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18#ottobre#2015 – XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Diventare(servi(
Che$ testa$ dura,$ Giacomo$ e$ Giovanni!$ È$ la$ terza$ volta$
che$ Gesù$ preannuncia$ la$ sua$ passione,$ morte$ e$ risur"
rezione' a' Gerusalemme,' e' loro' si' intestardiscono' a'
pretendere'di'essere'dei'‘primi'ministri’'nella'situazio"
ne# di# ‘gloria’# che# si# sarebbe# creata…# Hanno# in# testa# il#
potere.' Hanno' certo' fiducia' in' Gesù,' e' sono' convinti'
che$lui$ce$la$farà$ad$affermare$il$regno,$ma$non$hanno$
capito'di#che#gloria#si#tratta!(cf.%Mc%10,35!45)."
Come% sempre,% Gesù% è% uno% splendido% educatore.% Alla%
domanda& pretenziosa& («Vogliamo…& Dàcci…»)% dei% figli%
di# Zebedèo,# risponde# con# calma# e# con# disponibilità.#
Che$ dominio$ di$ sé!$ Che$ pazienza!$ Fa$ notare$ loro$ che$
non# sanno# quel# che# chiedono# e# li# porta# pian# piano# in#
alto,& parlando& di& calice! da# bere# e# di# battesimo) in# cui#
essere$battezzati.$Simboli$della#sua#accettazione(di(un(
destino( di( sofferenza,( della( decisa( volontà( di( immer"
gersi& dentro& alla& esperienza& della& Pasqua,& costi& quel&
che$ costi.! Che$ libertà,$ Gesù!$ Una$ libertà$ fondata$ sulla$
obbedienza)al)Padre:)è)a)Lui)che)spetta)di)decidere)chi)
sta$a$destra"e"chi"sta"a"sinistra."Gesù,"il"Figlio"che"par"
tecipa' della' onnipotenza' del' Padre,' sta' bene' come' fi"
glio:&non&pretende&di&decidere&lui,&non&esige&più&o&me"
no# potere.# È# abbandonato# nella# sicurezza# dell’amore#
del$Padre$suo$e$non$gli$passa$nemmeno$lontanamente$
per$la$testa$di$inventarsi$qualcos’altro.$Abbiamo$qui$un$
ennesimo' squarcio' sul' rapporto' tra' le' persone' divine,'
connotato& solamente& e& semplicemente& dal& dono& reci"
proco,&laddove&tutto&è&condiviso:&il&Padre&dona&tutto&al&
Figlio& e& il& Figlio& riceve& serenamente& tutto$ dal$ Padre$ e$
ricambia' infinitamente' il' suo' amore.' Nessuno' tiene'
niente%per%sé,%nessuno%ha%qualcosa%su%cui%dominare!in#
modo$esclusivo,$con$la$paura$che$l’altro$gliela$rubi…"
È"da"questa"esperienza"trinitaria"che"vengono"le"parole"
di# Gesù! sui$ capi$ delle$ nazioni& che& dominano& e& oppri"
mono.% Quanta% distanza% dai% pensieri% e% dai% sentimenti%
del$ Padre,$ del$ Figlio$ e$ dello$ Spirito$ Santo!$ $ Ma$ Gesù$
non# sta# lì# a# far# chiacchiere# da# bar,# ad# arrabbiarsi# con#
chi$ governa,$ ad$ imprecare$ (nonostante$ l’urto$ nel$ suo$
cuore& limpidissimo% sia% enormemente% più% forte% di% ciò%

