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6 marzo 2022 – I Domenica di Quaresima

Pane o libertà?
Il commento al vangelo di oggi lo ascoltiamo da F. M.
Dostoevskij. Nella Leggenda del grande inquisitore (‘I
fratelli Karamazov’) immagina Gesù che visita Siviglia
al tempo della inquisizione: viene catturato e interrogato da un vecchio cardinale, che tra l’altro gli dice
(proprio ripensando al vangelo sapientissimo delle
tentazioni di Lc 4,1-13):
… Ricordati la prima domanda: se non la lettera il
senso era questo: “Tu vuoi andare e vai al mondo con
le mani vuote, con non so quale promessa di una libertà che gli uomini, nella semplicità e nella innata intemperanza loro, non possono neppur concepire, che
essi temono e fuggono, giacché nulla mai è stato per
l’uomo e per la società umana più intollerabile della
libertà! Vedi Tu invece queste pietre in questo nudo e
infocato deserto? Mutale in pani e l’umanità sorgerà
dietro a Te come un riconoscente e docile gregge, con
l’eterna paura di vederti ritirare la Tua mano, e di rimanere senza i Tuoi pani”. Ma Tu non volesti privar
l’uomo della libertà e respingesti l’invito, perché, cosí
ragionasti, che libertà può mai esserci, se la ubbidienza è comprata coi pani?...
Comprenderanno infine essi stessi che libertà e pane
terreno a discrezione per tutti sono fra loro inconciliabili, giacché mai, mai essi sapranno ripartirlo fra loro!
Si convinceranno pure che non potranno mai nemmeno esser liberi, perché sono deboli, viziosi, inetti e
ribelli. Tu promettevi loro il pane celeste, ma, lo ripeto
ancora, può esso, agli occhi della debole razza umana,
eternamente viziosa ed eternamente abietta, paragonarsi a quello terreno? E se migliaia e diecine di migliaia di esseri Ti seguiranno in nome del pane celeste,
che sarà dei milioni e dei miliardi di esseri che non
avranno la forza di posporre il pane terreno a quello
celeste? O forse Ti sono care soltanto le diecine di migliaia di uomini grandi e forti, mentre i restanti milioni,
numerosi come la sabbia del mare, di esseri deboli,
che però Ti amano, non devono servire che da materiale per i grandi e per i forti? No, a noi sono cari anche i deboli. Essi sono viziosi e ribelli, ma finiranno per
diventar docili. Essi ci ammireranno e ci terranno in
conto di dei per avere acconsentito, mettendoci alla
loro testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li
aveva sbigottiti e a dominare su loro, tanta paura
avranno infine di esser liberi! Ma noi diremo che ob-

bediamo a Te e che dominiamo in nome Tuo. Li inganneremo di nuovo, perché allora non Ti lasceremo più
avvicinare a noi. E in quest’inganno starà la nostra
sofferenza, poiché saremo costretti a mentire. Ecco
ciò che significa quella domanda che Ti fu fatta nel deserto, ed ecco ciò che Tu ricusasti in nome della libertà, da Te collocata più in alto di tutto.
In quella domanda tuttavia si racchiudeva un grande
segreto di questo mondo. Acconsentendo al miracolo
dei pani, Tu avresti dato una risposta all’universale ed
eterna ansia umana, dell’uomo singolo come dell’intera umanità: “Davanti a chi inchinarsi?”. Non c’è per
l’uomo rimasto libero più assidua e più tormentosa
cura di quella di cercare un essere dinanzi a cui inchinarsi. Ma l’uomo cerca di inchinarsi a ciò che già è incontestabile, tanto incontestabile, che tutti gli uomini
ad un tempo siano disposti a venerarlo universalmente. Perché la preoccupazione di queste misere
creature non è soltanto di trovare un essere a cui questo o quell’uomo si inchini, ma di trovarne uno tale
che tutti credano in lui e lo adorino, e precisamente tutti insieme. E questo bisogno di comunione nell’adorazione è anche il più grande tormento
di ogni singolo, come dell’intera umanità, fin dal principio dei secoli. È per ottenere quest’adorazione universale che si sono con la spada sterminati a vicenda.
Nella follia delle guerre che insanguinano l’umanità,
scegliamo di essere discepoli del Signore della pace,
fondati solo sulla sua Parola di libertà, e per questo
costruttori della sua pace anzitutto nei rapporti tra di
noi e capaci di scelte concrete di giustizia.

