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21 maggio 2017 – VI Domenica di Pasqua

«con», «presso», «in»
Celebriamo la Festa di Comunione e di Confermazione.
Il Signore Gesù, nel vangelo di oggi (Gv 14,15-21) ci illumina sul senso della sua presenza che ci tocca nei Sacramenti: il protagonista dei Sacramenti è lo Spirito
Santo, di cui Gesù ci parla oggi, spiegandoci che è «un
altro Paràclito» inviato dal Padre. ‘Paràclito’ è una parola greca che significa ‘colui che è chiamato accanto’,
una specie di avvocato che sta accanto a noi per difenderci. Siamo rassicurati sulla vicinanza di Dio a noi: il
primo paràclito è Gesù, il Figlio di Dio che si è incarnato, ha condiviso in tutto la nostra esperienza umana
(eccetto il peccato), vivendola nella pienezza
dell’amore. Ora, fisicamente Gesù non è più con noi,
perché è risorto e asceso al cielo. E la sua presenza è
possibile grazie all’opera dello Spirito. Una vicinanza
incredibile, che Gesù cerca di farci capire usando diverse parole: lo Spirito «rimane con» noi, «rimane presso» di noi, «sarà in» noi. Lo Spirito (che è legame
d’amore tra Padre e Figlio nella Trinità) crea un legame profondissimo tra il Figlio e noi, facendoci partecipi dello stesso legame che c’è tra il Padre e il Figlio.
Dio Padre sa che noi, fatti di carne e ossa, abbiamo bisogno di segni concreti. E ha inventato i Sacramenti, nei
quali notiamo una sproporzione impressionante tra la
grandezza della Presenza dell’Onnipotente e l’umiltà
dei segni che vengono utilizzati. Pensiamo alla Cresima: la forza dello Spirito è comunicata nel semplicissimo gesto dell’unzione con un po’ di olio santo sulla
fronte del cresimando, mentre si dice «Ricevi il sigillo
dello Spirito Santo che ti è dato in dono». Pensiamo alla Comunione: l’enormità della presenza del Signore
risorto è contenuta realmente, veramente, sostanzialmente nell’Eucaristia, che i nostri occhi continuano a
vedere esternamente come pane e come vino. Davvero
dobbiamo stupire, e fare nostre le parole di S. Tommaso d’Aquino: «La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano, ma solo con l'udito (ascoltando la Parola) si crede
con sicurezza… Sulla croce era nascosta la sola divinità,
ma qui è celata anche l'umanità».
Verrebbe da chiedersi come mai il Padre, che ci vuole
comunicare una cosa così grande come la sua amicizia,
non ci convinca con effetti speciali, con qualche segno
più evidente ed impressionante. Ma Dio è fatto così:
siccome la sua è una onnipotenza d’amore, non può
che presentarsi nella delicatezza e suscitando una risposta carica di libertà e di responsabilità. Gesù risorto,
lo ricordiamo bene, non si è presentato in piazza a Ge-

rusalemme: ha scelto di incontrare i suoi amici, quelli
che (pur con fatica) erano disposti ad accogliere la sua
proposta d’amore e di amicizia. E oggi fa la stessa cosa:
presentandosi nell’umiltà del Pane, chiede di essere
riconosciuto e amato in una intimità libera.
Davvero, pensare la nostra vita alla luce di questa Presenza è una rivoluzione. Pare a volte che la nostra
esperienza quotidiana non c’entri nulla con queste cose: siamo forse abituati a percepire noi stessi distanti
dagli altri e ancor più distanti da Dio. Eppure, queste
parole di Gesù ci aiutano a rileggere tutte le esperienze di legami con gli altri e con Dio come opera dello
Spirito. Ogni seppur timido momento di preghiera,
ogni consolazione che ci è venuta dall’ascolto della Parola, ogni grido che abbiamo rivolto a Gesù o al Padre:
c’era lo Spirito che operava in noi. E anche nei rapporti
con gli altri: ogni momento di amicizia, di scambio profondo, di ascolto e di incoraggiamento, ogni servizio
fatto volentieri: c’era lo Spirito che operava in noi.