che$càpita$nel$nostro$cuore$confuso…).$Con$semplicità$
disarmante,+ cerca+ di+ trasferire+ ai+ suoi+ ciò+ che+ vive+ lui:+
l’esigenza* della* testimonianza* in* prima* persona* della*
logica'nuova'del'vangelo,'che'è'quella'del'servizio."Ge"
sù#si#sta#preparando#a#vivere#la#sua#passione#come#do"
no# della# sua# vita# in# riscatto# per$ molti.$ E" in" quei" molti&
sappiamo' che' ci' sono' tutti,' perché' Dio' Padre' non' fa'
preferenze'di'persone."
Gesù%non%esclude%che%uno%voglia%diventare)grande,"di"
ventare' il' primo." Indica' però' la' sua' via,' la' via' umana"
mente% paradossale) dell’essere' servitori! e" addirittura"
schiavi.( Perché?( È( forse( un( impegno( titanico( quel( che(
ci# propone# il# Signore?# È# forse# contro& natura?" Se" per"
natura!intendiamo)la)nostra)umanità)segnata)dal)pec"
cato% e" dalle" debolezze," certo" l’impresa" è" impossibile."
Ma# il# bello# del# vangelo# è# che# ci# rivela# veramente# chi#
siamo,' come' siamo' fatti,' e' di' conseguenza' ciò' che'
dobbiamo'fare.'Diventare'servi'e'schiavi'non'è'una'for"
zatura,' ma' l’espressione' più' profonda' di' ciò' che! noi$
siamo:'persone'fatte'ad'immagine'e'somiglianza'di'Dio'
che$è$amore,$delle$persone$divine$che$si$donano$infini"
tamente& le& une& alle& altre.& Gesù& vuole& farci& diventare!
ciò$che$siamo.

(

Oggi,#alle#ore#18,#l’Arcivescovo#Luigi#presiederà#la#celebrazione#della#Messa,#durante#la#quale#
compirà#il#rito#di#ingresso(del(nuovo(parroco#don#Michele#Zecchin#e#presenterà#il#vicario#
parrocchiale#don#Francesco#Viali.#Tutta#la#comunità#è#invitata#alle#ore#18#(oggi#la(Messa(delle(
11(è(sospesa).#Dopo#la#Messa#delle#18,#tutti#in#oratorio#per#un#buffet:#ognuno#porta#qualcosa#da#
condividere#fraternamente.#

Parrocchia di Sant’Agostino - Ferrara

Lectio divina sul ciclo di Abramo
1. Genesi 12,1-9
In#questo#anno#pastorale#2015/2016#ci#sen6amo#pellegrini#come#Abramo,#rimessi#
con6nuamente#in#viaggio#e#invita6#a#ﬁdarci#di#Dio.#Medi6amo#in#questa#prima#
parte#dell’anno#alcuni#tes6#biblici#del#ciclo#di#Abramo#(Gen#12E25).
Gli#spun6#qui#riporta6#sono#la#sintesi#della#condivisione#tra#i#partecipan6#alla#
lec6o#divina#della#domenica#sera,#oﬀer6#a#tuHa#la#comunità.#TuK#sono#invita6#a#
trovare#un#momento#personale#o#famigliare#per#la#leHura#e#la#preghiera.#Chi#
desidera#può#inviare#le#proprie#riﬂessioni#in#parrocchia#(in#busta#o#via#eEmail).
Dal libro della Genesi (12,1-9)
1Il

Signore disse ad Abram:

«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
2Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
3Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra».
4Allora

Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran. 5Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo
fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano
procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan 6e
Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la Quercia di Morè. Nella terra si
trovavano allora i Cananei.
7Il

Signore apparve ad Abram e gli disse: «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora
Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. 8Di là passò sulle
montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì
costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. 9Poi Abram levò la tenda per
andare ad accamparsi nel Negheb.

Alcuni'pun)'per'la'meditazione'personale
Il'protagonista."Il"primo"sogge-o"non"è"Abramo,"ma"Dio,"che"prende"l’inizia:va"di"parlare"ad"Abramo"
facendo"cadere"la"Parola"su"di"lui.
Abramo"è"scelto"in"modo"del"tu-o"sovrano,"libero"e"gratuito."È"un"abisso,"la"libertà"di"Dio:"talmente"
assoluta"che"ci"pare"incomprensibile,"a"causa"dello"scarto"tra"noi,"creature"segnate"da"tan:"
condizionamen:,"e"lui,"il"Creatore"incondizionato.
‘Andare'via’"è"il"primo"comando"della"storia"della"salvezza.""È"rivolto"ad"un"nomade,"abituato"a"spostarsi,"
come"Abramo."Ma"è"rivolto"anche"ai"le-ori"del"testo:"gli"Israeli:"stabilizza:"nella"terra"promessa"e"anche"gli"
Israeli:"che"si"erano"sistema:"bene"a"Babilonia"nella"pur"terribile"esperienza"dell’esilio."È"rivolto"a"noi,"che"
facciamo"parte"di"quella"piccola"porzione"dell’umanità"che"si"spar:sce"il"grosso"delle"risorse;"a"noi"che,"pur"
in"questo"tempo"di"crisi,"possiamo"contare"su"tanta"sicurezza"economica."Dio"scuote"dalla"sedentarietà…"
invita"ad"alzarsi"dalla"seggiola!"Non"si"tra-a"solo"di"sedentarietà"ﬁsica."Quello"da"cui"Dio"ci"vuole"liberare,"
per"portarci"dove"vuole"lui"che"è"esperto"di"vita"buona"è,"piu-osto,"un"a-eggiamento"mentale"di"
radicamento"nelle"nostre"illusorie"sicurezze,"nelle"nostre"sballate"convinzioni"(a"tuN"i"livelli,"anche"in"
ambito"ecclesiale).
È"forte"per"noi"la"diﬃcoltà"di"muoverci"davan:"a"un"comando"così"perentorio!

