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25 novembre 2018 – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo

Che re sei, Gesù?
Il nostro percorso annuale alla scuola della liturgia culmina nella celebrazione del nostro amato Signore Gesù
come Re dell’Universo. La Parola continua a dirci che
verrà sulle nubi del cielo e tutti lo vedranno (oggi in Ap
1,5-8, domenica scorsa in Mc 13,26 e domenica prossima in Lc 21,27). Una insistenza particolare, che ci invita
di nuovo a riflettere sulla originale potenza e la gloria del
nostro Re.
Tutti siamo in attesa. Tutti desideriamo vederlo definitivamente, e saziare i nostri occhi della sua bellezza. Viviamo sbilanciati verso la pienezza, verso il compimento.
Il cristiano è sempre proteso in avanti. Vive di speranza.
La virtù della speranza va capita bene. Non è come
quando si dice: ‘speriamo…’ con un sospiro carico di incertezza e di dubbio. Nel linguaggio della fede la parola
speranza è condita di sicurezza. Perché ci fidiamo della
Parola e sappiamo che quell’evento futuro della manifestazione chiarissima del Signore come Re accadrà veramente, anche se non sappiamo il giorno e l’ora. Su cosa
è fondata questa speranza? Non certo su una vaga promessa o su una teoria religiosa. È fondata su
un’esperienza che ha reso per noi affidabile, cioè degno
di meritare la nostra fiducia, quel Signore che abbiamo
scelto come nostro Re: la sua risurrezione.
La pagina evangelica di oggi (Gv 18,33b-37) ci fa contemplare Gesù davanti al governatore romano Pilato.
Nulla, agli occhi di Pilato, poteva convincerlo della regalità di Gesù. Il Signore stava lì con umiltà e mitezza, non
mostrava segni di forza, non era difeso da nessun esercito. Pilato ascoltava curioso questo nazareno che gli era
stato consegnato come un sobillatore e che ammetteva
sì di essere re, ma di un regno dell’altro mondo; ammetteva sì di avere dei servitori, ma che non si preoccupavano di difenderlo da chi gli aveva messo le mani addosso. Gesù va diritto al cuore della questione della sua regalità quando dice: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce». Si propone paradossalmente come
il Signore della verità, come colui che comunica cioè che
è vero e chiede di essere seguito solo per questo, con
fiducia piena. Il contenuto della verità che Gesù comunica è l’amore del Padre. Un amore infinito, che si dona
senza riserve senza imporsi mai, senza violentare mai la
coscienza di qualcuno. La verità del suo amore è tale
che lo porta a consegnarsi radicalmente a coloro che
ama, costi quel che costi.

La conferma della verità di questo amore è la risurrezione. Consegnandosi a Pilato per lasciarsi ammazzare, nella sicurezza della risurrezione, Gesù mostra nel modo più
profondo il suo amore che è più forte del rifiuto, più forte della morte. Di un re così, che ti ama anche se lo tradisci e lo ammazzi, che non pretende, ma si mette radicalmente al servizio, ci si può fidare. Di uno (l’unico) che
risorge dai morti e non sbatte in faccia la sua potenza,
ma continua anche da risorto a mostrarsi con misericordia ai suoi amici, ci si può fidare. È l’esperienza della Pasqua che fonda la nostra speranza.

Noi ci fidiamo proprio di quei suoi amici che lo avevano
tradito e abbandonato e il terzo giorno lo hanno incontrato, risorto. Ci fidiamo perché anche noi lo abbiamo
incontrato e lo stiamo incontrando: quando ci parla e ci
apriamo alla dolcezza della sua verità che risuona profondamente nel nostro cuore; quando ci ama attraverso
le persone che nel suo nome si donano a noi; quando ci
lasciamo rimettere in gioco dal suo perdono e nutrire del
suo Pane.
Fondati su di Lui, pieni di speranza nella sua rivelazione
definitiva, stiamo dentro al mondo come lievito. Lo lasciamo comandare (è il nostro re!) sulle nostre persone
e vivendo con Lui e come Lui facciamo crescere il suo
Regno che non è di questo mondo ma è dentro a questo
mondo e lo trasforma, mano a mano che le nostre persone si trasformano e si mettono, con amore, a servizio
come lui.
Regnare, per Gesù e quindi per noi, è servire.