Esercizi spirituali di Quaresima

L'Arte della preghiera
Tutti sono invitati!
7 - 11 marzo 2022

ore 9-10.30 oppure ore 21-22.30
nella chiesa parrocchiale e anche
in videoconferenza su Cisco Webex
(richiedi il link sul sito parrocchiale)
I Monaci Ricostruttori nella preghiera
ci guideranno verso un'esperienza profonda
di preghiera nella vita quotidiana

Speciale
Conferenza San Vincenzo
parrocchiale

Dal piano pastorale parrocchiale 2021-2023:

5.2 Condivisione e vicinanza. Continueremo
perciò come comunità il piccolo impegno di
condivisione, nella Messa, di generi alimentari e denaro; ci impegneremo a inventare e
organizzare in modo più sistematico una rete
di relazioni di vicinanza alle tante persone
sole, anziane e ammalate del quartiere; saremo attenti ad uno stile di vita critico nei
confronti di sistemi produttivi e di distribuzione dei beni che sono irrispettosi della dignità di tanti nostri fratelli e del creato (tenendo conto delle indicazioni della Settimana
Sociale di Taranto ’21); staremo in maggiore
collegamento con le parrocchie del quartiere,
con Viale K e le altre associazioni per unire le
forze nella organizzazione del servizio ai poveri.
Un incontro programmatico. Rileggendo questo paragrafo del nostro PPP, la Conferenza San Vincenzo
parrocchiale, nella riunione del 21 febbraio scorso,
sentendosi chiamata ad animare in parrocchia la formazione e le attività di carità, ha deciso di offrire alla
comunità parrocchiale alcune schede per conoscere
o ricordare l’identità della stessa Conferenza.
L’invito a formarsi e riflettere. Ognuno è invitato ad
approfondire queste schede e a considerare, in un
clima di dialogo con il Signore, la propria chiamata al

servizio degli altri, magari con la eventuale partecipazione alla San Vincenzo.
Che fa adesso la Sanvi? Attualmente, in parrocchia
la San Vincenzo è un gruppo di una quindicina di persone di diverse età, che:
- si ritrova una volta al mese (il terzo lunedì dalle
17.30) per un momento di formazione e organizzazione;
- cura la raccolta (con i cestoni in chiesa e tramite il
rapporto con il Banco Alimentare) e la distribuzione
di generi alimentari il primo e secondo lunedì di ogni
mese;
- cura la raccolta di offerte (nella terza domenica del
mese, detta ‘della solidarietà’) per aiutare le famiglie bisognose a pagar le bollette
- cerca di tessere una rete di relazioni con le persone
anziane e sole della parrocchia.
Un gruppo rinnovato e un nuovo presidente. Lunedì 21 marzo, al mensile incontro della San Vincenzo, può partecipare chiunque sia interessato. Integrando il gruppo esistente, si continuerà in modo
più ampio la riflessione e la organizzazione delle attività caritative in parrocchia.
Nei prossimi mesi si procederà, con il gruppo eventualmente rinnovato, anche alla elezione del nuovo
presidente parrocchiale della Sanvi, chè la signora
Franca (che ha servito per tanti anni il gruppo e che
merita un enorme ringraziamento) chiede di essere
sostituita.
***