Obbedienza'e'fede."Abramo"esegue"pedissequamente"il"comando"di"Dio,"con"una"ﬁducia"strabiliante,"senza "
discussioni."La"sua"obbedienza"nella"fede"è"qui"presentata"in"un"modo"così"puro"che"sembra"quasi"superare"
quella"di"Maria,"la"quale"dialoga"con"l’angelo"chiedendo"‘come"avverrà’"ciò"che"le"è"stato"annunciato"(cf."Lc"
1,34:"in"realtà,"anche"Maria"crede"come"Abramo:"la"sua"domanda"non"nasconde"un"dubbio"di"fede,"ma"
esprime"una"scelta"di"intelligente"collaborazione).
La"proposta"fa-a"ad"Abramo"è"così"enorme"che"viene"da"sospe-are"una"sua"illusione,"un"suo"viaggio"
mentale."Non"è"così"scontato"che,"quando"ci"pare"di"sen:re"Dio,"sia"proprio"lui"a"parlare!"E"la"storia"è"piena"
di"gente"che"ha"a-ribuito"a"Dio"cose"improbabili,"facendo"danni"a"sè"e"agli"altri."Siamo"a-acca:"ai"nostri"
pensieri,"ai"nostri"piani,"che"spesso"contrastano"ampiamente"con"ciò"che"viene"da"Dio."«Perché"i"miei"
pensieri"non"sono"i"vostri"pensieri,"le"vostre"vie"non"sono"le"mie"vie."Oracolo"del"Signore."Quanto"il"cielo"
sovrasta"la"terra,"tanto"le"mie"vie"sovrastano"le"vostre"vie,"i"miei"pensieri"sovrastano"i"vostri"pensieri»"(Is"
55,8`9)."Sono"diversi"anche"i"tempi"di"Dio:"basta"pensare"che,"ad"Abramo,"il"ﬁglio"è"nato"24"anni"dopo"la"
promessa...
Si"apre"la"necessità"assoluta"del"discernimento,"che"la"spiritualità"cris:ana"invita"a"vivere"con"pazienza,"
nell’ascolto"della"Parola,"nella"le-ura"della"storia,"nella"sensibilità"alla"consolazione"spirituale,"nel"dialogo"
con"i"fratelli,"nel"confronto"con"i"maestri"spirituali"e"con"i"pastori…"senza"scorciatoie"le-eraliste"o"
spiritualoidi"(anche"le"esperienze"mis:che"dei"grandi"san:"hanno"acquisito"valore"solo"nel"discernimento"
della"Chiesa)."
L’esperienza"dice,"poi,"che"resistere"a"Dio"laddove"si"coglie"una"sua"chiamata"porta"a"star"male;"al"contrario,"
se"si"acce-a"quel"che"Dio"propone"nella"vita,"nelle"cose"che"càpitano"o"nelle"persone"che"si"incontrano,"si"
trova"un"consolante"senso"della"vita.
Benedire/benedizione"è"la"parola"più"ricorrente,"è"il"primo"contenuto"della"promessa."Nel"tempo"dei"
patriarchi"la"prima"benedizione"è"la"fecondità"nella"generazione"dei"ﬁgli,"e"la"salvezza"è"intesa"come"una"vita"
lunga"con"una"numerosa"progenie."Dio"assicura"la"sua"benedizione"ad"Abramo,"alla"sua"discendenza,"alla"
umanità"intera."Il"messaggio"è"chiaro:"Dio"travolge"Abramo"con"la"sua"benevolenza,"Dio"è"la"benevolenza"in"
persona,"la"fonte"di"una"forza"di"benedizione"che,"sola,"può"coinvolgere"l’umanità"intera.
Anche"l’i:nerario"di"Abramo"è"istruNvo."Passa"per"Sichem,"Betel,"Ai,"che"sono"centri"cananaici"abita:"e"
ﬁoren:;"si"stabilisce"però"nel"Negheb,"che"è"arido"e"deserto:"già"questo"sembra"contraddire"la"promessa"
della"terra…"come"il"fa-o"che"Abramo"è"vecchio"e"senza"ﬁgli…
La'terra."È"centrale"nella"promessa,"ma"guardando"quel"che"capita"poi"(nella"storia"di"Abramo,"nella"storia"
del"popolo"di"Israele)"il"possesso"stabile"della"terra"non"si"concre:zza"mai."In"realtà,"la"promessa"non"
riguarda"un"posto"ﬁsico"o"una"serie"di"cose"che"si"riesce"a"me-ere"insieme,"ma"lo"stare"dalla"parte"di"Dio."La"
salvezza"consiste"nel"camminare#con#il#Signore.

