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17 aprile 2016 – IV Domenica di Pasqua

L’Agnello è Pastore

La quarta domenica del tempo di Pasqua è dedicata ogni
anno alla contemplazione di Gesù risorto come Buon Pastore. Le brevi parole che oggi il Signore ci rivolge (Gv 10,2730) descrivono la realtà stupenda della trama di relazioni in
cui è intessuto ogni discepolo, tramite il Pastore che è Gesù.
Tutto parte da lontano, dall’alto (anche se noi viviamo
spesso con lo sguardo puntato sul nostro ombelico e non
verso il cielo): dal rapporto tra il Padre e il Figlio. È sempre
bellissimo e stupefacente il modo in cui Gesù parla del Padre, carico di serenità e di chiarezza. Parla del «Padre mio»,
che «è più grande di tutti»: tra il Padre e il Figlio c’è una sintonia d’amore così grande che Gesù può dire tranquillamente: «Io e il Padre siamo una cosa sola». Il Padre che è
più grande di tutti condivide tutto con il Figlio: a lui ha dato
anche le sue pecore. Siamo creature saldamente portate
nella mano del Padre («nessuno può strapparle dalla mano
del Padre») e altrettanto saldamente tenute nella mano del
Figlio («nessuno le strapperà dalla mia mano»). Purtroppo
noi abbiamo l’impressione di esistere indipendentemente
da Dio, ma oggi il Signore torna a ri-velarci il mistero della
nostra esistenza: fuoriusciamo dalla relazione tra le persone divine, che sono preoccupate per noi infinitamente di
più di quel che noi comprendiamo.

L’immagine del Buon pastore tenta di esprimere la misericordia del Padre e del Figlio verso di noi. Gesù si sente talmente legato a noi, da dare la sua vita, che è una vita eterna, definitiva. È la vita del Padre. Questo si è avverato nella
creazione della nostra persona e si avvera continuamente
nel dono di un rapporto d’amore dal quale il Signore non si
tira mai indietro. Per questo la vita che ci dona è eterna:
perché Lui e il Padre sono eterni, e ci vogliono con sé per
sempre. Il senso profondo della morte e della risurrezione
di Gesù sta proprio in questo dono di una comunione
d’amore indistruttibile! La Pasqua è una questione di alleanza, siglata nel sangue dal nostro originale Pastore: la
lettera agli Ebrei ci ricorda che «il Dio della pace, ha ricon-

dotto dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del
sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù» (Eb
13,20). Gesù non è dunque pastore nel senso che ci ammucchia e ci vuole controllare e sfruttare, ma nel senso che
ci vuole dare vita, protezione, sicurezza d’amore.

La vita della Comunità cristiana è dunque la condivisione
dell’ascolto e della sequela del buon Pastore. Stiamo volentieri insieme perché insieme il Signore ci rivolge la sua Parola per la nostra vita, e perché insieme impariamo e ci aiutiamo a seguirlo, a camminare alla sua presenza, a camminare in una vita nuova.

Il Papa, nel suo messaggio per la 53a Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni che si celebra oggi, insiste molto
sulla dimensione ecclesiale di ogni forma di chiamata. Il discepolo è tale perché imposta il suo progetto di vita (e vale
per ogni vocazione, e tutte le vocazioni sono particolari)
ascoltando la voce del Pastore. Questo è possibile, dice il
Papa, solo nella Chiesa, perché nella Comunità dei discepoli
di Gesù (il suo gregge) si è sicuri di ascoltare la sua voce che
fa nascere ogni vocazione, la fa crescere e la sostiene. Il risorto vuole oggi farci crescere nella gioiosa consapevolezza
di appartenere alla Chiesa, suo gregge, Chiesa è scaturisce
dalla Trinità e che è perennemente custodita e nutrita dal
buon Pastore.

Adesso e per l’eternità. La pagina dell’Apocalisse di questa
domenica spinge il nostro sguardo verso il compimento (Ap
7,9.14-17) della nostra esperienza attuale di adesione al
buon Pastore: siamo attratti verso la condizione di quella
moltitudine immensa (un gregge enorme) in cui non si è
massificati o spersonalizzati. Tutti infatti (vede Giovanni),
stanno «in piedi» (cioè vivi come Gesù e con piena dignità),
«davanti al Trono» (cioè faccia a faccia con il Padre e
l’Agnello/Pastore), «avvolti in vesti candide» (partecipi della risurrezione di Gesù), con «rami di palma nelle loro mani» (è il segno della vittoria sul male e la pienezza della vita). La loro esistenza – dice un commentatore – è il grido
gioioso per la salvezza.

