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24 novembre 2019 – Nostro Signore Gesù Cristo re dell’Universo

L’unico Re affidabile…
Sono convinto che la Trinità ci sta accompagnando: siamo con Gesù Cristo risorto, il nostro Re, il Padrone della
vita e Signore sulla morte, con lo Spirito, soffio della vita
di Dio che continua ad attraversare le nostre gole, con il
Padre fonte della vita, che ci ha uniti a sè in un modo infinito. Sono convinto che è questa unione, questa comunione interpersonale con la Trinità la Vita nella sua
profondità. Solo questo legame indissolubile con il Padre
misericordioso, il Figlio suo morto e risorto e lo Spirito
Paràclito può dare senso a tutto, e specialmente farci
resistere nel tempo della sofferenza e dell’agonia che,
umanamente, senso non ha, come protestano i capi, i
soldati e il ladrone (Lc 23,35-43). Anche i legami più
stretti fra di noi, anche il legame di un figlio con la sua
mamma non è abbastanza forte. È un legame che esternamente, sensibilmente si può spezzare. E io posso stare
gli uni accanto agli altri, accarezzarci e baciarci, e stringerci le mani, dirci che ci vogliamo veramente bene, lavorare e soffrire insieme. Possiamo con gratitudine riguardare il nostro cammino, specie per le cose buone
che abbiamo fatto insieme. Sono tutte cose che sono
assolutamente vere. Ma non bastano. Ci vuole qualcosa
di più di fronte, o, meglio, dentro alla nostra debolezza
mortale. Ci serve qualcosa di più, che sfondi il muro di
quella fragilità nella comunicazione dell’amore, che talvolta diventa completamente assente. Perché noi siamo
proprio fatti per la comunicazione e il dialogo di amore,
di premura, di affetto, di contemplazione… Il dolore, che
sentiamo quando non c’è bellezza di rapporto, è proporzionale alla profonda esigenza di questa comunicazione
d’amore. E questo qualcosa di più è puramente e semplicemente il cuore della esperienza cristiana: è la risurrezione della carne del Signore Gesù, che è la nostra
carne. È la fede nella iniziativa del Padre che ha cacciato
il suo Figlio a respirare con i nostri polmoni, fino
all’esperienza dell’esalare l’ultimo respiro amando e fino
alla trasfigurazione della nostra carne nella misteriosa
bellezza e pienezza della vita definitiva. È la sottomissione del buon ladrone al Dio crocifisso con lui: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». È la consegna fiduciosa e serena a Colui che si presenta umilmente come il Signore capace di liberarci da ciò che ci
impedisce di essere persone amanti. Di liberarci dalle
lentezze e dalle contraddizioni del peccato che ci impediscono di volerci bene in modo pieno. Di liberarci dalla
debolezza mortale del nostro corpo così come è ora e
per restituirci un corpo spirituale, uno spirito incarnato

infinitamente capace di abbracciare Dio e gli altri con
tutte le fibre carnali, psichiche e spirituali perfettamente
armonizzate. Avevamo davvero bisogno di un re così.
Così libero interiormente da sapersi consegnare anche ai
suoi amati persecutori, da saper consegnare nell’amore
anche il suo ultimo respiro. Solo un Signore così può
prenderci con sè nel Paradiso. Solo a un Signore così ci
consegniamo, oggi, volentieri.