Spun)'cristologici
L’inizia)va'di'salvezza'è'sempre'di'Dio,"che"ha"tanto"amato"il"mondo"da"mandare"il"suo"Figlio"(Gv"3,16)."
Non"siamo"sta:"noi"scegliere"Gesù:"è"Lui"che"ha"scelto"noi"(cf."Gv"15,16).
Gesù"è"il"Dio"«che'è,'che'era'e'che'viene»"(cf"Ap"1,8):"un"Dio"in"movimento"verso"l’uomo."Perchè"è"
movimento"di"amore"al"suo"interno,"è"kenosi,"svuotamento"delle"persone"divine"che"si"donano"
inﬁnitamente"le"une"verso"le"altre.
Il'discepolo"è"essenzialmente"colui"che"va'dietro'a'Gesù,"lasciando"tu-o"(cf."Mc"10,17`30)."Mentre"ad"
Abramo"è"concesso"di"portare"con"sè"moglie,"nipote"e"personale"di"servizio,"gli"apostoli"lasciano"re:"e"padre"
e"lo"seguono"(cf."Mc"1,16`20)."Ma"anche"ad"Abramo"sarà"riservata"la"‘prova’"più"cruda:"la"disponibilità"ad"
oﬀrire"il"ﬁglio"della"promessa"(cf."Gen"22).
La"benedizione"promessa"ad"Abramo"è"diventata"universale"nel"vero"e"deﬁni:vo"discendente,"che"è"Gesù"
Cristo."In"Lui,"spiega"san"Paolo,"la"benedizione"di"Abramo"è"passata"anche"ai"pagani"(cf."Gal"3,14).
Nella"pienezza"della"rivelazione,"il"compimento"del"possesso"della"terra"è"oltre"la"soglia"della"morte,"nella"
escatologica"esperienza"di"«cieli"nuovi"e"terra"nuova»"(cf."Ap"21,1).
Gesù"ci"ha"salvato"dalla"disobbedienza"con"l’obbedienza:"non"fa"nulla"da"se"stesso"(cf."Gv"8,28),"e"ha"
imparato"l’obbedienza"dalle"cose"che"paj"(cf."l’incredibile"testo"di"Eb"5,6),"divenne"infaN"«obbediente"ﬁno"
alla"morte,"e"a"una"morte"di"croce»"(cf."Fil"2,6`11).

AGENDA&SETTIMANALE"
18(Domenica(–(XXIX(del(Tempo(ordinario(
8#
S.#Messa##
11"
La"Santa"Messa"delle"11"è"sospesa"
18#
S.#Messa#per#l’immissione#canonica#di##
#
#
#

Don#Michele#e#don#Francesco#nel#serviN#
zio#alla#nostra#Comunità,#presieduta#dalN#
l’Arcivescovo#S.E.#Mons.#Luigi#Negri#

