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13 marzo 2022 – II Domenica di Quaresima

Splendore, nube e ombra
Dal deserto al monte. Dalla condivisione della umanità
più cruda alla manifestazione della bellezza più splendida. Così è il nostro Signore, che seguiamo volentieri,
assieme a nostri amici Pietro, Giacomo e Giovanni sul
monte della trasfigurazione (Lc 9,28b-36).
Lo seguiamo in salita, passo dopo passo. Lui sa bene la
meta, noi non ancora. Ma ci fidiamo della nostra
guida, che ci introduce nella sua preghiera. Sul monte,
infatti, Gesù ci va per continuare a pregare. Lo aveva
fatto per quaranta giorni nel deserto. Lo fa ora nella
situazione di maggiore vicinanza con il Padre (il
monte). Lui non desidera altro: introdurci nel dialogo
con sul Padre!
Quando si parla con il Padre, si capiscono e si mostrano molte cose, che sennò rimangono invisibili. Qui
si mostra chi è veramente Gesù. In modo misterioso, i
tre testimoni vedono un cambiamento di aspetto fisico e quasi non riescono a dire che succede: solo che
il suo volto diventa abbagliante (candido e sfolgorante). È come guardare il sole. Lo vedi ma non lo vedi,
perché ti acceca. Ma è la fonte della luce. Come Gesù
è la fonte della bellezza, perché partecipa pienamente
della vita e della gloria del Padre. È suo Figlio. Proprio
quel Gesù che nato e cresciuto a Nazaret. Proprio
quell’uomo bello, intelligente, affascinante e che era
apparso del tutto normale, proprio Lui è Dio…
E siccome è Dio, è più di Mosè ed Elia, e si intrattiene
familiarmente con loro parlando del nuovo Esodo (altroché quello guidato da Mosè): si tratta dell’Esodo
definitivo, quello annunciato dai profeti (come Elia): è
il passaggio dalla schiavitù del peccato (altroché
quella del Faraone…) alla libertà dei figli di Dio; il passaggio dalla morte alla vita, dalla incapacità di amare
alla maturità nell’amore. È un passaggio di cui il
mondo ha bisogno, di cui tutti gli uomini hanno bisogno. Perché nessuno, da solo, riesce a liberarsi dalla
schiavitù del peccato (dell’orgoglio, della rabbia,
dell’egoismo…) e della morte.
L’Esodo che Gesù deve vivere si deve compiere a Gerusalemme. Pietro, Giacomo e Giovanni non lo sapevano ancora, ma noi sappiamo di che cosa si tratta. È
il passaggio doloroso della Pasqua. Il Padre dona vita
e libertà d’amare solo attraverso la passione, morte e
risurrezione del suo Figlio. L’ha già fatto. E sta continuando ad inondare il mondo di questo dono.

Solo che il mondo (noi compresi: è inutile che accusiamo solo gli altri, i potenti, i peccatori…) non se ne
accorge. Dormiamo, come quella volta fecero i nostri
tre testimoni. Davanti allo scandalo dell’amore di Dio
che vuole perdonare tutti andiamo in confusione, la
nostra testa non ragiona più bene e diciamo un sacco
di cavolate. Vorremmo tenerci Dio tutto per noi e non
riusciamo a vedere che Dio vuole raggiungere tutti, e
sta amando tutti (anche i potenti, anche i peccatori).
Nube e ombra per il nostro cuore e la nostra testa è
l’amore sconfinato di Dio che ci spiazza. Nube e ombra sono la nostra fatica oggi di intravvedere l’opera
umile di Dio anche nelle situazioni più terribili che
ogni giorno urlano da tante parti della terra.
Ma in questa oscurità e nella nostra lotta una voce
dolce e chiara pronuncia sempre la Parola che salva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto: ascoltatelo!»
Nella nube e nell’ombra del mondo risplende sempre
il volto luminoso del Signore e risuona sempre la sua
voce di Pace. Chi vuole aprire gli occhi e gli orecchi
smette di protestare. Si mette a contemplare e ad
ascoltare. E poi si mette ad operare la pace. Ogni
giorno. Dappertutto.