L’intimità d’amore cambia la vita di chi crede in Gesù:
amare Lui, e il Padre, accompagnati dallo Spirito, non è
un viaggio mentale, un fervorino, una esperienza che
può rimanere rinchiusa in qualche momento di preghiera o in qualche evento particolare (come la celebrazione della Cresima o della Comunione, quando restano solo un nostalgico ricordo di una bella giornata
della nostra vita). Amare Gesù è una esperienza che
prende forma solo quando si decide di «osservare» i
suoi comandamenti, cioè di vivere come vuole Lui una
vita buona e bella, generosa e forte. Il criterio non siamo più noi stessi con le nostre voglie, le nostre preferenze, i nostri ‘fatalismi’. Il criterio per fare le nostre
scelte di vita personale, famigliare, sociale diventa Lui e
il suo stile, costi quel che costi, perché Lui solo è il Signore della vita e della morte, vivo in noi con il suo Spirito.

AGENDA SETTIMANALE
21 Domenica VI di Pasqua
Domenica della Solidarietà
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa di 1^ Comunione
21.00 Concerto di Musica Sacra
22 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
19.00 Riunione Catechisti
21.00 Maria donna in cammino: Parco Ciampaglia
23 Martedì
17.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
17.00 – 18.30 Scuola di preghiera
18.30 S. Messa
21.00 – 22.30 Scuola di Preghiera
24 Mercoledì
8.00 Esequie Marica Toma in chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
21.00 Giovani
25 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
20.45 Riunione Animatori
26 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa
18.15 Festa ACR e Chierichetti
27 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
17.00 Catechismo 0-6 anni
18.30 S. Messa (prefestiva)
28 Domenica Ascensione di N.S. Gesù Cristo
8.00 S. Messa (pro populo)
11.00 S. Messa – Matrimonio Valentina e Paolo

AVVISI E APPUNTAMENTI
DOMENICA DELLA SOLIDARIETA. Nelle Messe di
oggi la S. Vincenzo raccoglie come ogni mese offerte
per il sostegno a famiglie bisognose della parrocchia.
Nel mese di aprile sono stati raccolti € 240,00.
CONCERTO DI MUSICA SACRA. Domenica 21 maggio, alle ore 21 in chiesa, l’Accademia Corale Vittore
Veneziani offre alla Parrocchia un Concerto di Musica sacra. Eseguirà soprattutto pezzi musicali di devozione mariana.
MARIA DONNA IN CAMMINO. Il mese di maggio, è
dedicato alla devozione mariana. Anche quest’anno
recitiamo il S. Rosario, in diversi punti del territorio
della parrocchia, alle ore 21: ultima tappa 22 maggio
al Parco Ciampaglia (angolo via Verga – via Gorni
Kramer).