Oggi, giornata di sensibilizzazione
per il sostentamento dei preti.
Le Offerte per il sostentamento dei sacerdoti sono lo
strumento che permette a ogni fedele di contribuire,
secondo un principio di corresponsabilità, al sostentamento di tutti i sacerdoti diocesani.
Destinate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero,
queste Offerte sono uno strumento perequativo e di
solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria del 1984. Da circa 30 anni, infatti, i sacerdoti
non ricevono più uno stipendio dallo Stato (congrua).
Nel 2018 sono state raccolte 98.927 Offerte, per un
totale di 8.801.301,17 euro. Queste Offerte concorrono
a rendere possibile la remunerazione mensile dei
30.985 sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle
224 diocesi italiane e dei 2.956 sacerdoti che, per ragioni di età o di salute, sono in previdenza integrativa..
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Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio,
la preghiera della comunità e l’esperienza dello Spirito (4, 1-31)
Primo “quadro”, 4, 1-22: La testimonianza di Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio
1 I personaggi che “sopraggiungono” portano in scena diverse forme del potere che ruota attorno al
tempio: potere giuridico-religioso (i sacerdoti), militare (il comandante delle guardie del tempio) e teologico-culturale (i sadducei).
2 L’annuncio della prima comunità è “irritante” per il potere (4,2) e per questo Pietro e gli undici vengono chiamati a processo. L’istruttoria verte su una domanda estremamente specifica: "Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?"
3 Pietro risponde alla domanda, ma la sua risposta, in realtà, è un allargamento di orizzonte: il tema
fondamentale non è “chi ha autorizzato” gli Apostoli a operare una guarigione, ma “da chi viene la
salvezza”. Il discorso di Pietro è insieme kerigmatico (…Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti; …in nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati") e cristologico (“Questo Gesù è
la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo.).
4 A questo punto, l’impalcatura del potere cade: gli accusatori “rimanevano stupiti” e “non sapevano
cosa replicare”. È una dinamica che riecheggia in San Paolo: 1 Cor 2, 14-15: “14 L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di intenderle,
perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. 15 L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno.”. Allora si tenta di imporre agli Apostoli una censura, a
“contenerli”. Di fronte a questa intimidazione, Pietro e Giovanni replicano con parole diventate paradigmatiche: "Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. 20 Noi non
possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato".
Secondo “quadro”, 4, 23-31: La Preghiera della comunità e l’esperienza dello Spirito
• La comunità, quando viene a conoscenza dell’accaduto, rilegge i recenti avvenimenti alla luce della
fede e, per questo, prorompe nella lode e nella preghiera che verranno suggellate dalla presenza
sensibile dello Spirito santo. Il segno di questa rilettura della storia è la scoperta che il salmo 2 si è
avverato nelle loro vite: la generale espressione “il tuo consacrato” prende un significato peculiare
dopo le vicende di Gesù e diventa “Il tuo Cristo”.
• La preghiera degli apostoli è composta di due consapevolezze e una richiesta: - il mondo è la storia
sono nelle mani di Dio (4, 24), - la storia è il luogo in cui la volontà di Dio e quella dell’uomo spesso
sono in conflitto (4, 24-25) - la comunità comprende che gli eventi recenti fanno parte di questo conflitto e pertanto la comunità chiede di diventare strumento della diffusione della Parola. A questo
punto, lo Spirito si manifesta sensibilmente.
Il tema della “franchezza”
Il termine “franchezza” ricorre tre volte nel testo, e ha sempre funzione di snodo narrativo: - nella prima ricorrenza, causa lo stupore del Sinedrio; - nella seconda, è oggetto della preghiera di richiesta
della comunità; - nella terza, è segno della preghiera esaudita. “Franchezza” traduce il greco “parresìa”. La traduzione italiana sottolinea il tema del coraggio e della libertà (“franco” = coraggioso e, anche, libero da vincoli); l’originale greco include i termini “tutto” (pan) e “parlare” (radice “re” di “rhema”:
le cose dette). Il significato espresso è quindi quello di “parlare (ma anche: “giudicare”, “valutare”) liberamente e coraggiosamente di ogni cosa”. Non ha nulla a che fare con l’essere arroganti, però si oppone all’eccesso di prudenza quando non all’ipocrisia.

Una “contrapposizione” come chiave di lettura dell’intero brano
Nel brano che abbiamo letto, in definitiva, appare centrale l’opposizione tra l’atteggiamento umano che
cerca di rinchiudere l’azione dello Spirito nella proprie categorie giuridico-culturali (“Con quale potere o
in quale nome voi avete fatto questo?”) e la potenza liberante dello Spirito che permette di proclamare
la Parola al di là di ogni vincolo umano.

Testi utili
Da Evangelii Gaudium, n. 61: le diverse sfide dell’evangelizzazione
Evangelizziamo anche quando cerchiamo di affrontare le diverse sfide che possano presentarsi. A volte queste si manifestano in autentici attacchi alla libertà religiosa o in nuove situazioni di persecuzione
dei cristiani, le quali, in alcuni Paesi, hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di violenza. In molti luoghi si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza relativista, connessa con la disillusione e la crisi delle
ideologie verificatasi come reazione a tutto ciò che appare totalitario. Ciò non danneggia solo la Chiesa, ma la vita sociale in genere. Riconosciamo che una cultura, in cui ciascuno vuole essere portatore
di una propria verità soggettiva, rende difficile che i cittadini desiderino partecipare ad un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri personali.

Alcuni spunti per la riflessione
• Che cos’è – esattamente – ciò che io ho “visto e ascoltato” e “non posso tacere”?
• Quali sono, nella mia esperienza personale, le “sfide” che ho dovuto affrontare per annunciare il Vangelo?
• Come definisco e percepisco il “relativismo”?
• Ho mai sperimentato - e in quali forme - quel particolare dono dello Spirito che si chiama “franchezza”?
• La mia concezione della storia (e, quindi, della mia storia individuale) ricalca quella espressa dalla
preghiera della comunità in 4, 23-31?

