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22 gennaio 2017 – III Domenica del Tempo Ordinario

Un governo affidabile
Che momento, quello descritto oggi dall’evangelista
Matteo (4,12-23): l’inizio della predicazione di Gesù!
Dalla bocca del figlio di Dio, incarnatosi nel grembo di
Maria di Nazaret, rimasto per trent’anni nel silenzio e
nella intimità della famiglia di Nazaret, esce per la
prima volta la buona notizia, il Vangelo. Dalla voce
stessa di Dio in terra. Quella Parola ha cominciato a
rimbalzare nelle orecchie, nei cuori e nelle voci dei
discepoli del Signore, in modo da raggiungere il
mondo intero. E sta continuando a risuonare oggi
nelle nostre orecchie, nei nostri cuori, nelle nostre
voci. E ha ancora tanto cammino da fare per farsi
sentire dai cuori di tutti, proprio di tutti.
Matteo tratteggia quel momento con una solennità
che ci aiuta a cogliere come, dietro la sua incredibile
semplicità, la Parola coinvolga anche noi.
Gesù sceglie Cafarnao, cittadina di pescatori sulle rive
del lago di Galilea. Non è partito da Gerusalemme, ma
da una regione di confine, da una periferia. La Galilea,
a nord della Samaria e della Giudea, era una zona
molto popolosa, di grande vivacità economica, aperta
alle influenze straniere. Proprio in quella terra
(occupata storicamente dalle tribù ebraiche di
Zabulon e Nèftali) inizia a splendere la luce. Il
richiamo della profezia di Isaia (8,23ss) è
potentissimo: quella terra, pur vivace economicamente e aperta a tanti scambi con le ‘genti’, è
immagine dell’umanità intera che abita «nelle
tenebre, in regione e ombra di morte». Non è che sia
cambiato molto: Krasnodar, Ferrara, l’Italia, il mondo
intero sono ancora per tanti versi in una situazione di
oscurità, di confusione, di disumanità, di lontananza
da Dio. Gesù sceglie oggi, con la stessa forza e
freschezza di allora, di far risuonare qui la sua Parola.
Che divina testardaggine!
Le sue prime parole sono come il titolo di tutta la sua
successiva predicazione. «Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino». Senza che nessuno glielo
chieda, Gesù comincia a gridare il suo appello alla
conversione. «Cambiate mentalità, cambiate stile di
vita, cambiate il modo di giudicare voi stessi e le
cose». Forse molti anche allora si sono messi a
sorridere, e possiamo immaginarsi le loro parole,
simili alle nostre o a quelle di tanta gente di oggi:
«Che cosa vuole questo nazareno? Noi stiam bene
così… ci vanno bene le idee che abbiamo, perché
dovremmo cambiare?». Il perché lo dice immediatamente, il Signore: «il regno dei cieli è vicino!». Ciò
che fa la differenza, l’unico motivo che può smuovere
a cambiar vita, è la vicinanza del ‘regno dei cieli’,
espressione che in Matteo traduce ‘regno di Dio’,
marcando assieme la sua vicinanza e la sua

trascendenza. Se ti accorgi che proprio Dio è presente
e si propone come tuo re, allora puoi decidere di
cambiare testa e vita. Se ti accorgi che Gesù Cristo, il
Figlio di Dio che ha scelto una corona di spine, non è
un re qualsiasi, ma l’unico re affidabile, allora ti lasci
coinvolgere da Lui e diventi volentieri suo ‘suddito’,
coinvolto nel suo regno. Già, perché Dio si è mostrato
‘affidabile’ proprio nelle parole e nella esperienza
d’amore di Gesù Cristo, il re che, per donare salvezza
ai suoi, s’è cacciato nella mischia e nella lotta più
terribile, quella con il peccato e con la morte. A
pensarci bene, se anche solo per qualche istante gli
uomini si lasciassero veramente governare da Dio, le
cose cambierebbero parecchio. Molti lo hanno fatto.
Molti lo stanno facendo. Con percorsi diversi: c’è chi
parte dal rendersi conto di essere peccatore e
bisognoso di salvezza e non sa dove sbattere la testa
per trovarla e si imbatte in Gesù Cristo; c’è chi, come i
primi discepoli o come Paolo, si imbattono in Gesù
Cristo e rimangono così affascinati da lui da capire poi
che avevano davvero bisogno di un re che cambiasse
la loro esistenza in una esperienza matura, piena di
cose vere e d’amore, santa.

