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26 novembre 2017 – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo

Il Re dei piccoli
L’anno liturgico culmina nella bella solennità di Gesù celebrato come Re dell’Universo. Riconosciamo come tale
il Nostro Signore, e contempliamo nel suo volto la bontà
onnipotente del Padre, che si riversa sull’umanità intera.
Ci aiuta quest’anno il testo di Matteo 25,31-46: è
l’ultima parabola di Gesù prima della sua passione, secondo il primo evangelista. Vuole svelarci ancora delle
cose importanti sul senso della nostra vita orientata verso la venuta del ‘Figlio dell’uomo nella sua gloria’. È una
venuta dipinta come una scena di giudizio sull’umanità
intera. Può sembrare un po’ fuori moda, ma la Chiesa ci
educa sempre a vivere bene questo aspetto fondamentale della nostra fede.
La nostra attenzione è anzitutto attirata sulla centralità
della presenza del Signore nella storia. Il fatto che certamente verrà, in un giorno di cui non si conosce il giorno né l’ora, non porta ad allontanare o a rimandare
l’incontro con lui, ma è profondo e decisivo richiamo a
risvegliare la consapevolezza della sua presenza perenne
e attuale nel mondo. Dove si vede il suo volto oggi? Nel
volto dei piccoli, dei poveri, dei bisognosi. Possiamo anche non ricordarcene, possiamo anche non saperlo, possiamo anche far finta che non sia così, ma è un dato certo: il Re dell’universo si è unito intimamente ad ogni
uomo. L’insistenza della parabola su chi materialmente
ha fame e sete, è straniero o nudo, è ammalato o in carcere non deve far dimenticare che ogni uomo è così: è
un bisognoso e indigente, tanto che il Figlio di Dio si è
fatto povero per arricchire tutti e nessuno può dire di
non aver bisogno della vita e dell’amore del Padre in Gesù Cristo. È certo una rivoluzione, una conversione del
modo di vedere noi stessi e gli altri: maturare questa
consapevolezza cambia radicalmente il nostro stile di vita, il nostro modo di impostare i rapporti, di gestire le
nostre capacità e le nostre risorse. L’esigenza morale di
una vita impostata sulla solidarietà con gli altri è fondata
su una verità che oggi ci è ripresentata nella sua semplice grandezza: «In verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me». La condivisione e il servizio agli altri non
può essere part-time, o ridotta a qualche forma di ‘volontariato’ per mettere a posto la coscienza: è la struttura fondamentale della vita di chi riconosce con stupore
che così è stata la vita del nostro Signore Gesù Cristo.
Chi è infatti questo Re? Perché riconoscergli questa autorità e perché modellare la vita sulla sua? La verità delle
cose si è manifestata concretamente nella vita di Gesù,
tutta protesa al dono di sè per far star bene gli altri. Fino
alla morte, e alla morte di croce. A rendere definitiva-

mente credibile e affidabile questo Re, infatti, è proprio
la sua Pasqua, il suo compromettersi personalmente per
ogni uomo, condividendone il cammino, facendo proprie
le sue debolezze, dando la vita per lui, riscattandolo a
caro prezzo.
Tutto questo è molto bello e molto serio. La seconda
parte della parabola, nella quale il Signore prende le distanze da chi non ha vissuto nella verità dell'amore concreto la sua vita, è un appello fortissimo. La nostra libertà è veramente importante: il giudice, alla fine, non si
inventerà niente, ma certificherà la situazione del cuore
di ognuno, svelandone i segreti.
Pur tra mille fatiche e condizionamenti, ognuno di noi è
in un cammino di libertà nell’amore. La chiara distinzione del giudizio finale tra ‘benedetti’ e ‘maledetti’ ci richiama a stare dentro con serietà e con gioia a questo
cammino di crescita (testa, cuore e mani) nelle occasioni
che ogni giorno il Signore ci offre per essere persone vere, impregnate della tenerezza di Dio.

SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
Ricorre oggi l’annuale giornata di sensibilizzazione
per il sostentamento dei preti italiani. Infatti, oltre
alla firma dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica, si
possono fare offerte liberali detraibili dall’IRPEF
utilizzando gli appositi bollettini che si trovano
all’ingresso della chiesa. Vedi anche il sito
www.insiemeaisacerdoti.it

LEGGIAMO INSIEME EVANGELII GAUDIUM
Ogni settimana riportiamo qualche numero della Evangelii Gaudium, esortazione apostolica di Papa Francesco
sull’annuncio del vangelo nel mondo attuale. Facciamone oggetto di riflessione personale, famigliare e comunitaria.

Proposta e limiti di questa Esortazione
16. Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di redigere questa Esortazione. Nel farlo, raccolgo la ricchezza dei lavori del Sinodo. Ho consultato anche diverse persone, e intendo inoltre esprimere le preoccupazioni
che mi muovono in questo momento concreto dell’opera evangelizzatrice della Chiesa. Sono innumerevoli i temi
connessi all’evangelizzazione nel mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare in
modo particolareggiato queste molteplici questioni che devono essere oggetto di studio e di attento approfondimento. Non credo neppure che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva o completa su
tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la
necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”.
17. Qui ho scelto di proporre alcune linee che possano incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo. In questo quadro, e in base alla dottrina della Costituzione
dogmatica Lumen gentium, ho deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi ampiamente sulle seguenti questioni:
a) La riforma della Chiesa in uscita missionaria.
b) Le tentazioni degli operatori pastorali.
c) La Chiesa intesa come la totalità del Popolo di Dio che evangelizza.
d) L’omelia e la sua preparazione.
e) L’inclusione sociale dei poveri.
f) La pace e il dialogo sociale.
g) Le motivazioni spirituali per l’impegno missionario.
18. Mi sono dilungato in questi temi con uno sviluppo che forse potrà sembrare eccessivo. Ma non l’ho fatto con
l’intenzione di offrire un trattato, ma solo per mostrare l’importante incidenza pratica di questi argomenti nel
compito attuale della Chiesa. Tutti essi infatti aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore che invito
ad assumere in ogni attività che si realizzi. E così, in questo modo, possiamo accogliere, in mezzo al nostro lavoro quotidiano, l’esortazione della Parola di Dio: «Siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti!» (Fil 4,4).
CAPITOLO PRIMO
LA TRASFORMAZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA
19. L’evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato» (Mt 28,19-20). In questi versetti si presenta il momento in cui il Risorto invia i suoi a predicare il
Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in Lui si diffonda in ogni angolo della terra.

I. Una Chiesa in uscita
20. Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio:
«Va’, io ti mando» (Es 3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: «Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di Gesù, sono presenti gli scenari e le
sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita”
missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte
le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo.

LE OFFERTE PER I SACERDOTI
Le tue offerte per i sacerdoti sono il riconoscimento che corrispondi a loro per il
ruolo centrale che hanno nella vita della comunità ecclesiale. Attraverso questa
offerta li aiuti a sostenere chi ha più bisogno e assicuri loro una dignitosa
sussistenza.
Mentre le offerte che fai direttamente in chiesa aiutano esclusivamente quel
sacerdote, queste offerte si dividono tra tutti i sacerdoti assicurando
la perequazione del sistema di sostentamento del clero.
L’Istituto centrale sostentamento clero è preposto alla raccolta centralizzata delle
offerte per garantire un'equa ridistribuzione del reddito minimo a tutti i circa
35.000 sacerdoti della Chiesa cattolica.
Oggi le offerte riescono a coprire soltanto l'1,9% del sostentamento dei
sacerdoti (12 mensilità di una media di 1.000 euro). Il resto è assicurato da:
• Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) attraverso l'8xmille (63,2%)
• Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti da prestazioni per l'insegnamento nelle scuole e servizio pastorale presso carceri e ospedali (18,0%)
• Idsc (Istituti diocesani per il sostentamento del clero) attraverso le rendite dei propri patrimoni (9,3%)
• Trattenute dalle casse parrocchiali di 0.0723 euro per abitante (7,6%)

