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V Domenica del tempo ordinario
(Is 58,7-10; Sal.111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16)

Dal Vangelo secondo Ma eo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 13«Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato? A null’altro serve che ad essere ge ato via e calpestato
dalla gente. 14Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una ci à che sta sopra un monte, 15né si accende una
lampada per me erla so o il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tu quelli che
sono nella casa. 16Così risplenda la vostra luce davan agli uomini, perché vedano le vostre
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Noi siamo (fr. oberto Pasolini)
In questa domenica la parola del vangelo intende dichiarare non solo quello che siamo agli occhi
del Padre, ma anche quello che siamo chiamati a diventare attraverso il dono della sua vita divina
oﬀerto alla nostra umanità per mezzo del suo Verbo incarnato: «Voi siete il sale della terra […]. Voi
siete la luce del mondo » (Mt 5,13.14). La forma grammaticale del verbo all’indicativo suggerisce di
cogliere in queste parole, così lapidarie e incisive, non tanto un invito da mettere in pratica, quanto
una profezia di rivelazione su ciò che l’uomo è chiamato a essere, nella misura in cui la sua vita è
disposta a restare radicata in quella di Dio. Questa funzione pragmatica delle parole di Gesù contiene la grazia e la diﬃcoltà con cui la liturgia di oggi ci chiede di saperci serenamente confrontare
e misurare. Non è mai facile, né scontato, accettare che il signi cato profondo di quello che siamo
non stia solo nella nostra coscienza, oppure nel cuore dei progetti che stiamo coltivando, ma anche
nelle profondità di una parola che ci raggiunge dall’esterno, dal cuore di un Altro la cui presunzione
è solo quella di conoscerci e amarci meglio di quanto noi sappiamo fare. Accogliere una parola di
rivelazione ci impone non solo di sospendere il giudizio nei nostri confronti, ma anche di saper dilatare il nostro desiderio profondo, no a credere che il meglio di noi si debba ancora manifestare in
tutta la sua bellezza. La gioia dell’indicativo usato dal Signore Gesù incontra subito la prudenza di
un certo realismo, attraverso lo slittamento grammaticale verso un’imprescindibile ipotetica: «Ma se
il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?» (5,13), che apre la possibilità di improbabili
scenari: «Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per
metterla sotto il moggio» (5,14-15). Dopo averci ricordato quello che (già) siamo, Gesù non si dimentica di sottolineare anche la responsabilità di diventarlo, liberamente e consapevolmente. Gli spazi
nei quali può accadere di rimanere nascosti o di essere ineﬃcaci non vanno cercati nel terreno delle
grandi occasioni, ma in quello delle circostanze più ordinarie dove il nostro battesimo, ogni giorno,
può inverarsi o naufragare: in famiglia, al lavoro, nella comunità di fede di cui facciamo parte, nella
vita pubblica e negli spazi della vita privata. In questi contesti, i discepoli del Risorto sono chiamati a
manifestarsi e a consegnarsi come sale e come luce, aﬃnché la vita di Dio che scorre in loro mediante
il battesimo possa essere un’esperienza di gusto e di senso per tutti. Il vangelo di oggi, del resto, si
conclude con un gioioso imperativo, capace di riaccendere la nostalgia presente nelle prime pagine
della Bibbia (cf. Gen 1,3), quando la maturazione della vita umana era descritta in una naturale
sinergia con il ritmo della voce di Dio: «Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,16). Come ricorda il profeta Isaia, la nostra luce può sorgere «come l’aurora» (Is 58,8) e brillare «come il meriggio»

(58,10) solo se il nostro vivere consiste nel «dividere il pane con l’aﬀamato, nell’introdurre in casa
i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo», e se queste cose le facciamo senza trascurare i
parenti (cf. 58,7). Anzi, proprio aprendoci agli altri, nel servizio e nella solidarietà, accade che la
ferita del nostro cuore – cioè il nostro bisogno di amare e di essere amati – «si rimarginerà presto»
(58,8). Sempre corriamo il rischio che le parole con cui Dio riesce a intercettare la nostra coscienza
diventino lustrini e trofei che tentiamo di esibire «con l’eccellenza della parola o della sapienza»
(1Cor 2,1). Al contrario, la bella notizia che siamo luce e sapore grazie allo sguardo di un altro si
compie «nella debolezza» (2,3) di ordinari gesti d’amore, gli unici capaci di rendere manifesta tutta
la bellezza e la «potenza di Dio» (2,5).
È la missione che aﬃdi ai tuoi discepoli,
Gesù, è quello che dà senso
alla loro presenza nella storia,
alla loro ricerca e alla loro fa ca quo diana:
essere luce… essere sale…
Luce che rischiara i percorsi degli uomini
e aiuta a decifrare quanto sta accadendo
nei nostri tempi così convulsi e complica ,
luce che perme e di trovare la strada giusta
per rendere più umana
e abitabile questa terra,
luce che sconﬁgge le tenebre che si insinuano
nei cuori e nelle men e impediscono
di leggere gli avvenimen di ogni giorno
con saggezza, profondità, lungimiranza.
Trasformazioni epocali stanno cambiando
la faccia di questo nostro mondo
e noi non possiamo perme erci il lusso