PELLEGRINAGGIO A ROMA: 24-26 febbraio

La parrocchia sta organizzando un pellegrinaggio
a Roma dal 24 al 26 febbraio.
Le quote a testa (comprensive di viaggio,
pernottamento, e pasti, escluso il pranzo di
domenica 26): in singola: € 160; in doppia: € 150;
in tripla: € 140
Chi è interessato a partecipare è pregato di
comunicarlo al più presto a Pasquale.
Si prevede l’incontro con la Comunità di S. Egidio,
la visita alla Basilica di S. Agostino, La Messa nelle
grotte vaticane e l’Angelus con il Papa.

AGENDA SETTIMANALE
22 Domenica – III del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa
12.15 Pranzo II Elementare
23 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
24 Martedì – S. Francesco di Sales
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera: i Salmi
18.30 S. Messa
21.00 –22.30 Scuola di preghiera: i Salmi
25 Mercoledì – Conversione di S. Paolo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
26 Giovedì – Ss. Timoteo e Tito
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
20.45 Giovanissimi
27 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.30 ACR a S. Agostino
28 Sabato – S. Tommaso d’Aquino
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
29 Domenica – IV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa (pro populo)
9.00 – 16.45 Catechesi: GIORNATA DELLA PACE
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Ogni
martedì dalle 17.00 alle 22.30 il SS.mo Sacramento
viene esposto in chiesa. Alle 17.00 e alle 21
all’adorazione si accompagna la Scuola di preghiera: in questo mese sperimentiamo la preghiera con
i Salmi.
INCONTRO SULL’EUTANASIA. Nella vicina parrocchia del Corpus Domini, venerdì 27 gennaio alle ore
21 ci sarà una ‘conversazione formativa’ con l’avv.
Valerio Quadrini, per una presa di cosceinza sulla
legge italiana a riguardo dell’eutanasia.
BILANCIO PARROCCHIALE 2016. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, nella riunione di
lunedì scorso, ha approvato il bilancio parrocchiale
2016, già consegnato in Curia, assieme al rendiconto dell’Anspi parrocchiale. Il bilancio può essere
consultato nella bacheca all’ingresso della chiesa, e
verrà pubblicato nel prossimo numero di ‘Insieme’
GIORNATA DIOCESANA DELLA PACE. I ragazzi di
tutti i gruppi della catechesi e il gruppo ACR domenica prossima, 29 gennaio, sono invitati a partecipare alla Giornata diocesana della Pace, organizzata
dall’ACR presso le palestre dell’ist. Bachelet. Info
presso i catechisti e gli educatori.
DEFUNTI. La scorsa settimana, abbiamo presentato
al Signore la nostra parrocchiana Alba Benini.

S. VINCENZO : PISELLI E FAGIOLI IN
SCATOLA

Dalla Lettera a Proba di S. Agostino
Il vero bene da chiedere: il sommo Bene.
14. 27. Chiunque chiede al Signore e cerca d'ottenere l'unica cosa, senza la quale non giova nulla qualunque altra cosa
abbia ricevuta pregando come si deve, la chiede con certezza e sicurezza, né teme ch'essa gli possa nuocere quando
l'abbia ricevuta. Questa cosa infatti è l'unica vera vita e la sola beata: cioè il poter contemplare, immortali per l'eternità e
incorruttibili nel corpo e nello spirito, le delizie di Dio. In vista di questa sola cosa si cercano e si desiderano onestamente
tutte le altre. Chi l'otterrà, possederà tutto ciò che vuole né potrà allora chiedere cosa che non sarà conveniente. In essa è
la sorgente della vita, di cui ora dobbiamo avere sete nella preghiera, fino a che viviamo nella speranza e non vediamo
ancora ciò che speriamo, sotto la protezione delle ali di Colui, al cui cospetto è tutto intero il nostro desiderio, che è quello
di saziarci dei ricchi beni della sua casa, di dissetarci al fiume delle sue delizie. In lui infatti è la fonte della vita e nella luce di
Lui vedremo la luce, quando il nostro desiderio sarà saziato dai suoi beni e non vi sarà più da chiedere con gemiti, ma solo
da possedere con godimento. Ma poiché essa è la pace che supera ogni intendimento, anche quando la chiediamo nella
preghiera, non sappiamo che cosa chiedere per pregare come si conviene. Quando infatti una cosa non riusciamo a
immaginarla com'è in realtà, certamente non la conosciamo; tutto ciò che s'affaccia al pensiero lo rigettiamo, lo
rifiutiamo, lo disapproviamo, sappiamo che non è quello che cerchiamo, quantunque non sappiamo ancora che cosa sai
specificamente.