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

Speciale
Conferenza San Vincenzo
Parrocchiale/2

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.
***

L’idea luce: i poveri!
L’idea luce che guidò e sostenne in tutte le sue opere
san Vincenzo de’ Paoli (e dopo di lui Federico Ozanam) è la concezione evangelica dei poveri:
- i poveri sono gli arbitri della salvezza: «Ebbene io vi
dico: «Procuratevi amici on la disonesta ricchezza,
perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano
nelle dimore eterne» (Lc 16,9);
- sono più vicini a Dio, perciò beati: «Alzati gli occhi
verso i suoi discepoli, Gesù diceva: beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora
piangete, perché riderete» (Lc 6,20);
- sono identificati con Cristo: «In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi

miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt
25,40).
Perciò i poveri sono i nostri «signori e padroni» (San
Vincenzo).

Azione e contemplazione
Al falso dilemma ‘pregare o agire?’ San Vincenzo e Federico Ozanam rispondono trasformando l’azione in preghiera, il servizio dei poveri nella contemplazione di Cristo presente in loro.
La ricerca della volontà di Dio come unico criterio di
tutte le scelte, il costante riferimento all’insegnamento e
all’esempio di Gesù Cristo, lo spirito di fede in ogni momento e circostanza della vita, sono il fondamento di
tutta la loro attività: la contemplazione fondamento
dell’azione.
Le parole-chiave dell’opera di Federico Ozanam sono
“Conferenza” e “visita”.

La ‘visita’
La parola visita è mutuata dal lessico della consuetudine
sociale borghese, mentre il termine conferenza deriva
dalla consuetudine accademica = conferire, ragionare, discutere insieme. Dibattito culturale. Infatti la nascita
della prima Conferenza di Carità è preceduta da Conferenze di storia e da Conferenze spirituali (le predicazioni
a Notre Dame).
E vogliono significare, il primo (visita), il rispetto verso la
persona del povero e l’attenzione ai problemi della povertà per la soluzione dei quali occorre impegnare l’intelligenza e la cultura, da cui il senso della Conferenza, cioè
il “ conferire “ insieme nella comunità , ma anche (dal
verbo latino conferre ) mettere insieme, dedicarsi, consacrare, rendersi utile, portare insieme i pesi gli uni degli altri.
Conferenza e visita sono al centro dell’apostolato di Ozanam e della Società di San Vincenzo De Paoli nei secoli.
Ciò che caratterizza l’azione delle Conferenze di San Vincenzo è l’aiuto portato alle persone povere attraverso
un rapporto personale e diretto attuato con la visita al
loro domicilio, recandosi nelle abitazioni o nelle strutture (case di riposo, ospedali, Istituti, centri di accoglienza…) ove vivono le persone che soffrono il disagio
e l’esclusione sociale.
La Società di San Vincenzo De Paoli fa propria la cultura
del “prendersi cura”, sottolineando la scelta di una relazione di aiuto stabile e non occasionale con la persona,
non limitata all’intervento di soccorso al bisogno materiale, ma orientata alla promozione integrale della persona e alla sua crescita umana e spirituale, divenendone compagni di cammino e accompagnandola sulla
strada dell’autopromozione, perché gli sia restituita la dignità e il posto che gli spetta nella società.
Così la persona in difficoltà non è più soltanto “un bisogno sociale” da soddisfare, ma “una persona da amare”.

