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26 settembre 2021 – XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Siamo ancora a Cafàrnao, in casa (Mc 9,38-43.45.4748). Gesù ha appena annunciato per la seconda volta la
sua pasqua e, ai discepoli che discutevano sul ‘più
grande’, ha insegnato che bisogna essere bambini.

più bello) essere compagni di viaggio. Chi pensa di fare
parte più esplicitamente del ‘gruppo’ di Gesù si deve
sentire onorato di una comprensione un po’ più profonda della vita che è donata a tutti e stare nel cammino di ascolto e di conversazione e di scambio reciproco con tutti, per aiutare tutti (quando il Signore
vorrà) ad aprire gli occhi sulla perla e sul tesoro che è il
Regno.

Proprio teste dure, ‘sti discepoli. Subito dopo, Giovanni
(proprio Giovanni!) si lamenta perché per strada ha visto uno che faceva l’esorcista in nome di Gesù. Siccome
«non ci seguiva», voleva impedirglielo. Chiaro il pensiero: qualcuno è ‘dentro’ e qualcuno è ‘fuori’ dal
gruppo. Qualcuno ha il diritto di parlare e fare in nome
di Gesù, tutti gli altri non hanno nessun diritto, nessuna
possibilità. C’è una ‘dogana’ (direbbe papa Francesco)
nella quale si ammettono i buoni e si lasciano fuori gli
altri, atei e miscredenti, brutti e cattivi, forse nemmeno
figli di Dio…

Chi poi si sente un po’ più esplicitamente in compagnia
di Gesù, vive l’esperienza di una attrazione radicale, di
una conversione radicale: tutta la persona è sempre
più illuminata dallo stile di vita di Dio, e ciò che tira da
un’altra parte ha da essere riconosciuto ed eliminato
con chiarezza. Se pensieri, parole, abitudini, sguardi e
opere (occhi, mani e piedi) sono di scandalo, cioè non
aiutano gli altri e non aprono al regno, bisogna tagliare,
gettare. L’amore autentico, cioè, richiede una disciplina forte: per dire dei ‘sì’ decisi al servizio, è necessario dire dei ‘no’ altrettanto decisi a tutti i nostri difetti.

«Ma Gesù disse…» che le cose, per lui e per il Padre,
non sono così chiare come lo sono per noi ‘doganieri’
del regno. In realtà qualcuno è che è ‘dentro’ rinnega e
tradisce. E qualcuno che è ‘fuori’ può dare generosamente un bicchier d’acqua ai discepoli ed essere ricompensato. La distinzione, insomma, non è così netta.

Verifica pastorale: come è andata?

Radicali nell’accoglienza
e nella integrità

E allora ci vogliono occhi nuovi e cuore nuovo. Sempre
nuovi. Gli occhi di Dio che guardano a tutti come figli
creati e amati. Cuore di Dio che dà esistenza, energia e
vita a ogni persona umana, lavorando (in modi a noi
sconosciuti) con il suo Spirito per suggerire e fare il
bene.
Come sarebbe bello maturare sempre di più questo
sguardo sulle persone che incontriamo, sulle persone
del nostro quartiere, della nostra città. Un buon esercizio, in questa settimana, potrebbe essere quello di
guardare al bene che fanno anche quelli ‘che non vengono in chiesa’: quanto servizio in famiglia, nel lavoro,
nella società. Quanto volontariato. Quanta capacità di
affrontare le situazioni di dolore e sofferenza (sono
spessissimo edificato dalle vicende dolorose di chi ha
un parente ammalato e si dedica magari per tempi lunghissimi al suo servizio). Ne scopriremo delle belle. E ci
accorgeremo della benevolenza di Dio che opera in
tutti. Già, perché se esiste una esperienza di bene, sia
per chi ‘va in chiesa’ sia per chi non ci va mai, la fonte è
sempre lo Spirito che opera nel cuore di ciascuno.
Non è facile tracciare confini. E forse è una fatica per
certi versi inutile. È più impegnativo (ed enormemente