AGENDA SETTIMANALE
25 Domenica – N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: TESTIMONI
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo V Elementare
26 Lunedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo Chierichetti
27 Martedì
18.00 S. Rosario
18.15 Educatori ACR
18.30 Vespri e S. Messa
28 Mercoledì
17.30-22.30 Adorazione Eucaristica
Lectio Divina
18.30 Vespri e S. Messa
29 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 Giovanissimi
21.00 Giovani 1
30 Venerdì – S. Andrea Apostolo
16.30 Educatori GIMI
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
1 Sabato
14.45 Ritiro di Avvento ACR
15.00 Corso di chitarra per i ragazzi
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
2 Domenica – I^ di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechismo: ANNUNCIO
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
OFFERTE PER I PRETI ITALIANI. Domenica 25 novembre, dedicata a Cristo Re, è la Giornata Nazionale
di sensibilizzazione delle Offerte per il sostentamento dei sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. Si celebra nelle parrocchie italiane
da 30 anni ed in questa edizione le locandine reciteranno “78.289 fedeli sono insieme ai sacerdoti, con le
famiglie, i giovani, gli ultimi. Sostieni anche tu i sacerdoti con un’offerta”. L’anno scorso, infatti, 78.289 fedeli hanno effettuato una donazione per il sostentamento dei sacerdoti diretta all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC); non molte se paragonate
al numero dei cattolici italiani, ma Offerte comunque
molto preziose.

Per tutte le informazioni, prendi il materiale alla porta della chiesa. Oppure vai su www.sovvenire.it.
IN DIALOGO CON I MUSULMANI. Il Gruppo incontro parrocchiale propone una serie di incontri di dialogo con i fratelli musulmani. Il primo appuntamento
è per oggi 25 novembre alle ore 17.30 in oratorio.
Don Michele e l’imam Ibrahim Elfergany parleranno
del ‘Ruolo della donna nella famiglia e nella società’ a
partire dai testi sacri’. Segue la cena (porta e condividi) alle 19.30. È previsto il servizio di animazione
dei bambini.
ESEQUIE DI LUCIANO DROGHETTI. Le esequie di
Luciano Droghetti saranno martedì 27 novembre
partendo da Fossato di Mortara alle ore 8 per il cimitero di Mizzana. Arrivo 8.10/8.15 per la benedizione
della salma e la tumulazione.
OFFERTE SPECIALI PER LA PARROCCHIA. Domenica prossima, prima del mese, si raccoglieranno le
offerte per la sacrestia (con la consueta vendita torte) e per i lavori al tetto della canonica.
MASSIMILIANO CHIOPPA DIVENTA PRETE. L’8 dicembre, alle ore 16 in Cattedrale, il vescovo Gian
Carlo ordinerà quattro presbiteri per la Chiesa di
Ferrara-Comacchio. Si tratta di Massimiliano Chioppa (che è della nostra parrocchia), Michele Lain, Andrea Malaguti, Nicola Gottardi.
PRIMA MESSA DI DON MASSIMILIANO e PRANZO
COMUNITARIO. Don Massimiliano celebrerà la Prima Messa in Parrocchia domenica 9 dicembre alle
ore 11. Dopo la Messa faremo un pranzo a buffet in
oratorio (portiamo ognuno qualcosa da condividere,
Chi vuole contribuire per un regalo può rivolgersi a
Morena.
PRETI DEL QUARTIERE. Ogni giovedì i preti delle
parrocchie del quartiere di via Bologna si riuniscono
per il pranzo fraterno. Questa settimana il ritrovo è
presso la nostra parrocchia.
NEGOZIETTO SERMIG PER I REGALI DI NATALE.
Riceviamo e trasmettiamo dal Sermig:
Anche quest’anno l’Arsenale vi propone regali di Natale per voi e per i vostri amici aziende, associazioni… Vi metto qui sotto il catalogo e la locandina oppure il link dove potete accedere per il negozietto
http://www.sermig.org/negozietto
Contatti: 0114368566 – sermig@sermig.org
Tutto il ricavato va ovviamente per chi bussa alla
porta degli Arsenali.
LA VOCE DI FERRARA-COMACCHIO. Ogni settimana, le informazioni e le riflessioni sulla vita della nostra Chiesa. Abbonati su www.lavocediferrara.it!

SAN VINCENZO:
domenica 2 dicembre: LATTE E PASTA