La ‘conferenza’
I vincenziani si riuniscono in gruppi che hanno conservato il nome originario di “Conferenza”, che vogliono
essere vere comunità di fede e d’amore, di preghiera e
d’azione.
Le Conferenze si costituiscono normalmente nell’ambito di una comunità, quale una parrocchia od un
gruppo di parrocchie, un centro abitato, un’azienda, una
scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di
stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà. (Statuto, art. 15.2)
La Conferenza è innanzitutto una realtà di amicizia,
dove si vive la dimensione della comunione fraterna.
Una profonda amicizia legava tra loro i membri della
prima Conferenza di carità. Le loro riunioni erano animate da una sincera cordialità.
La Conferenza è una vera comunità di fede, nella quale i
vincenziani sono chiamati a camminare insieme verso
l’unione di amore con Cristo attraverso il servizio ai poveri, che rappresenta l’essenza della loro vocazione e la
sorgente della loro ispirazione.
Essi, partecipando alle riunioni delle Conferenze, approfondiscono la vita di preghiera e di riflessione, individuale e comunitaria, che essi condividono coi loro Confratelli. Riflettere sulle loro esperienze vincenziane vissute a contatto con quelli che soffrono, reca loro un arricchimento umano e spirituale, una migliore conoscenza di se stessi e degli altri, mettendo in risalto l’idea
della bontà di Dio.
Nella Conferenza essi trasformano la loro preoccupazione in azione e la loro compassione in gesti di amore e
iniziative concrete di solidarietà e di ricerca della giustizia sociale.
Le conferenze vivono la loro esperienza attraverso le
riunioni e l’attività di servizio concreto in favore dei poveri.
La riunione, settimanale o quindicinale, secondo la tradizione, prevede diversi momenti.
•

Il primo momento è dedicato alla spiritualità e
alla formazione: si prega e si riflette insieme

Questo momento è anche occasione per approfondire
la conoscenza delle varie tipologie di povertà e acquisire
nuove competenze anche in ambito sociale.
•

La seconda parte della riunione è dedicata principalmente all’analisi e discussione delle situazioni relative alle famiglie e persone in difficoltà
soccorse e visitate e dalle esigenze di povertà
che emergono nel territorio.

La riunione di Conferenza e la visita al povero sono vissuti come momenti di un medesimo impegno.

Speciale San Vincenzo…
segue nel prossimo foglio parrocchiale!

AGENDA SETTIMANALE

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

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
14 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine
17.00 ‘In coro con Rosaria’ – Prove dei canti
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Educatori ACR
15 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
16 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e Messa
21.00 Gimi 2
17 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
18 Venerdì
17.30 Via Crucis
18.30 Vespri e S. Messa
19.15 Gruppo liturgico
19 Sabato
16.30 Catechesi zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
20 Domenica – III di Quaresima
8.00 S. Messa
9.45 Incontro sinodale aperto a tutti
9.45 Catechismo III e IV elementare
11.00 S. Messa
15.30 Pellegrinaggio al Crocifisso di S. Luca
17.15 Incontro sinodale aperto a tutti
18.30 S. Messa

PELLEGRINAGGIO AL CROCIFISSO DI S. LUCA.
Domenica 20 marzo, come ogni anno, viviamo il
pellegrinaggio vicariale al Santuario del Crocifisso
di S. Luca. Ritrovo alle 15.15 alla S. Famiglia per
raggiungere a piedi il Santuario, dove vivremo una
celebrazione penitenziale con le confessioni.

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.

ESERCIZI SPIRITUALI SULL’ARTE DELLA PREGHIERA. Tutti i video degli Esercizi Spirituali guidati la scorsa settimana dai Monaci Ricostruttori
nella Preghiera di Pomposa sono a disposizione sul
sito della parrocchia.
AIUTARE I PROFUGHI UCRAINI. È una faccenda
seria, che va organizzata bene. Le istituzioni e le
realtà di volontariato presenti sul territorio (Caritas e Viale K per esempio) si stanno dando da fare.
Una importante pagina per avere informazioni su
come muoversi è sul sito di viale K, oppure, sul sito
del Comune di Ferrara.

IMPIANTO AUDIO: SERVE ANCORA AIUTO!
Vai su www.ideaginger.it e cerca la campagna

Sentirci bene in chiesa!

IN DIOCESI
TESTIMONIANZA E CATECHESI SINODALE. Venerdì 18 marzo, alle 21, si può seguire sul canale
YouTube UCS Ferrara-Comacchio il secondo incontro sinodale diocesano di preghiera e testimonianza. Sarà trasmesso dalla Abbazia di Pomposa, a
cura dei Monaci Ricostruttori nella preghiera.

PER LA SAN VINCENZO:
OLIO E SPAGHETTI