È d’obbligo qui pensare alla nostra futura esistenza. E pensare a ciò che è riservato ai nostri cari defunti e a tutti i
morti: il Padre (e con Lui il Figlio) ci vogliono tutti in quella
immensa e felice comunione. Noi non sappiamo esattamente come sarà quella bellezza, ma l’Apocalisse si dilunga
in qualche interessante particolare, che compie ciò che era
stato profetizzato da Isaia: non ci sarà fame, né sete, né arsura di sorta; Dio tergerà ogni lacrima; ma la cosa più importante è che «l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita».
Contemplare questo compimento stupendo non ci distoglie
certo dall’impegno a collaborare con Dio per anticipare il
più possibile, costruendola qui ed ora, quella comunione
definitiva per la quale siamo fatti.

AGENDA SETTIMANALE
17 Domenica – IV Domenica di Pasqua
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechismo: CONDIVISIONE
11.00 S. Messa (def. Gino)
17.00 Convegno Parrocchiale
18 Lunedì – S. Galdino
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

19 Martedì – S. Leone IX
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
20.30 Incontro GIMI

20 Mercoledì – S. Agnese
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
21 Giovedì – S. Anselmo

17.00 Adorazione eucaristica e Lectio Divina
18.00 ACR al Corpus Domini
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle ore 22.00
21.00 Preparazione attività estive
22 Venerdì – S. Leonida
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa

23 Sabato – S. Giorgio, patrono di Ferrara
16.15 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Messa solenne in Cattedrale
La S. Messa in parrocchia è sospesa

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2016. Dal lunedì
al giovedì, normalmente dalle 16.30 alle 19.30, don
Michele e don Francesco visitano le famiglie della
parrocchia per l’annuale benedizione. In questa settimana: via Pisacane v.le Krasnodar (nn. dispari).

ADORAZIONE EUCARISTICA. Ogni giovedì, alle ore
17, il SS.mo Sacramento sarà esposto in chiesa fino
alle ore 22 per la preghiera silenziosa personale. Alle ore 17, subito dopo l’esposizione dell’Eucaristia,
meditazione sul vangelo della domenica.

RINNOVO CONSIGLI PARROCCHIALI. Il Consiglio
Pastorale nella riunione del 5 aprile u.s. ha deliberato di procedere al rinnovo dello stesso come da
Statuto. La partecipazione dei laici al CPP è un momento di corresponsabilità che aiuta il Parroco a
definire le attività pastorali. Le elezioni saranno
svolte in due momenti: l’8 maggio saranno individuati i candidati e il 29 maggio saranno eletti i consiglieri.
LECTIO DIVINA. Domenica 24 aprile, alle ore 21,
appuntamento con la Lectio divina sul Vangelo secondo Luca.

GREST E CAMPI ESTIVI. Sono aperte le iscrizioni
per le attività estive: Campiscuola, Oratorio estivo e
Grest. Rivolgersi in segreteria ogni giorno oppure a
Feddy dopo la messa domenicale delle 11.00. Il
modulo di iscrizione può essere scaricato anche dal
sito della parrocchia.

24 Domenica – V Domenica di Pasqua
Domenica con e per il seminario
8.00 S. Messa (pro populo)
10.00 Catechismo con i Seminaristi
11.00 S. Messa (def. Erminia)
21.00 Lectio Divina sul Vangelo secondo Luca

AVVISI E APPUNTAMENTI

DOMENICA 17 SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. Durante le messe sarà proiettato una video intervista alle
sorelle Clarisse della nostra città.

DOMENICA DELLA SOLIDARIETÀ: come ogni terza domenica del mese, nelle ss. Messe di oggi si può
dare un contributo alla S. Vincenzo parrocchiale
con una offerta da deporre nella apposita cassetta
all’ingresso della Chiesa. Le offerte vanno soprattutto per l’aiuto alle famiglie del quartiere in difficoltà per il pagamento delle bollette. Il bilancio della S. Vincenzo è pubblicato sull’ultimo numero di
‘Insieme’.