ADORAZIONE E SCUOLA DI PREGHIERA. Martedì
adorazione eucaristica, come solito dalle 17 alle
22.30. Continua la scuola di preghiera: ci dedichiamo
al senso della devozione mariana.
FESTA DEI VICINI. Venerdì 26 maggio nel parco di
via Fardella, dalle 16.30, il Comune e l’ACER organizzano un pomeriggio di convivialità e di giochi
SALUTO AL VESCOVO LUIGI. Sabato 27 maggio alle
ore 19 in Cattedrale, Mons. Luigi Negri presiederà
una S. Messa di ringraziamento e di saluto alla Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
PROCESSIONE MARIANA. Mercoledì 31 maggio, alle
ore 21, presso la Parrocchia della S. Famiglia, parteciperemo alla processione mariana vicariale al termine del mese di Maggio.
INGRESSO VESCOVO GIAN CARLO. Sabato 3 giugno
alle ore 17 in Cattedrale Mons. Gian Carlo Perego
presiederà la S. Messa del suo ingresso nella Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
La S. Messa prefestiva di sabato 3 giugno in parrocchia è sospesa: tutti sono invitati a partecipare alla
celebrazione in Cattedrale.
ASSEMBLEA PARROCCHIALE. Domenica 4 giugno,
tutti sono invitati ad unirsi al Consiglio pastorale
parrocchiale per la consueta verifica dell’anno pastorale e l’inizio della programmazione del prossimo
anno. Ritrovo alle 15.30 lettura e discussione delle
relazioni dei gruppi parrocchiali. Dopo un break, alle
18 gruppi di studio. Alle 19.30 la cena e alle 21 la sintesi dei lavori.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Don Michele e
don Francesco passeranno nel pomeriggio, tra le
16.30 e le 19.30. In questa settimana zona Satellite,
in particolare le vie Ostaggi e Franchi Bononi.
GREST e CAMPISCUOLA. Sono aperte le iscrizioni
per il Grest parrocchiale (che sarà dal 12 al 23 giugno), il camposcuola per i giovanissimi (che sarà
dall’8 al 15 luglio vicino a Pinzolo) e il camposcuola
per ragazzi delle elementari e medie (all’1 all’8 agosto a Forno di Zoldo).
CAMPOSCUOLA PER FAMIGLIE. Dall’8 al 21 agosto,
presso la casa di Forno di Zoldo, si terrà il consueto
campo per famiglie. Ci si può fermare anche solo per
una parte del periodo indicato. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi a Nicola Martucci (340
7715938) o Roberto Pasqualini (340 751 4852)
OFFERTE PRO SEMINARIO. Nella giornata del seminario (2 aprile) sono stati raccolti € 450. La vendita delle magliette di Ragazzinfesta nella giornata di
preghiera per le vocazioni ha fruttato € 170,00, anche questi versati al Seminario diocesano, che ha fatto pervenire un biglietto di ringraziamento.

S. VINCENZO: TONNO

Liturgia e devozione
La Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato nel 2002 il Direttorio su pietà popolare e liturgia: un preziosissimo documento per vivere bene le forme della
devozione popolare (come il Rosario, la coroncina della divina misericordia, la via crucis, le novene, l’uso delle immagini sacre…) in rapporto
alla preghiera fondamentale che è l’esperienza
liturgica (la Messa e le varie celebrazioni sacramentali). Riportiamo alcuni numeri in cui vengono
esposti alcuni principi fondamentali, utili per la
nostra preghiera personale e comunitaria.
Il primato della Liturgia
11. La storia insegna che, in certe epoche, la vita
di fede è stata sostenuta da forme e pratiche di
pietà, spesso sentite dai fedeli come maggiormente incisive e coinvolgenti delle celebrazioni
liturgiche. In verità, «ogni celebrazione liturgica, in
quanto opera di Cristo sacerdote e del suo Corpo,
che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e
nessun’altra azione della Chiesa ne uguaglia
l’efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado»
(SC 7). Deve essere, pertanto, superato
l’equivoco che la Liturgia non sia “popolare”: il
rinnovamento conciliare ha inteso promuovere la
partecipazione del popolo nella celebrazione liturgica, favorendo modi e spazi (canti, coinvolgimento attivo, ministeri laicali...) che, in altri tempi,
hanno suscitato preghiere alternative o sostitutive
all’azione liturgica. L’eminenza della Liturgia rispetto ad ogni altra possibile e legittima forma di
preghiera cristiana deve trovare riscontro nella
coscienza dei fedeli: se le azioni sacramentali
sono necessarie per vivere in Cristo, le forme della pietà popolare appartengono invece all’ambito
del facoltativo. Prova veneranda è il precetto di
partecipare alla Messa domenicale, mentre nessun obbligo ha mai riguardato i pii esercizi, per
quanto raccomandati e diffusi, i quali possono tuttavia essere assunti con carattere obbligatorio da
comunità o singoli fedeli. Ciò chiama in causa la
formazione dei sacerdoti e dei fedeli, affinché
venga data la preminenza alla preghiera liturgica
e all’anno liturgico su ogni altra pratica di devozione. In ogni caso, questa doverosa preminenza
non può comprendersi in termini di esclusione,
contrapposizione, emarginazione.
Valorizzazione e rinnovamento
12. La facoltatività dei pii esercizi non deve quindi
significare scarsa considerazione né disprezzo di
essi. La via da seguire è quella di valorizzare correttamente e sapientemente le non poche ricchezze delle pietà popolare, le potenzialità che