Sempre in missione

di stare alla ﬁnestra, senza sporcarci le mani.
Oggi più che mai tu ci chiedi di a ngere
a piene mani dalla saggezza del Vangelo
per trovare compagni di strada dispos
a spendersi per la gius zia e la verità.
Tu ci invi anche ad essere sale,
a non cercare di risultare appariscen .
a non esibire la nostra forza numerica,
ma a far avver re il sapore buono
della compassione e della fraternità,
il sapore pulito dell’onestà,
dell’impegno costante e competente.
Signore Gesù, non perme ere
che ci preoccupiamo troppo di noi
e della sorte delle nostre comunità.
Insegnaci a prendere il largo, con coraggio,
per far giungere dovunque la tua speranza.

Quando ero giovane e stavo per decidermi ad entrare in convento, mi sarebbe piaciuto diventare
missionaria e par re per terre lontane per aiutare i missionari nella diﬀusione del Vangelo,
servendo i poveri negre e gli ammala . Mi vedevo entrare ed uscire dalle capanne povere ma
simpa che, accolta con sorpresa e gra tudine. Fantas cavo molto su questa vita che rendeva
presente la bontà del Signore tra i poveri pagani …
Ma le mie Ancelle non avevano ancora missioni tra gli infedeli e di fronte al mio desiderio di
par re, mi dicevano che gli infedeli erano più numerosi qui da noi che laggiù, che le missioni
più diﬃcili erano qui da noi, dove non si sapeva più né sorridere né sperare … e che comunque
le missioni le avremmo aperte presto anche noi e che ci sarebbe stato sempre un posto per chi
voleva par re.
E così sono ancor qui, oramai fuori tempo massimo, per far parte della squadra in trasferta, in
paesi sempre meno sconosciu , anche per via della televisione e per le accese discussioni che
accompagnano i migran che sfuggono proprio da quei paesi, dove avvengono cose atroci, che,
alla mia età, mi fanno più paura di un tempo e che forse non saprei aﬀrontare con il dovuto
coraggio.
Però il desiderio della missione mi ha sempre fa o compagnia assieme a una certa qual
nostalgia di avere mancata un’occasione. Ma, se non sono stata nelle missioni, sento però di
essere sempre stata in missione. E spero di esserlo ancora.
In ques anni infa , se non il mio cuore pazzerello, almeno la mia mente si è rasserenata, nel
rendermi conto che sono sempre in missione non solo perché i pagani li trovo appena apro la
porta, ma perché, per il fa o stesso di essere religiosa, ricordo agli altri alcune cose dimen cate
o rimosse o addiri ura ripudiate.

La mia vita consacrata è già missione col semplice fa o di esistere. Il mio essere suore richiama
alla mente di chi m’incontra un mondo diverso da quello in cui vive abitualmente, un mondo
magari an co e che può sembrare anacronis co, ma che evoca un rapporto con la presenza
della tradizione cris ana.
Apparirò forse come una persona strana, fuori del tempo, ma non passerò inosservata, suscitando
reazioni ora nostalgiche e ammirate, ora sfavorevoli e di ripulsa, ma sempre allusive al mio
mondo in cui sono immersa, il mondo del mio Signore con il quale e per il quale vivo e che vorrei
non fosse dimen cato neppure dagli altri.
E qui mi torna in mente una aﬀermazione che mi sorregge, mi rinfranca, mi restaura, mi illumina:
“Veramente la vita consacrata cos tuisce una memoria vivente del modo di essere e di agire di
Gesù come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli. Essa è vivente tradizione della
vita e del messaggio del Salvatore” (Vita consecrata, 22).
Io rendo presente il Signore Gesù non solo con le parole e con i fa , ma anche e sopra u o
facendo mia la forma di vita che ha assunto Lui quando è venuto in questo mondo; una vita
verginale e orante che dice come Dio è l’unico Amore intramontabile; una vita povera e al servizio
degli altri, per dire che Dio è l’unica ricchezza, il Tesoro nascosto per acquistare il quale vale la
pena di disfarsi di tu o; una vita di obbedienza e di comunione fraterna, che dice che lascio la
mia piena realizzazione nelle mani di Colui che mi ha creato e che conosce quello che occorre
perché io sia felice.
La mia stessa presenza è dunque missione, tanto più provocante ed incisiva quanto più gioiosa
e convinta. (Piergiordano Cabra)

