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30 gennaio 2022 – IV Domenica del Tempo Ordinario

Ci stai a sognare in grande?
La scorsa domenica abbiamo provato a meditare più
personalmente, durante la Messa, sulla importantissima scena di Gesù nella sinagoga di Nazaret: con solenne semplicità, il Signore ci ha detto il suo programma di vita per la nostra salvezza. Citando il profeta Isaia, ci ha detto di essere il consacrato (il Messia,
il Cristo) di Dio, riempito di Spirito per far del bene
all’umanità. E ci ha detto che il suo obiettivo è molto
concreto. E rivoluzionario: Dio vuole dire basta alla tristezza, alla schiavitù, alla cecità. Non ne può più del
fatto che nel mondo ci siano persone che non conoscono la sua misericordia. Non ne può più delle varie
forme di prigionia che tengono in schiavitù i suoi figli.
Non sopporta più che ci siano tanti uomini e donne
che non vedono il bene e il giusto. Ecco il servizio del
Signore, che instancabilmente è all’opera. «Oggi».
Come reagiamo a questo annuncio? Nel vangelo di
questa domenica (Lc 4,21-30) si racconta la reazione
dei concittadini di Gesù: gli abitanti di Nazaret suoi parenti, suoi amici d’infanzia, suoi colleghi di lavoro…
Una reazione dapprima piena di meraviglia per le parole di grazia (parole davvero belle, dette con serenità
e coraggio), e subito dopo di sconcerto e di incomprensione: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Cioè:
ma chi ti credi di essere?! E, potremmo aggiungere:
cosa credi di fare? Sei forse in grado di guarire tutti i
ciechi? Ti illudi di sistemare le ingiustizie del mondo?
Credi di avere la forza di cacciare gli invasori (allora i
romani, oggi…)? Si proprio convinto di poter risollevare il nostro popolo dalla crisi, le persone dalla depressione, i lavoratori dalle ingiustizie?
In questi giorni ho parlato con un gruppo di giovani: ci
siamo confrontati sulla situazione della nostra capacità di sognare, sulle effettive speranze che stiamo vivendo. Ne è venuto fuori un quadro piuttosto carico
di difficoltà. Si riesce forse a sognare qualcosa per la
propria realizzazione personale e si è disposti a darsi
da fare per quella, ma nessuno crede di poter sognare
una società più giusta, una economia più equa, una
comunità umana in cui si può vivere davvero la fraternità. Sotto sotto è come se dicessimo al Signore (che
invece testardamente ci propone di essere protagonisti del Regno) le stesse cose dei nazareni: sei semplicemente il figlio di Giuseppe, non puoi imbarcarti in
una impresa così grande. E tantomeno noi con te.

Addirittura, a Nazaret è successo anche qualcosa di
più grave. Lo sconcerto si è trasformato in sdegno, e
lo sdegno in minaccia di morte: se ti metti contro il
potere costituito ci metti tutti nei casini, è meglio che
ti facciamo fuori.
«Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino». Gesù lo fa anche oggi. Se ne frega altamente
di chi mira in basso e di chi vuole metterlo ai margini.
Passa in mezzo a noi, oggi, e delicatamente ci invita a
metterci in cammino con lui. Il suo modo di trasformare il mondo non minaccia nessuno: è il modo umile
che da sempre Dio ha usato, come quella volta con la
povera vedova che ha aiutato Elia, o quell’altra in cui
ha guarito il comandante assiro Naamàn con un gesto
semplice suggerito dal profeta Eliseo.
Non ci resta che metterci di nuovo in cammino, anche oggi, dietro a lui, e insieme. Lasciando che anzitutto lui liberi noi dalla cecità e dalle nostre schiavitù.
Lasciando che ci raduni (che importa se siamo in pochi?) per ripensare con lui la nostra vita personale, famigliare, comunitaria. E se qualcuno ci dice: chi credi
di essere? Lasciamo pure che lo dica: a noi interessa
solo il giudizio del Signore, ci interessa solo quel che
lui pensa di noi.

Verso 50° della parrocchia (2024)
Il Consiglio pastorale, nella riunione del 10 gennaio, si
è dedicato a sognare i festeggiamenti del 50° della
parrocchia, che sarà il 15 dicembre del 2024. Ecco le
prime proposte più condivise:
Per fare memoria:
- una pubblicazione sulla storia della parrocchia, a
continuazione del lavoro di Martucci, magari proponendo un contributo per una tesi di laurea, che dia
conto del cammino della comunità parrocchiale e
delle trasformazioni demografiche del quartiere. Si
potrebbe anche organizzare un convegno.
- una raccolta/mostra fotografica o un video
Per celebrare ed annunciare:
- una recita/musical di impronta vocazionale e missionaria
- momenti di evangelizzazione, pensando all'ipotesi di
una missione popolare che raggiunga tutti
- eventi di celebrazione e festeggiamento in quartiere,
con attenzione anche ai poveri e agli stranieri
- porre in chiesa segni visibili del 50°: soprattutto si
pensa alle vetrate artistiche, ma anche eventualmente alle campane o a un nuovo altare.

AGENDA SETTIMANALE
30 Domenica – IV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
31 Lunedì – S. Giovanni Bosco
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Consiglio per gli affari economici
1 Martedì
9.30 Gruppo Regina degli Apostoli
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Educatori ACR
2 Mercoledì - Presentazione del Signore
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Segreteria del Consiglio pastorale
21.00 Gimi 2
3 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
4 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
5 Sabato – S. Agata
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
6 Domenica – V del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV - Annuncio coi genitori
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno iniziato la benedizione delle famiglie. La benedizione
può essere data anche rimanendo sulla soglia della
casa. Rivolgersi in segreteria lasciando il proprio
recapito telefonico: servirà per concordare il momento della visita. Si può compilare anche l’apposito modulo online sul sito.
CONSIGLIO ECONOMICO. Lunedì 31 gennaio si riunisce il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. All’odg: approvazione del bilancio 2021; aggiornamento sui lavori;

IMPIANTO AUDIO. Nella seconda settimana di
febbraio, la ditta Modus verrà a installare il nuovo
impianto audio in chiesa. Chi vuole contribuire in
modo specifico, può farlo con una offerta in contanti, oppure con un bonifico specificando la causale ‘Nuovo impianto audio’ o con il bancomat in
parrocchia.
PERIODICO PARROCCHIALE INSIEME. Si è riunita nella scorsa settimana la redazione del periodico parrocchiale ‘Insieme’: nel programma pastorale è prevista la ripresa della pubblicazione, con
una impostazione che racconti la vita della comunità e dei suoi gruppi, che sia voce della vita del
quartiere e opportunità di approfondimento di alcuni temi. Si prevede di pubblicare il prossimo numero in occasione della Pasqua. Sul sito della parrocchia sono consultabili i numeri di Insieme dal
2007 in poi.

PARROCCHIA ONLINE

IN DIOCESI
6 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA. Alle 15.30
è organizzato un convegno online sul tema ‘Avere
cura delle periferie del cuore’. Si potrà seguire sul
canale YouTube UCS Ferrara-Comacchio. Alle 18 il
vescovo Gian Carlo celebrerà la S. Messa presso la
Basilica di S. Francesco.
GIORNATA DEL LAICATO IL 12 FEBBRAIO. Sabato 12 febbraio ci sarà la Giornata del laicato, dedicata al Sinodo: una occasione per tutti di incontro. Vedi i dettagli nella locandina in bacheca o sul
sito della diocesi.

PER LA SAN VINCENZO
per il 6 febbraio aiutiamo il SAV:
Pannolini e Pastina per bambini