possiede, l’impegno di vita cristiana che sa suscitare. Essendo il Vangelo la misura ed il criterio
valutativo di ogni forma espressiva - antica e
nuova - di pietà cristiana, alla valorizzazione dei
pii esercizi e di pratiche di devozione deve coniugarsi l’opera di purificazione, talvolta necessaria
per conservare il giusto riferimento al mistero cristiano. Vale per la pietà popolare quanto asserito
per la Liturgia cristiana, ossia che «non può assolutamente accogliere riti di magia, di superstizione, di spiritismo, di vendetta o a connotazione
sessuale» (Varietates legitimae, 48). In tale senso, si comprende che il rinnovamento voluto per
la Liturgia dal Concilio Vaticano II deve, in qualche modo, ispirare anche la corretta valutazione e
il rinnovamento dei pii esercizi e pratiche di devozione. Nella pietà popolare devono percepirsi:
l’afflato biblico, essendo improponibile una preghiera cristiana senza riferimento diretto o indiretto alla pagina biblica; l’afflato liturgico, dal momento che dispone e fa eco ai misteri celebrati
nelle azioni liturgiche; l’afflato ecumenico, ossia la
considerazione di sensibilità e tradizioni cristiane
diverse, senza per questo giungere a inibizioni
inopportune; l’afflato antropologico, che si esprime sia nel conservare simboli ed espressioni significative per un dato popolo evitando tuttavia
l’arcaismo privo di senso, sia nello sforzo di interloquire con sensibilità odierne. Per risultare fruttuoso, tale rinnovamento deve essere permeato
di senso pedagogico e realizzato con gradualità,
tenendo conto dei luoghi e delle circostanze.
Distinzione e armonia con la Liturgia
13. La differenza oggettiva tra i pii esercizi e le
pratiche di devozione rispetto alla Liturgia deve
trovare visibilità nell’espressione cultuale. Ciò significa la non commistione delle formule proprie
di pii esercizi con le azioni liturgiche; gli atti di pietà e di devozione trovano il loro spazio al di fuori
della celebrazione dell’Eucaristia e degli altri sacramenti. Da una parte, si deve pertanto evitare
la sovrapposizione, poiché il linguaggio, il ritmo,
l’andamento, gli accenti teologici della pietà popolare si differenziano dai corrispondenti delle azioni
liturgiche. Similmente, è da superare, dove è il
caso, la concorrenza o la contrapposizione con le
azioni liturgiche: va salvaguardata la precedenza
da dare alla domenica, alla solennità, ai tempi e
giorni liturgici.
Dall’altra parte, si eviti di apportare modalità di
“celebrazione liturgica” ai pii esercizi, che debbono conservare il loro stile, la loro semplicità, il
proprio linguaggio.