Conferenze San Vincenzo De’ Paoli
Un po’ di storia
A Parigi, nel 1830, quando il re Luigi Filippo chiuse le
opere di assistenza a favore della gioventù studentesca. Durante un incontro di studenti, il giovane Antonio Federico Ozanam disse: “Noi resteremo sulla breccia, ma non provate anche voi, come me, il desiderio
ed il bisogno di partecipare, oltre che a queste Conferenze, a riunioni riservate ad amici cristiani e consacrate tutte alla carità? Non vi pare che sia tempo di passare dalle parole all’azione e di affermare con le opere
la vitalità della nostra fede?“.
Il 23 aprile 1833 in Rue de Petit-Bourbon-Saint-Sulpice
si ritrovarono Ozanam, Le Taillandier, Lamache, Lallier, Devaux, Clavè e Bailly; la riunione iniziò con l’invocazione alla Spirito Santo e con la lettura di un
brano

dell’Imitazione di Cristo; furono stabiliti due punti fondamentali degli incontri:
• carattere semplice, amichevole, di scambievole
confidenza tra i frequentatori
• fine pratico, attivo, di fede operante

Nel mese di maggio alcuni confratelli assunsero l’incarico di insegnare a leggere ed a scrivere agli operai;
questo servizio si aggiungeva alla visita domiciliare.
Alla ripresa dei corsi universitari nel mese di novembre
1834 i confratelli ammontavano a 200 ed era nata un
Conferenza a Nimes per opera di Leònce Curnier,
amico di Ozanam; alla fine dell’anno erano 250 ed avevano dato vita ad un’Opera per la moralizzazione dei
detenuti, a biblioteche, al guardaroba ed altre iniziative.
Le Conferenze vissero senza alcun regolamento per
oltre due anni, fino a quando fu affidato il compito di
redigerlo a Lallier, aiutato da Ozanam. Fu presentato
nell’Assemblea Generale dell’8 Dicembre 1835 e le
Conferenze furono denominate globalmente Società
di San Vincenzo De Paoli.

Fu deciso di chiamare tali incontri Conferenze di Carità,
la cui prima attività, la visita alle case dei poveri. Fu
scelto come Patrono San Vincenzo De Paoli, il grande
santo vissuto circa due secoli prima e venne eletto il
presidente nella persona del giornalista Emmanuel
Bailly.

Il Regolamento codificava abitudini già sperimentate,
non erano norme studiate a tavolino, bensì consigli
formulati perché i confratelli dei periodi successivi
avessero linee guida, perché tutti sentissero l’unità
profonda della istituzione e la tentazione di vanità dei
singoli scomparisse nella comunione del lavoro di tutti.

Fu deciso di finanziare l’opera mediante una questua
tra i partecipanti, libera e segreta.

Nel 1836 a Lione Ozanam aveva fondato una nuova
Conferenza, della quale divenne presidente. Questa
Conferenza sviluppò notevolmente attività a favore di
disoccupati, di apprendisti, di stranieri di passaggio,
accanto alla visita a domicilio dei poveri. Di queste attività lo stesso Ozanam dava precise informazioni al
Consiglio di Parigi.
Le Conferenze ben presto si estesero fuori della Francia e quindi fu necessario istituire altri organi di collegamento col Consiglio Generale, nell’esigenza assoluta di mantenere l’unità.

I caratteri fondamentali della Conferenza furono così
individuati:
•

la laicità

•

l’ossequio all’autorità della Chiesa e la filiale
sottomissione ad essa

•

il fine di elevazione spirituale e santificazione
dei suoi membri e dei poveri assistiti

•

la semplicità, amicizia e fraternità dei rapporti
tra i confratelli
la collegialità delle decisioni

•
•

la forma pratica, attiva, diretta della carità e la
visita alla casa delle famiglie povere, come attività non individuale ma solidale del gruppo

Alla fine di agosto, inizio delle vacanze estive per gli
studenti universitari, i confratelli erano diventati quindici, mentre alla ripresa delle lezioni autunnali salirono
a venticinque, per l’adesione di un gruppo di giovani
lionesi contattati da Ozanam durante il suo soggiorno
in famiglia
Nel gennaio 1834 venne fatto il primo rendiconto al
parroco nella cui giurisdizione operava la Conferenza e
si precisò così la posizione di ossequio alla gerarchia ecclesiastica, riservandole l’assistenza spirituale e non la
direzione che spettava ai laici.
Nella seduta del 4 febbraio dello stesso anno venne deciso di cambiare denominazione da “Conferenza di Carità” in ” Conferenza di San Vincenzo De Paoli”.

