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19 settembre 2021 – XXV Domenica del Tempo Ordinario

Paura & smania di essere primi
La prima volta era stato Pietro a non capire un tubo
dell’annuncio di Gesù. Ora tutto il gruppo dei discepoli
si mostra fuori fase: non capisce, non entra nella testa
e nel cuore del Signore. Gesù ripete la sua ferma decisione di andare a Gerusalemme, sapendo che «Il Figlio
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e
lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà» (Mc 9,30-37). Sa, il Signore, che è una roba difficile da capire. E i suoi amici si rendono conto che c’è
qualcosa di strano, tanto che «avevano timore di interrogarlo». Dopo gli entusiasmi iniziali dei mesi vissuti
con Gesù, ora bisogna andare più in profondità, e vengono fuori tutte le resistenze.
È normale, anche per noi, discepoli di oggi.
Quel che han fatto allora i discepoli è discutere «tra
loro chi fosse il più grande». Maledetto orgoglio che ci
frega sempre… Sempre questa voglia di essere i più
grandi, i primi, urgenza di sentirci migliori, di avere potere e dominare, di avere ragione, di essere ascoltati.
Fin dall’inizio è stato così, è la voglia di essere come Dio,
di non aver bisogno di Dio: «… si aprirebbero i vostri
occhi e sareste come Dio» (Gen 3,5).
Gesù, quasi con ironia, prende sul serio la cosa, quasi si
mette ad assecondare il desiderio di essere primi. «Se
uno vuole essere il primo», dice, con molta calma, dopo
aver fermato i suoi (stavano camminando per strada…)
e averli fatti sedere. E spiega come si fa ad essere i primi,
secondo lui. Secondo Dio: chi vuol essere il primo, «sia
l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». Una rivoluzione
che conosciamo bene. Almeno a parole.
Ma perché, Gesù? Non ti sembra una regola morale
troppo difficile? In realtà, qui non si tratta prima di
tutto di regole di comportamento: si tratta di vivere il
segreto della felicità. Di vivere l’identità più profonda
del nostro essere. Noi siamo bambini accolti da Gesù e
dal Padre. Gesù ha vissuto sempre da bambino, pieno
di fiducia nel Padre che gli dà tutto, che si mette a sua
completa disposizione. Nella Trinità la vita è servizio.
Siamo maledettamente orgogliosi perché abbiamo
paura di non essere amati. Ma Gesù sta facendo di
tutto per convincerci e farci sperimentare l’amore incrollabile del Padre, e l’assurdità della paura che Lui
non ci voglia bene o che ci neghi il dono della vita e della
conoscenza del bene e del male.

SOSTENTAMENTO
DEI PRETI ITALIANI
Conosci il sistema delle OFFERTE DEDUCIBILI?
Da anni, per sostenere economicamente i preti
di tutta Italia, oltre all’8x1000 si può fare una
specifica offerta all’Istituto Centrale per il
sostentamento del Clero, con l’apposito
bollettino. L’offerta è deducibile dalle tasse.
All’ingresso della chiesa trovi i bollettini.
Info su https://www.unitineldono.it/

SULLA CATECHESI
Cari parrocchiani, nell'ambito della verifica e programmazione pastorale che vivremo nelle prossime
settimane, si inserisce anche la riflessione sulla catechesi.
Ecco alcune note che escono dal bel dialogo con il
gruppo delle catechiste, nella riunione del 14 settembre.
Punti forti e condivisi:
- la catechesi è un cammino di fede, che coinvolge
ragazzi e famiglie nel cuore della comunità: il desiderio principale è di sperimentare insieme la comunione
con il Signore e la sua vita risorta
- la catechesi è un cammino famigliare: continuiamo
a promuovere i genitori come testimoni della fede
per i figli, affiancati dalla comunità cristiana e dai suoi
ministri
- la catechesi è approfondimento e sviluppo (per i ragazzi e le loro famiglie) della 'scuola di vita' che è
l'Anno liturgico, esperienza di tutti i misteri della fede
illuminati dalla Parola di Dio. Per questo gli incontri
continueranno ad essere ritmati dalla Lectio divina
sui vangeli delle Messe domenicali, con approfondimenti specifici per i gruppi negli incontri successivi (II
elementare: una prima conoscenza di Gesù e del Padre; III elementare: l'esperienza dell'abbraccio misericordioso di Dio; IV elementare: introduzione al mistero del Corpo e Sangue del Signore; V elementare:
la preziosità della Bibbia; I media: diventare cristiani
maturi con il dono dello Spirito).
Piste di riflessione per i prossimi anni
La ricerca sulla modalità sempre più adeguata per vivere la catechesi ha un respiro molto ampio. Deve