SOLENNITA’ DI SAN GIORGIO. Sabato 23 aprile
è la solennità di S. Giorgio martire, patrono di
Ferrara. La Messa prefestiva è sospesa nella nostra parrocchia (al Corpus Domini è alle 18, alla
S. Famiglia alle 18.30): alle ore 18, in Cattedrale,
celebrerà l’Eucaristia il neo Arcivescovo di Bologna S.E. mons. Matteo Zuppi. Don Michele
predicherà il Triduo di S. Giorgio in Cattedrale
nei giorni 20, 21, 22 aprile alle 18: il martirio di
S. Giorgio ci provoca alla riflessione e alla preghiera per i martiri del nostro tempo.

PER LA S. VINCENZO: OLIO

Verso il rinnovo
dei Consigli Parrocchiali

Nel mese di maggio, come da programma pastorale,
verranno rinnovati il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
Si tratta di due importantissimi organismi di partecipazione, nei quali prende corpo la corresponsabilità del discernimento sulla vita della Comunità parrocchiale. Le tappe del rinnovo sono le seguenti:
- 7/8 maggio: tutti i parrocchiani potranno indicare
in una apposita scheda i nomi dei candidati
- 21/22 maggio: dopo aver verificato le disponibilità,
le liste dei candidati vengono affisse in chiesa

- 28/29 maggio: si eleggono, in un contesto di preghiera liturgica, i membri dei Consigli parrocchiali.
Per prepararci a questo importante momento di vita
comunitaria, nelle prossime domeniche pubblichiamo sul foglio parrocchiale alcuni contributi per la riflessione personale. Iniziamo da alcuni numeri della
Evangelii Gaudium, di Papa Francesco, sul tema del
rinnovamento pastorale nella corresponsabilità di
tutti i battezzati nel rinnovamento della Chiesa.
Pastorale in conversione

25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo
stesso interesse che in altre epoche, e sono rapidamente dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò
che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle conseguenze importanti. Spero
che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una
conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno. Ora non ci serve una
«semplice amministrazione». Costituiamoci in tutte le
regioni della terra in un «stato permanente di missione».

26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva
solo ai singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la
sua forza interpellante: «La Chiesa deve approfondire
la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è
proprio […] Deriva da questa illuminata ed operante
coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare
l’immagine ideale della Chiesa, quale Cristo vide, volle
ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef
5,27), e il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta
[…] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame interiore
allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta». Il Concilio Vaticano II ha presentato
la conversione ecclesiale come l’apertura a una per-

manente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo:
«Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […]
La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da
Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno».
Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a
condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita
nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà
della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova
struttura si corrompe in poco tempo.
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale

27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari,
il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può
intendere solo in questo senso: fare in modo che esse
diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta,
che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come
diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni
rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione
come suo scopo per non cadere preda di una specie
d’introversione ecclesiale».

28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio
perché ha una grande plasticità, può assumere forme
molto diverse che richiedono la docilità e la creatività
missionaria del pastore e della comunità. Sebbene
certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in
mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo
suppone che realmente stia in contatto con le famiglie
e con la vita del popolo e non diventi una struttura
prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che
guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola,
della crescita della vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e
della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la
parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché
siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello
alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non
ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora
più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva
e di partecipazione, e si orientino completamente
verso la missione.

Lectio divina sul vangelo secondo Luca

24,13-35. Pieni di gioia, tornarono a
Gerusalemme.

In questo anno pastorale 2015/2016 ci sentiamo
chiamati a camminare alla presenza del Signore: ci
aiuta l’esperienza dei primi discepoli di Gesù, che contempliamo meditando il racconto dell’evangelista Luca. Come fa il bue (simbolo dell’evangelista Luca), ruminando la Parola di Gesù (il leone), il discepolo peccatore e disordinato è trasformato e salvato.
Gli spunti qui riportati sono la sintesi della condivisione tra i partecipanti alla lectio divina di domenica 3
aprile 2016 su Lc 24,13-35, offerti a tutta la comunità.
Tutti sono invitati a trovare un momento personale o
famigliare per la lettura e la preghiera.