AGENDA SETTIMANALE
24 Domenica – N. S. Gesù Cristo re dell’Universo
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: TESTIMONI
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo famiglie II elementare
25 Lunedì
Compleanno del vescovo Gian Carlo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Gruppo incontro
26 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
27 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 GIMI 1
28 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
18.30 ACR
19.15 – 21: Adorazione Eucaristica
21.00 Riviviamo Atti degli Apostoli
21.00 Giovani: Lectio su Atti
29 Venerdì
16.30 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
30 Sabato – S. Andrea Apostolo
15.00 Gruppo chitarra e canto
15.00 Inizio ritiro d’Avvento per l’ACR
16.30 S. Messa alla Residenza Caterina
17.30 Confessioni
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
1 Domenica – I di Avvento
8.00 S. Messa
10.00 Catechesi: ANNUNCIO
11.00 S. Messa
12.30 Pranzo famiglie V elementare

IN PARROCCHIA
GRUPPO INCONTRO. Lunedì alle 21 si ritrova il
Gruppo incontro: è il gruppo parrocchiale di dialogo
tra cristiani e musulmani. All’odg l’individuazione
degli appuntamenti di aggregazione e di dialogo durante questo anno pastorale.
CONFESSIONI. Il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, e il
sabato dalle 17.30 alle 18.30, un prete è a disposizione in chiesa per celebrare le Confessioni.

ADORAZIONE e ATTI degli APOSTOLI
Ogni giovedì continuiamo l’itinerario sul testo degli
Atti degli Apostoli per i giovani e gli adulti della parrocchia, per imparare dallo Spirito e dai primi discepoli del Signore che cosa è la Chiesa, come si vive
nella Chiesa, come si è missionari nel mondo di oggi.
Durante la adorazione dalle 17.30 alle 18.30 saranno
proposti gli spunti di meditazione su Atti, dopodichè
si pregherà in silenzio.
In serata, ritrovo in chiesa alle 20.45 con un momento di adorazione eucaristica. Alle 21 la presentazione
del testo, cui segue un momento di silenzio per la riflessione personale e il tempo del dialogo e della
condivisione.
Presentazione a più voci!!! La presentazione del testo sarà fatta di volta in volta da voci diverse: chi desidera collaborare (singoli o gruppi) per la preparazione degli incontri lo può segnalare a don Michele.
Si tratta di preparare qualche nota di presentazione
del testo e soprattutto di individuare alcune piste di
riflessione per una attualizzazione personale e comunitaria.
In bacheca l’apposita tabella per prendere visione
dei testi e delle tematiche!
COLLETTA ALIMENTARE. Sabato 30 novembre il
Banco Alimentare organizza l’annuale raccolta di generi alimentari presso i supermercati. La nostra S.
Vincenzo beneficia mensilmente delle scorte raccolte
dal Banco Alimentare. Chi è disponibile a dare una
mano si può rivolgere a Giorgio Tacchini.
RITIRI DI AVVENTO PER L’ACR e ADULTI. Sabato
30 e domenica 1 il gruppo dell’ACR parrocchiale vivrà un momento di ritiro in Seminario per prepararsi al Natale.
L’AC diocesana propone poi per gli adulti un ritiro di
inizio Avvento in Seminario Domenica 1 dicembre
dalle ore 15.30, predicato da don Mauro Ansaloni.
MERCATINO DI NATALE Domenica 1 e domenica 8
dicembre il Gruppo pulizie della chiesa organizza un
mercatino di beneficenza nei locali della parrocchia.
CONCORSO DEI PRESEPI. Per il Natale la Parrocchia
organizza il Concorso dei presepi per tutti i parrocchiani, piccoli e grandi. Il presepe può essere fatto in
casa oppure in giardino, per dare visibilità in quartiere alla nostra fede nella incarnazione del Figlio di
Dio. A breve la scheda di iscrizione.
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI E ADULTI.
Anche quest’anno l’AC diocesana propone un breve
corso di Esercizi spirituali, dal 27 al 29 dicembre a
Galeazza Pepoli (BO). Saranno una lectio divina guidata da don Michele Zecchin sulle sette lettere alle
chiese di Ap 2-3. Info in parrocchia.

San Vincenzo per domenica 1 dicembre:

BISCOTTI e PISELLI