tenere conto degli orientamenti del Direttorio Nazionale della Catechesi, delle indicazioni diocesane e vicariali... Alcune domande ci sembrano particolarmente urgenti per continuare la riflessione a livello
parrocchiale:
- come la catechesi può essere esperienza di incontro con Gesù Cristo risorto che tocca i problemi vitali
dei ragazzi delle loro famiglie?
- come entrare sempre di più e meglio nella esperienza della catechesi come cammino che coinvolge
pienamente le famiglie e la comunità parrocchiale?
- come fare in modo che la catechesi sia approfondimento dell'anno liturgico (dall'Avvento a Cristo Re) e
sempre meno legato ai ritmi e alle modalità dell'anno
scolastico?
- è opportuno fare il passaggio da un passo all'altro
del cammino in Avvento anziché in ottobre? E contestualmente dare ai gruppi un nome diverso dalle
'classi' scolastiche?
- la celebrazione dei Sacramenti della iniziazione cristiana va mantenuta nel Tempo Pasquale (tutta la vita
scaturisce dalla Risurrezione del Signore) o si può
spostare in ottobre/novembre (per segnare meglio il
passaggio alla tappa dell'anno liturgico/catechistico
successivo?
Alcune note organizzative
- nei mesi di ottobre e novembre ogni gruppo si incontrerà una volta in parrocchia, la domenica alle
9.45, per rivedersi e raccontarsi e poi partecipare alla
Messa (10 ottobre: II elementare; 17 ottobre: III elementare; 7 novembre: IV elementare; 14 novembre: V
elementare; 21 novembre: I media)
- dalla I domenica di Avvento (28 novembre) in poi
inizierà l'anno liturgico, pastorale e catechistico: i
gruppi cominceranno ad incontrarsi regolarmente,
la domenica. Il calendario sarà pubblicato nell'agenda
parrocchiale.
- anche per quest'anno (a causa delle limitazioni anti
Covid) l'incontro di catechesi in parrocchia sarà
OGNI DUE SETTIMANE, la domenica mattina alle
10: catechesi & S. Messa. Una domenica si troveranno alcuni gruppi e nella successiva gli altri.
- i GENITORI sono particolarmente invitati nella domenica della LECTIO DIVINA (una volta al mese), per
condividere l'approfondimento del Vangelo della
Messa, in vista del dialogo a casa con i ragazzi.
- la PARTECIPAZIONE ALLA MESSA è un dono da
preparare e vivere ogni settimana, sfruttando anche le
Messe in orari diversi dalla 11 per i gruppi che non
hanno l'appuntamento della catechesi.

AGENDA SETTIMANALE
19 Domenica – XXV del Tempo Ordinario
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
20 Lunedì
17.00 Catechisti zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.30 Educatori Gimi1
21 Martedì – S. Matteo Apostolo ed Evangelista
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
22 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Giovedì – S. Pio da Pietrelcina
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
19.00 Cena postcampo ACR
24 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
25 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
26 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
CATECHISMO. È disponibile il modulo online per
l’iscrizione al catechismo 2021/2022. Gli incontri
di catechesi per i ragazzi e i genitori continueranno
a partire dall’ultima domenica di settembre o la
prima di ottobre.
ADORAZIONE EUCARISTICA. Il giovedì, dalle
17.30 alle 20 il Signore si mostra sull’altare nel mistero della Eucaristia, per dialogare con chi vuole
stare un po’ in sua compagnia…

IN DIOCESI
GIORNATA DEI MIGRANTI. Domenica prossima,
26 settembre, in occasione della Giornata dei migranti, a S. Maria in Vado alle ore 16 ci sarà una conversazione con il biblista Santi Grasso sul tema
‘Bibbia e diversità’. Alle 19.15 la Messa
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