La tua donazione per i sacerdoti non è solo una prova di solidarietà e generosità, ma soprattutto il mezzo che permette loro di spendersi per le comunità,
mettendosi al servizio dei più bisognosi. La donazione deducibile viene divisa tra
tutti i sacerdoti, mentre quella che fai direttamente in chiesa aiuterà solo il sacerdote al servizio di quella specifica comunità parrocchiale.
Una donazione, per essere deducibile dai redditi, deve essere effettuata attraverso conto corrente postale, carta di credito, bonifico bancario a favore dell'Icsc (Istituto centrale sostentamento clero) oppure attraverso un versamento diretto presso l'istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesi.
La raccolta centralizzata delle offerte è l'unico sistema per consentire all'Icsc di svolgere un'equa distribuzione delle risorse
economiche a tutti i sacerdoti in quanto:
• la trattenuta parrocchiale è proporzionata alla popolazione di pertinenza (euro 0,0723 per abitante) e metà delle
circa 26.000 parrocchie italiane conta in media mille abitanti. Di conseguenza la trattenuta per il sostentamento
del sacerdote è di soli 72,30 euro mensili.
• non tutti i sacerdoti percepiscono redditi per insegnamento o servizio pastorale
• è necessario assicurare il sostentamento degli oltre 3000 sacerdoti che non esercitano più il ministero per malattia o
limiti di età
Attraverso un sistema di punteggi, l'Icsc, una volta raccolte le offerte, distribuisce i fondi in maniera proporzionata per tutti
i sacerdoti che operano nelle stesse condizioni.
Ad esempio, un sacerdote appena ordinato ha diritto ad un sostentamento mensile di 883 euro, mentre quello di un vescovo ai limiti della pensione è di 1.376 euro mensili.
La tua donazione per i sacerdoti, un gesto di solidarietà che permette loro di svolgere la propria attività nella comunità
è deducibile dalle entrate annuali. Le modalità per fare una donazione deducibile sono:
• carta di credito (Visa, Mastercard e CartaSi)
• conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale sostentamento clero – erogazioni liberali, via Aurelia 796, 00165 Roma”
• bonifico bancario a favore dell'Icsc (Istituto centrale per il sostentamento del clero)
• versamento presso l'istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesi
Le offerte per i sacerdoti realizzate tramite le modalità sopra elencate sono deducibili dal reddito annuale fino ad un massimo di Euro 1.032,91. L'estratto conto della carta di credito, il bollettino di versamento in conto corrente postale, la ricevuta rilasciata dall'azienda di credito e la quietanza rilasciata dagli istituti diocesani sostentamento clero, valgono tutti come
ricevute. L'offerta effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente, indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei
redditi (modello Unico o modello 730) è da presentare l'anno seguente:
• Sul modello 730 indica l'importo dell'offerta nel quadro E (oneri e spese) alla sezione II nel rigo "erogazioni liberali a
favore di istituzioni religiose".
• Sul modello Unico, nel quadro RP sezione II compila il rigo "erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose".

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.insiemeaisacerdoti.it.

AGENDA SETTIMANALE
26 Domenica – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: TESTIMONI (ACR)
11.00 S. Messa
Assemblea di Azione Cattolica
27 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Formazione e programmazione catechisti
28 Martedì
17.30 – 18.30 Adorazione Eucaristica e Lectio
18.30 Vespri e S. Messa
19.00 – 22.30 Adorazione Eucaristica
21.00 - 22.30 Lectio divina
29 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Laboratorio della fede a Sambe
30 Giovedì – S Andrea
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 GIMI 1 e GIMI 2
1 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Liturgico
2 Sabato
15.00 Scuola di chitarra
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
3 Domenica – I Domenica di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI AC. Oggi, domenica
26 novembre, tutti gli aderenti all’Azione Cattolica parrocchiale sono invitati a partecipare alla Assemblea
annuale. L’Assemblea è aperta anche a tutti quelli che
vogliono conoscere meglio la realtà dell’Azione Cattolica. Il programma è il seguente:
ore 10: Attività per bimbi del catechismo - ACR
ore 11: Messa
12.30: Pranzo
ore 14 preghiera iniziale con lectio del brano dell'anno
ore 14,25 saluti e breve relazione presidente