LA PREGHIERA
Tutto è presente al Dio della misericordia e della pace. Ma a Lui ci rivolgiamo, secondo
l’insegnamento del Maestro, formulando delle richieste: “Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti
a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori ...”.
A riguardo di un mistero tanto singolare, quale è il dialogo della creature con il suo Creatore
e Redentore, il nostro è sempre uno sperimentare, un tentativo mai pienamente soddisfacente.
Anzitutto dunque procuriamo di non smettere mai di cercare come meglio pregare, e dunque di
vivere la preghiera ogni giorno come fosse la prima volta nella vita.
Qualche nota sul come pregare, ci è fornita dal Signore.
Prendendo spunto da Matteo capitolo 6, versetto 6, ascoltiamo: “Tu invece, quando preghi, entra
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che vede ciò che è nascosto ...”.
Per il cristiano la preghiera è un con denziale dialogo tra lui e il Padre. Si tratta della decisione di
aprirci al dono del desiderio di pregare. È una arsura che è suscitata in noi dallo Spirito Santo, e ci
consente di elevarci verso l’incontro personale con Dio rimanendo nella nostra povertà. Nella nostra
vita, come nella vita di ogni donna e ogni uomo, anche di coloro che non sanno consapevolmente
pregare, la voce della soﬀerenza, della speranza, della gioia è grido suscitato dallo Spirito.
Come ogni incontro personale, la preghiera è un poco un mistero, un segreto. Per quanto poi
riguarda il cristiano il suo grido sale a Dio, ed Egli trasforma il gemito dell’uomo in preghiera.
Il Padre di Gesù, che si rivela come colui che è “misericordia e fedeltà”, accoglie il grido ancora
inespresso dell’uomo, di ogni uomo e donna che soﬀre, che dispera della salvezza, che grida
senza sapere a chi si rivolge. Il Dio che abbiamo incontrato nella fede, ci viene incontro quando
ci mettiamo in preghiera. Egli è capace di compatire la nostra esperienza, di prendersene cura,
perché si lascia incontrare e riconoscere. Il Signore Gesù, con la sua parola e con le sue opere,
attrae chi prega, e convince per la sua prossimità all’ascolto e al dialogo. E colui che prega viene
tras gurato dall’incontro. Talvolta la preghiera è senza parole, perché l’orante sta di fronte al
Signore in silenzio: lascia che la luce del Sole illumini la sua personale vicenda.
È utile richiamare qualche aspetto di metodo, che può essere un aiuto a pregare.
Incomincia a pregare trovando la posizione giusta per un dialogo, per un ascoltare e un parlare
che sia familiare. Non è banale il fare attenzione la proprio respiro, quasi per recuperare sé a
se stessi. Trovarsi bene, e mettersi alla presenza di Colui che mi chiama consente di attuare un
dialogo reale, con un desiderio di interpellare direttamente il Signore. (prima parte)
(Giovanni Giudici)

Pellegrinaggio a Loreto con l’Associazione la Nostra Famiglia 15 -17 maggio 2020
Quota di partecipazione € 280,00 (supplemento per camera singola € 50,00) comprende:
viaggio in pullman – alloggio in Is tu o albergo 3 stelle – pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo del 3° - bevande escluse – Assistenza sanitaria e bagaglio Axa Assistance.
Iscrizione con versamento € 100,00, quale an cipo sulla quota di partecipazione.
Informazioni e adesioni: padre Giorgio
BAOBAB ORATORIO VILLAZZANO APS - Tesseramento 2020
entro il mese di gennaio – quota € 10
L’Associazione Baobab, per la parrocchia, non è una delle tante associazioni che ci
possono essere: è “strategica”, se vogliamo sostenere e gestire le molteplici attività.
Invitiamo tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ad aderire per “sentirsi
parte e farsi carico”.
• Rinnova l’adesione, anche ai ni assicurativi, partecipando ai vari gruppi e alle
attività parrocchiali. Per il rinnovo è suﬃciente il Tuo nominativo.
I ragazzi, iscritti alle catechesi, sono automaticamente tesserati.
• Non sei ancora Socio? Iscriviti subito!
In uﬃcio al martedì sera in orario 20:30 > 22:00. Ti aspettiamo !
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08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, MARIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa def. VITTORINO e ITALA; def. Fam MAIETICH
08:00 S. Messa def. MARIA e GIULIO, CARLA e ALBERTO;
segue adorazione eucaris ca per le vocazioni
08:00 S. Messa def. CARMELA CHINI
19:00 S. Messa def. TITO e ANNALENA; def. FORTUNATO; def. CARLO MICHELI;
def. Fam MAZZAROL
08:00 S. Messa def. TERESINA, MARIA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a
17:00 Vespri in Duomo, per la Giornata della Vita Consacrata
20:30 Incontro preparazione matrimonio

Lunedì 3
ore 16.15
Catechesi IV Elementare (III anno)
Venerdì 7 ore 15.00
Catechesi I Media (V anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì - Gruppo II – III media venerdì
Gruppo V superiore – università lunedì - Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