Continuiamo a prepararci all’accoglienza
del vescovo Gian Carlo riflettendo sulla figura e il ministero episcopale. Tra le opere
di S. Agostino c’è un lungo discorso a
commento di un brano del profeta Ezechiele nel quale si mettono in guardia i pastori
sui rischi di spadroneggiare sul gregge…

Sant’Agostino
I Pastori
(Commento a Ezechiele 34,1-16, Disc. 46)

Non mancheranno mai i buoni pastori.
30. In questo passo trovo che nell'unico pastore ci sono tutti i pastori buoni. Non è infatti
vero che manchino i buoni pastori: essi si trovano nell'unico pastore. Gli altri, essendo divisi, sono in molti; fra noi si predica che uno è
il pastore come affermazione di unità. Che se
si omette di parlare dei diversi pastori per
menzionare l'unico pastore, non lo si fa perché il Signore non abbia trovato a chi affidare
le sue pecore. Le affidò un tempo quando
trovò Pietro; ma nella scelta stessa di Pietro
inculcò l'unità. Gli Apostoli erano molti, eppure fu detto ad uno solo: Pasci le mie pecore (Gv 21,27). Lungi da noi il pensiero che
adesso manchino i buoni pastori! Dio non voglia che ne rimaniamo privi! Lungi da noi il
pensiero che la misericordia divina abbia
smesso di generarli e d'investirli della loro
missione! In realtà, se ci sono buone pecore
debbono esserci anche buoni pastori: i buoni
pastori infatti nascono in mezzo a buone pecore. Tuttavia i buoni pastori sono tutti nell'unità, sono una cosa sola. In essi che pascolano, è Cristo che pascola. Non fanno risuonare la loro voce, gli amici dello sposo, ma si
rallegrano quand'odono la voce dello sposo (cf. Gv 3,29). Quando pascono loro è Cristo che pasce, e per questo può dire: Io pasco, in quanto in loro c'è la sua voce e la sua
carità. Riandiamo a Pietro. Nell'atto di affidare a lui, come a persona distinta, le proprie
pecore, Cristo volle immedesimarlo con sé,
sicché, consegnando a lui le pecore, il Signore restasse sempre il capo e Pietro rappresentasse il corpo, cioè la Chiesa, e tutt'e due,
come lo sposo e la sposa, fossero due in una
sola carne (cf Mt 19,5). A tal fine (cioè per

non affidare come ad un estraneo le proprie
pecore) cosa gli chiede prima di consegnargliele? Pietro, mi ami tu? E Pietro: Sì, ti amo.
E di nuovo: Mi ami tu? E Pietro: Sì, ti amo. E
per la terza volta: Mi ami tu? E Pietro: Sì, ti
amo (Gv 21,15-17)). Gli conferma l'amore per
rinsaldare l'unità. In simili pastori pasce dunque l'unico pastore, essendo tutti nell'unità:
per cui dei pastori [buoni] non si fa menzione
[nella profezia], pur non omettendosi di parlarne. Se tali pastori si gloriano di qualcosa,
ricordano che chi si gloria si glori nel Signore (2Cor 10,17) Ecco cosa significa pascere
Cristo, per Cristo e in Cristo, e non voler pascere per sé escludendo Cristo. Non è infatti
in riferimento alla scarsità dei pastori che il
profeta dice: Io stesso pascerò le mie pecore (Ez 34,15) (cioè: Non ho a chi affidarle),
quasi che preannunzi per l'avvenire simili
tempi disgraziati. Anche al tempo di Pietro,
anche quando erano al mondo gli Apostoli
(cioè quando vivevano su questa terra), disse
quell'uno nel quale tutti si forma una unità: Ho
delle pecore che non sono di questo gregge,
e bisogna che io le conduca [all'ovile], perché
uno sia il gregge e uno il pastore (Gv 10,16).
Che tutti i pastori siano dunque nell'unico pastore ed emettano l'unica sua voce, in modo
che le pecore ascoltino quest'unica voce e
seguano il loro pastore! Non questo o quello,
ma l'unico. E in lui parlino tutti un unico linguaggio; non abbiano voci discordanti. Vi
scongiuro, fratelli! Abbiate tutti lo stesso sentire, né siano scismi tra voi! (1Cor 10,10). Ecco la voce limpida, purificata da ogni scisma
e da ogni eresia, che le pecore debbono
ascoltare, seguendo il loro pastore che dice:
Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi
seguono (Gv 10,27).