19(Lunedì(=(SS.(Giovanni(de(Brebeuf(e(Isacco(
18#
S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
20(Martedì(
18#
S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
20.30# Giovanissimi#
21#
Educatori#ACR#
21(Mercoledì((
18#
S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
22(Giovedì(=(San(Giovanni(Paolo(II(
17#
Adorazione#eucaristica#e#Lectio#divina#
18#
ACR#(a#S.#Agostino)#
18,30# S.#Messa#
#
Adorazione#eucaristica#fino#alle#22#
23(Venerdì(=(San(Giovanni(da(Capestrano(
18#
S.#Rosario#
18,30# S.#Messa##
24(Sabato(=(Sant’Antonio(Maria(Claret(
15#
Corso#di#chitarra#per#ragazzi#
16,15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18#
S.#Rosario#
18,30# S.#Messa#prefestiva#(def.#Famiglia##
#
Damiani)#

cazione#allo#Spirito,#presentazione#del#testo#bibliN
co,#silenzio#per#la#riflessione#personale,#dialogo#di#
condivisione#e#di#approfondimento.#
Gli# spunti# della# meditazione# saranno# poi# di# volta#
in#volta#condivisi#con#tutta#la#comunità.
CASTAGNATA(IN(ORATORIO.#Sabato#31#ottobre,#
dalle# ore# 19,# ritrovo# per# tutti# in# oratorio# per# un#
momento# di# fraternità:# si# mangiano# le# castagne#
raccolte# a# Marradi.# Tutti# siamo# invitati# a# portare#
qualche#dolce,#del#buon#vino#e#un#po’#di#bibite.#
FIORI( DELLA( CARITÀ.( In# occasione# della# comN
memorazione# dei# defunti# la# S.# Vincenzo# mette# a#
disposizione#i#‘fiori#della#carità’:#facendo#un#offerN
ta# per# i# poveri# della# parrocchia,# si# riceve# un# carN
toncino# colorato,# da# collocare# in# cimitero# in# meN
moria#dei#propri#cari#defunti.#La#distribuzione#avN
verrà# in# occasione# delle# SS.# Messe# festive# dal# 24#
ottobre#al#2#novembre.#
SAN(GIOVANNI(PA0LO(II.#Giovedì#22#ottobre#alle#
ore# 18# S.E.# Mons.# Luigi# Negri# celebrerà# in# CatteN
drale,# con# l’intronizzazione# delle# reliquie,# una# S.#
Messa#in#memoria#di#San#Giovanni#Paolo#II#di#cui#
si# è# recentemente# ricordato# il# venticinquesimo#
anniversario# della# visita# alla# Diocesi# di# FerraraN
Comacchio# (22/23# settembre# 1990).# Tutta# la#
Chiesa#diocesana#è#invitata#a#partecipare.##
www.parsagostino.it.#È#attivo#da#qualche#giorno#
il# sito# internet# della# Parrocchia,# sul# quale# si# posN
sono# trovare# tutte# le# informazioni# sulla# vita# della#
comunità.#

PER(LA(S.(VINCENZO(
TONNO,(PISELLI,(FAGIOLI(IN(SCATOLA(

Tutta la comunità
è invitata alla
CASTAGNATA A
MARRADI (FI)
25 ottobre 2015

25(Domenica(–(XXX(del(Tempo(ordinario(
8#
S.#Messa#
9#
Partenza#per#la#castagnata#a#Marradi#
11#
S.#Messa#
21#
Lectio#Divina#sul#ciclo#di#Abramo#
#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI"
ADORAZIONE( EUCARISTICA.# Ogni# giovedì,# alle#
ore#17,#il#SS.mo#Sacramento#sarà#esposto#in#chiesa#
fino# alle# ore# 22# per# la# preghiera# personale.#
Alle# ore# 17,# subito# dopo# l’esposizione# dell’EuN
caristia,# sarà# dettato# qualche# punto# di# meditazioN
ne#sul#vangelo#della#domenica.#
LECTIO( DIVINA.# Domenica# 25# ottobre,# alle# ore#
21,# secondo# appuntamento# della# lectio" divina# sul#
ciclo# di# Abramo.# Si# tratta# di# un# importante# moN
mento# formativo# per# i# giovani# e# gli# adulti# della#
Parrocchia.#Ogni#incontro#è#così#strutturato:#invoN

S. MESSA: ORE 8
PARTENZA: ORE 9.00
DAL PIAZZALE DELLA CHIESA
RIENTRO: TARDO POMERIGGIO
ISCRIZIONI: RIVOLGERSI AI CATECHISTI O IN SEGRETERIA, FINO AD
ESAURIMENTO DI 50 POSTI
QUOTA: EURO 15
#