Alcuni punti per la meditazione personale

Sta finendo l’esperienza terrena, in cui il Figlio di Dio si è
reso visibile avendo assunto la natura umana. Nella risurrezione, la natura umana di Gesù è trasformata, glorificata: con l’ascensione si manifesta il mistero della introduzione definitiva della carne umana in Dio (lo dice
stupendamente il Poeta nell’ultimo canto del Paradiso).
Dopo la risurrezione conserva un po’ la visibilità per avvicinarsi a questi due che discutono sulle loro speranze
crollate! Si avvicina come uomo e parla con loro. Vuole
farsi invitare, e fa in modo che lo invitino a rimanere: doveva assolutamente compiersi una cosa molto importante, lo spezzare il pane in mezzo a loro. Sembra una cosa
da poco, un fatto normale come il cammino, ma è un segno che non verrà mai meno e che si svilupperà per tutti
ancora oggi. È questo il grande fatto di questo racconto!
Che anche noi sperimentiamo.
Il riconoscimento di Gesù coinvolge tutti gli aspetti della
persona umana: quello razionale/conoscitivo (le Scritture intelligibili), quello relazionale (resta con noi), quello
sentimentale (ci ardeva il cuore). Questo è consolante:
non sono privilegiati solo gli intellettuali…
Continua un filo tra una lectio e l’altra. Viene in mente lo
sguardo di Gesù, così pieno e vivificante (ad esempio lo
sguardo di Gesù nella sinagoga). Il nostro è spesso uno
sguardo che non vede… ogni sera, ripensando alle nostre
giornate, ci accorgiamo di quante cose non vediamo: il
Signore è presente e agisce e parla, ma noi non ce ne accorgiamo...

La Parola di Gesù è profonda e forte, capace di far ardere
il cuore ai due di Emmaus... Quante volte invece la nostra parola è chiacchierio, un ributtarci addosso le nostre
parole, un discutere inutilmente senza aprirci alla Parola
vera del Risorto.
Torna in questo racconto il verbo ‘dimorare’, così caro a
Giovanni. È il dimorare di Gesù che desidera entrare in
casa con i discepoli, anche se lascia a loro, con estrema
delicatezza, di fare il primo passo per invitarlo: una forza

e una potenza indescrivibile! Viene in
mente Ap 3,20: «Ecco: sto alla porta e
busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò
con lui ed egli con me». Gesù entra per
dimorare e spezzare il pane: è la sua divina pedagogia! Il suo metodo è di insegnare stando insieme, vivendo insieme.
Deve essere sempre anche lo stile della
Chiesa.

Il cuore ardente. Nel momento in cui la
mia umanità ha un cuore che arde, non
serve più altro: l’essenziale è invisibile
agli occhi. Più che il cuore ardente, mi trovo a sperimento una sete ardente, un bisogno profondo che il mio intimo sia riempito di amore.

Molti di noi sono entrati nella vita di fede attraverso la
Parola e l’Eucaristia. Questa è la pagina della nostra vita
di fede! Ma, a lungo andare, la frequentazione di Parola
ed Eucaristia invece di ardere nel cuore rischia di affievolirsi sempre più, di diventare abitudinaria … Non sempre
la vita sacramentale, fatta di Parola ed Eucaristia, scende
nella vita quotidiana. Questo ci può turbare molto: farci
sentire più vicini alla delusione dei due di Emmaus, al
venerdì santo piuttosto che al mattino di Pasqua. Con la
testa sappiamo che Gesù è risorto anche nella nostra vita, ma… è molto faticoso ammettere di essere umani,
spogliati come Pietro sulla barca che si accorgere di essere davanti al Signore!
È anche una questione di speranza. ‘Noi speravamo’, dicono i due di Emmaus. Può essere però che la loro speranza sia comunque rimasta! Anche noi dobbiamo coltivare e nutrire la speranza, che è l’ossatura della fede!

In queste situazioni è di grande conforto la comunione
con i fratelli: i due di Emmaus tornano a Gerusalemme a
condividere la buona notizia (il vangelo) della risurrezione di Gesù, e trovano gli altri che confermano
l’esperienza gioiosa dell’aver visto il Signore.
Ri-conoscere Gesù risorto significa riappropriarci di una
relazione che conoscevamo già, che era già nostra, anche se in un modo imperfetto.

Dio si fa desiderare… Forse il nostro desiderio più forte è
che Dio esista! Quando finalmente riesco a star fermi
(con la testa e fisicamente) per esempio nell’adorazione,
possiamo provare una sensazione di eternità, il tempo
sparisce e c’è la sensazione di essere al di là del tempo e
dello spazio in compagnia di Dio.
Aprire gli occhi… Spesso viene da pensare che tutta
l’esegesi che si fa della Scrittura sia in qualche modo un
viaggio mentale. Ma possiamo aprire gli occhi (e rimanere impressionati) sul fatto che tutto ciò che è scritto e ciò
Gesù ha detto non può essere un inganno. Non può essere che tutte le Scritture raccontino della panzane, delle
favolette, dei miti… Mettendo le Scritture insieme a Gesù si rimane impressionati.