Il Consiglio pastorale ha preparato la scheda per la verifica pastorale 2020/2021.
Il questionario si può compilare online (inquadrando il QR qui accanto)
oppure sul foglio che si trova in
chiesa.
La verifica è rivolta a tutti: sia a quelli
che partecipano alla vita parrocchiale, sia a chi la vede come residente nel quartiere
Krasnodar. Tutti sono invitati a diffondere il link o i fogli
agli amici e ai vicini, credenti e non.
Il questionario può essere fatto in forma anonima. Va
compilato entro il 15 ottobre 2021.
Alcune domande riguardano la considerazione generica della parrocchia. Altre sono più specifiche sui punti
del programma pastorale che ci siamo dati per il
2020/2021: "Vi do la mia pace!", il programma di vita
delle Beatitudini.
All'inizio del cammino del Sinodo 2021-2023 Per una
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, Missione,
viviamo questa verifica come una bella opportunità di
ascolto di tutti.
Tutte le riflessioni verranno riprese dal Consiglio pastorale per la programmazione del prossimo anno pastorale.

AGENDA SETTIMANALE
26 Domenica – XXVI del Tempo Ordinario
Giornata Mondiale del migrante
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
27 Lunedì – S. Vincenzo de’ Paoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
28 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
29 Mercoledì – SS. Michele, Gabriele e Raffaele
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.00 Gimi 2
30 Giovedì – S. Girolamo
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 ACR
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
20.45 Gimi 1
1 Venerdì – S. Teresa di Gesù Bambino
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
2 Sabato – Santi Angeli custodi
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
3 Domenica – XXVII 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.
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)
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…
MESE MISSIONARIO E DON EMANUELE. Ottobre è
tradizionalmente il mese missionario. Ogni giorno
il S. Rosario in parrocchia sarà occasione di preghiera per le Missioni. Domenica 24 ottobre (Giornata Missionaria Mondiale) la Messa delle 11 sarà
presieduta da don Emanuele Zappaterra, che festeggia il 25° di ordinazione presbiterale e si pre-

para a partire per l’Argentina dove vivrà il suo ministero come prete fidei donum per un periodo di
tre anni.
CAMPO INVERNALE. Ci si sta organizzando per un
camposcuola invernale per famiglie & giovani/issimi dal 27 dicembre al 1° gennaio a Caviola (BL):
qualche giorno di convivenza parrocchiale fraterna
in montagna. Non appena verificata la disponibilità
della casa, si daranno informazioni dettagliate per
l’iscrizione.

IN DIOCESI
GIORNATA DEI MIGRANTI. Oggi, 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 presieduta dal nostro Arcivescovo.
SETTIMANA MARIANA: 3-10 ottobre. Prepariamoci a celebrare la Madonna delle Grazie, patrona
della diocesi. Il 3 ottobre, alle 18 a S. Francesco, ci
sarà la Messa di apertura della settimana mariana.
Sono invitati in particolare i Consigli parrocchiali.
Venerdì 8 alle 18 sono invitati alla Messa i fedeli del
nostro vicariato (in parrocchia la Messa è sospesa).
Si può consultare il programma sul sito della diocesi o in bacheca.
SINODO. Papa Francesco aprirà ufficialmente il Sinodo sulla Chiesa domenica 10 ottobre. Nelle diocesi di tutto il mondo si inizierà con una Veglia o
una Messa il 16 o 17 ottobre. Prepariamoci a vivere
con gioia questo cammino sinodale che coinvolgerà
tutta la Chiesa.
LETTERA PASTORALE. Sul sito diocesano si può
leggere la Lettera Pastorale dell’Arcivescovo sul
biennio eucaristico: ‘L’Eucaristia, Sacramento del
dono’.
UN SEME AL GIORNO. In occasione dell'ottobre
missionario, riparte l'iniziativa "Un seme al giorno"
che propone il commento al Vangelo dei giorni
feriali, scaricabile ogni giorno dal sito della diocesi
(https://www.arcidiocesiferraracomacchio.org).
Dal 27 settembre al 30 ottobre ascolteremo voci di
missionari: la piccola sorella di Gesù Claudia
Barbieri, Maria Giovanna Maran, don Rodrigue
Akakpo, don Emanuele Zappaterra e Padre Silvio
Turazzi.
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