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14 agosto 2022 – XX Domenica del Tempo Ordinario

Un cuore infiammato
Oggi Gesù tenta di svelarci, ancora una volta, la profondità del suo cuore e la forza del desiderio che lo
muove (Lc 12,49-53). È un cuore infiammato e che
vuole infiammare il mondo. Credo voglia dire infiammarlo d’amore! Ecco le sue parole, bellissime: «Sono
venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che
fosse già acceso!». Ha molto chiara, il Signore, la sua
missione. Non è uno che agisce part time o che si interessa di noi e del mondo intero solo ogni tanto. C’è
una urgenza incontenibile che lo fa vivere proteso al
suo ‘battesimo’, addirittura con un sentimento di ‘angoscia’: «Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e
come sono angosciato finché non sia compiuto!».
Sono parole illuminanti: ci dicono come stava Gesù nel
Getsèmani, lungo la via crucis, appeso alla croce, con
la sicurezza del dono della risurrezione!
Pensiamo a quando siamo innamorati: quanto desideriamo con ardore di stare con la persona amata,
quanto ci dispiace (fino all’angoscia) la sua assenza,
quanta gioia viscerale ci danno i momenti della intimità. Anche con Dio può essere così, e anzi per Dio il
rapporto è proprio in questi termini.
Nel Cuore infiammato di Gesù vediamo la Compassione del Padre per noi e per il mondo. Una compassione che non può essere spenta, che non si esaurisce
mai, che porta la Trinità ad offrirsi continuamente per
il bene della gente, donando sempre la Parola che
aiuta a capire le cose giuste e il Pane che dà forza per
viverle. Questa compassione, questa fiamma
d’amore, richiede di stare dentro alla bellezza di una
relazione calda e profonda, un dialogo vivace e intenso, un affetto semplice e avvolgente con il Padre e
il Figlio e lo Spirito Santo.
Dovremmo sostare spesso a conversare con il Signore
lasciandoci dire la sua voglia, la sua angoscia. Bisogna
proprio che ci lasciamo aiutare dallo Spirito (che è
vento e fuoco) a stare davanti al Signore e in sua compagnia superando il rischio della superficialità, della
freddezza, della noia, dell’abitudine. Penso che se partecipassimo alla Messa ascoltando bene queste parole di Gesù, ne usciremmo tutti più infiammati, più
innamorati di lui. E ne usciremmo anche più partecipi
delle sofferenze dell’umanità, più desiderosi di darci
da fare perché le persone si accorgano del cuore palpitante e paziente di Dio.

Maria Assunta in cielo e la nostra
vita verso la pienezza
Il battesimo di cui Gesù parla è la sua Pasqua: l’immersione nella nostra morte e la risurrezione che
dona una vita nuova. La salvezza pensata da Dio non
è la continuazione infinita della vita nel modo terreno
che stiamo sperimentando ora, ma la glorificazione
della nostra persona grazie alla partecipazione della
risurrezione di Gesù. In Maria Assunta in cielo vediamo la realizzazione di questo dono in un modo anticipato: è però il dono che è riservato a tutti, e che
Gesù ha preparato per tutti con la sua Pasqua.
Nella calma di questi giorni di ferragosto, la Chiesa ci
fa guardare a Maria Assunta in cielo ‘in anima e corpo’
e così ci aiuta anzitutto a contemplare il progetto di
Dio realizzato in lei, non senza la sua intelligente collaborazione: è bello vedere la madre di Gesù e madre
nostra partecipe della vita definitiva donata dal suo
Figlio.
Ci aiuta poi a considerare oggi la preziosità della nostra persona e di ogni persona umana, nella ricchezza
delle dimensioni costitutive del nostro essere. Siamo
corpi spirituali, siamo spiriti incarnati, fatti di terra ma
animati dal principio spirituale della nostra somiglianza con Dio. Guardare a Maria e alla sua esperienza è sempre una grande lezione di come si fa a
stare al mondo, valorizzando ogni fibra della nostra
persona a partire dalla scintilla divina che mai si spegne.
Infine, guardare all’Assunta ci aiuta a stare nel tempo,
in questo nostro tempo, con lo sguardo puntato al futuro, al compimento della nostra vita. Siamo al
mondo per un dono gratuito della Trinità e il nostro
vivere ha senso se è un cammino consapevole verso
la pienezza di espressione della nostra persona nella
comunione del Paradiso. Prepariamo e anticipiamo
ogni giorno quella comunione bellissima con Dio e
con gli altri, che sono i nostri cari ma anche tutti i fratelli e le sorelle che lassù ameremo in modo pieno.
Forse ci pensiamo troppo poco… ma davvero la liturgia e la preghiera della Chiesa ci aiutano ad avere questo sguardo, a condire di eternità anche i piccoli gesti
quotidiani, che hanno valore se esprimono e costruiscono ciò che rimarrà per sempre: i rapporti d’amore.
Il resto è perdita di tempo.

AGENDA SETTIMANALE
14 Domenica – XX del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15 Lunedì – Assunzione della B. V. Maria
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
16 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
17 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18 Giovedì
7.30 Inizio Campo Gimi2 a Napoli
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa e Adorazione fino alle 20.00
19 Venerdì
7.45 Pulizie della chiesa
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20 Sabato – S. Bernardo
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
21 Domenica – XXI del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

IN PARROCCHIA
MANDA UNA CARTOLINA! Un augurio di buona
vacanza a chi in questi giorni ha lasciato la sua casa
per un periodo di ri-creazione: siano giorni di rapporti buoni, di riposo, di scoperta di cose belle, di
preghiera più distesa e intensa. Una proposta: mandiamo una cartolina in parrocchia come segno di ricordo e di condivisione? L’indirizzo è ‘via Mambro
96 - 44124 Ferrara. Tutte le cartoline saranno visibili in una bacheca in chiesa.

FESTA di SANT’AGOSTINO

CERCASI VOLONTARI
Dài SUBITO la tua disponibilità
per l’organizzazione
È online il modulo per segnalare il tuo nome ai
responsabili: https://forms.gle/pTcqA8dbKKX1gKCo7
(puoi anche segnalare la tua disponibilità
direttamente al parroco).
C’è bisogno per i giochi di sabato pomeriggio,
l’allestimento dei tavoli, la distribuzione bevande
(spinatrice), il servizio pulizie e igienizzazione
(esterno, interno, servizi igienici), l’organizzazione
serata teologica e della tombola.
Sabato 27 agosto – S. Monica
ore 16-19: Giochi nei parchi
- zerosei al Krasnopark
- elementari e medie al parco dell’Amicizia
- gimi e giovani in oratorio
ore 20 in oratorio: Cena di condivisione
- ognuno porta qualcosa, tranne il bere
- bevande acquistabili in oratorio
Domenica 28 agosto – S. Agostino
ore 11: S. Messa solenne
ore 16-18: Tombola in oratorio
ore 20: Pizza offerta dalla parrocchia
- gradita la prenotazione entro sabato 27 agosto
- bevande acquistabili in oratorio
ore 21.30: Serata teologica interattiva

PER LA SAN VINCENZO:
OLIO, LATTE e PASTA

CAMPO FAMIGLIE. È terminato il 13 agosto il Campo Famiglie a Caviola (BL): una bella esperienza di fraternità tra
alcune famiglie della parrocchia, arricchita anche dalla presenza di alcuni anziani nella prima settimana e di un gruppo
di Giovanissimi nella seconda settimana. Un grande ringraziamento a chi ha curato l’organizzazione del Campo e a chi si
è reso disponibile per il servizio della cucina!

