
8.00 S. Messa
9.45 Catechesi famiglie V elementare
11.00 S. Messa
16.00 Commissione vicariale past. giovanile
15 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
18.00 Messa al Corpus Domini
19.00 Catechisti
16 Martedì
17.30 San Vincenzo
18.00 Messa al Corpus Domini
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
17 Mercoledì – S. Elisabetta di Ungheria
18.00 Messa al Corpus Domini
21.00 Giovani e Gimi 2
18 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20.30 Gimi 1
19 Venerdì
18.00 Messa al Corpus Domini
19.00 Gruppo Liturgico
20 Sabato
16.30 Catechesi Zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
21 Domenica – N.S. Gesù Cristo re dell’universo
8.00 S. Messa
9.45 Catechesi famiglie di I media
11.00 S. Messa
16.00 Commissione vicariale sulla carità

IN PARROCCHIA
CATECHISMO. Il 14 novembre alle 9.45 si riuniscono le famiglie di V elementare. Il 21 la I media.
Il ritmo ordinario degli incontri inizierà con il
nuovo anno pastorale, dal 28 novembre con le famiglie di III e IV elementare. Sul sito della parrocchia
si trovano alcune ‘Note sulla catechesi’.
CONSIGLIO PASTORALE. Martedì 16 alle 20.45 si
riunisce il Consiglio pastorale per l’approvazione
del piano pastorale della parrocchia sulla base delle
indicazioni della Assemblea della scorsa domenica.
MESSE AL CORPUS DOMINI. In questa settimana,
poiché don Michele e p. Tiziano saranno agli eser-

cizi spirituali, don Herman celebrerà per le comunità di S. Agostino e del Corpus Domini le SS.
Messe feriali con il seguente orario:
- al Corpus Domini (ore 18): lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
- a S. Agostino (ore 18.30): giovedì
PROVE NUOVO IMPIANTO AUDIO. Il Consiglio
parrocchiale per gli affari economici sta predisponendo l’installazione di un nuovo impianto audio in
chiesa. La prova della prima ditta è rimandata alla
settimana prossima. Durante le Messe sarà data a
ciascuno una scheda da compilare per la valutazione dell’efficacia dell’impianto.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel
mistero della Eucaristia… passiamo in chiesa per
sostare un po’ in dialogo d’amore con lui.
PULMINO PER CARMELA. L’associazione IBO ha
organizzato una raccolta di fondi per acquistare un
pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili per
una nostra parrocchiana. Chi vuole contribuire direttamente, può consegnare la sua offerta in busta
chiusa al parroco o collegarsi alla piattaforma ideaginger.it e cercare il progetto’i-car’. È organizzata
una cena di solidarietà per il 17 dicembre alle 20:
info marco.orlandi@iboitalia.org o 3486916492.
S. MESSA DOMENICALE DELLE 18.30. Dal 28 novembre, I domenica di Avvento, riprenderà in parrocchia la celebrazione delle 18.30 ogni domenica.
Con la presenza delle famiglie della catechesi, infatti, alla Messa delle 11 la chiesa rischia di non essere sufficientemente capiente a causa della normativa anti Covid19.

IN DIOCESI
VEGLIA VITTIME ABUSI. In occasione della prima
giornata nazionale di preghiera per vittime e i
sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e
delle persone vulnerabili, che avrà luogo il 18
novembre 2021, la nostra diocesi ha
organizzato una veglia che avrà luogo giovedì 18
novembre alle ore 21, nella chiesa di San Giacomo
(via Arginone 161, Ferrara).
BIBBIA E CORANO, CONFRONTO. Sabato 20
novembre alle 16, presso la parrocchia di S.
Francesca Romana, presentazione del libro di Piero
Stefani ‘Bibbia e Corano, un confronto’. Intervento
del nostro amico Hassan Samid, del Centro di
cultura islamica di Ferrara. Sarà presente l’autore.

PER LA SAN VINCENZO:

TONNO e OLIO