La Società ebbe il riconoscimento della Santa Sede con
il Breve Pontificio di Gregorio XVI del 10 Gennaio 1845,
che accordava l’indulgenza plenaria a tutti i membri
della Società. Altri cinque successivi Brevi completarono in seguito il patrimonio dei favori spirituali. Il privilegio era riservato ai soli Consigli istituiti ed alle Conferenze aggregate dal Consiglio Generale, che riceveva così dal Pontefice l’investitura ufficiale di una autorità che si estendeva al mondo intero, garantendo
quell’unità associativa che non si sarebbe mai più spezzata.
***
Nelle prossime settimane, pubblicheremo alcuni spunti
sulle due dimensioni chiave della esperienza della San
Vincenzo:
- la Visita
- la Conferenza

AGENDA SETTIMANALE

VIA CRUCIS. Ogni venerdì alle 17.30, in chiesa o nei
parchi.

6 Domenica – I di Quaresima
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV Annuncio con i genitori
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
7 Lunedì
9.00 Esercizi spirituali
15.30 Distribuzione sportine San Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Esercizi spirituali
8 Martedì
9.00 Esercizi spirituali
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Esercizi spirituali
9 Mercoledì
9.00 Esercizi spirituali
18.00 S. Rosario
18.30 Messa dalle Clarisse
21.00 Esercizi spirituali
10 Giovedì
9.00 Esercizi spirituali
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR: esercizi spirituali
21.00 Esercizi spirituali
11 Venerdì
9.00 Esercizi spirituali
16.00 Confessioni
17.30 Via Crucis in chiesa
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Incontro sinodale alla Rivana (e onilne)
12 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
13 Domenica – II di Quaresima
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I Annuncio con i genitori
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

MERCOLEDI’ MESSA SOSPESA. Parteciperemo
alla Messa presieduta dal vescovo alle 18.30 dalle
Clarisse per la festa di S. Caterina Vegri.

IN PARROCCHIA
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno iniziato la benedizione delle famiglie. Rivolgersi in segreteria lasciando il proprio recapito telefonico.
CONFESSIONI. I preti della parrocchia sono a disposizione in particolare il venerdì dalle 16 alle
18.30. Si può sempre concordare un altro momento
per la confessione o la direzione spirituale.

CAMPO FAMIGLIE. Sono aperte le iscrizioni al
campo famiglie che si terrà a Caviola (BL) dal 30 luglio al 13 agosto. Info e iscrizioni online.

Incontri sinodali aperti a tutti
Tutti, giovani e adulti insieme, sono invitati a raccontare e
a mettersi in ascolto, in piccoli gruppi.
Le domande fondamentali:
- siamo una parrocchia in ascolto tutti?
- siamo una parrocchia capace di dialogare con tutti?

Domenica 20 marzo 2022
Ore 9.45
Ore 17.15
Domenica 27 marzo 2022
Ore 9.45
Ore 17.15
Segnala la tua presenza nella bacheca in chiesa oppure
cliccando qui

PER LA SAN VINCENZO: OLIO

IN DIOCESI
QUATTRO TESTIMONIANZE SINODALI. Venerdì
11, alle 21, ci sarà il primo di quattro incontri di spiritualità sinodale diocesani. Sarà dalla Mensa della
Rivana, animato dalla associazione Viale K. In presenza e anche su YouTube ‘UCS Ferrara-Comacchio’.
SANTA CATERINA VEGRI. È in corso l’ottavario di
S. Caterina, presso il monastero del Corpus Domini
in via Campofranco 1. In particolare dalle 15.30 alle
17.30 ogni giorno si può visitare il forno e la mostra
su Etty Hillesum.