ADORO IL MARTEDI’! Ogni martedì possiamo contemplare e sostare con il Signore visibile sull’altare dalle 17.30 alle 22.30. Dalle 17.30 alle 18.30 e poi dalle 21
alle 22.30 pregheremo con lo schema della Lectio divina sui testi biblici della domenica successiva.
LABORATORIO DELLA FEDE. Mercoledì 29 novembre, alle ore 21, presso il teatro di San Benedetto, si
conclude il primo ciclo del Laboratorio della fede su
Evangelii Gaudium organizzato dai vicariati cittadini. A
partire dalle riflessioni fatte nei gruppi parrocchiali in
questo mese di novembre su EG 46-49, don Valentino
Bulgarelli (Preside della Facoltà Teologica dell’EmiliaRomagna e il vicario generale mons. Massimo Manservigi svilupperanno una riflessione di sintesi per una ricaduta sulla pastorale della nostra Chiesa di FerraraComacchio). Tutti sono invitati!
RELIQUIE DI S. TERESINA DI LISIEUX. Le urne con le
spoglie mortali di S. Teresa di Gesù Bambino e dei genitori santi Luigi e Zelia Martin saranno accolte in Cattedrale a Ferrara alle 19 di domenica 26 novembre. Verranno poi portate processionalmente alla chiesa del
convento delle carmelitane scalze in via Borgovado 23,
dove rimarranno fino al 28 novembre. Il programma
degli incontri di preghiera e di riflessione si trova in
bacheca.
RITIRO DI AVVENTO PER GLI ADULTI DI OGNI ETA’.
L’Azione cattolica diocesana organizza un momento di
spiritualità per gli adulti all’inizio dell’Avvento: il ritrovo è alle 15.30 di domenica 3 dicembre presso il Seminario (via G. Fabbri 410).
ESERCIZI SPIRITUALI. Dal 27 al 29 dicembre, l’AC
propone a giovani e adulti alcuni giorni di Esercizi spirituali: in clima di raccoglimento e di silenzio, si farà
un percorso di meditazione sul ‘La gioia del vangelo a
Cafàrnao’, seguendo il vangelo secondo Marco. Gli esercizi sono occasione per fare il punto sulla propria vita
assieme al Signore, per ascoltare con più profondità la
sua Parola, per rinnovare gioiosamente il proprio essere discepoli. Gli esercizi si terranno a Galeazza Pepoli
(BO) e saranno guidati dall’assistente unitario don Michele Zecchin. Per informazioni e iscrizioni, ci si può
rivolgere a don Michele o alla segreteria dell’AC (via
Montebello 8, tel. 0532 207376)
PRANZO DI FRATERNITA’. Domenica 17 dicembre vivremo il consueto pranzo di fraternità in chiesa: un
momento di condivisione comunitaria anche per i poveri del quartiere. Cominciamo a spargere la voce e ad
invitare le persone sole o povere. Sarà presente anche
l’Arcivescovo Gian Carlo, che ha aderito volentieri al
nostro invito.
PRETI DEL VICARIATO. Giovedì prossimo i preti del vicariato di S. Maurelio si ritroveranno per il loro incontro mensile: li accompagniamo nella preghiera perché
la loro comunione cresca e sia fruttuosa per le parrocchie loro affidate.

ore 14,45 visione documentario su Vittorio Bachelet
ore 15,10 lancio provocazioni e dibattito
ore 15,50 avvisi e saluti

SAN VINCENZO: OLIO e TONNO

