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Domenica del Tempo ordinario
(2Re 4,8-11.14-16a; Salmo 88; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

Dal Vangelo secondo Ma eo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 37«Chi ama padre o
madre più di me non è degno di me; chi ama ﬁglio o ﬁglia più di
me non è degno di me; 38chi non prende la propria croce e non mi
segue, non è degno di me. 39Chi avrà tenuto per sé la propria vita,
la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la
troverà. 40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie
colui che mi ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa
del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 42Chi
avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di ques piccoli perché è
un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».

S  

(fr. oberto Pasolini)

Il vangelo di questa domenica si apre con inviti perentori e quasi paradossali, che potremmo
persino fraintendere se non culminassero nell’assunzione «anche» di «un solo bicchiere d’acqua
fresca » (Mt 10,42) come misura di attenzione al reale e al prossimo che incontriamo lungo le
strade della vita. Dopo aver dichiarato che non è la «pace», bensì la «spada», il criterio con cui
il vangelo sancisce nuovi rapporti di separazione e di comunione in rapporto alla rivelazione del
Padre (cf. 10,34-36), il Signore Gesù esige da chi ha scelto di amarlo una sequela senza esitazioni
e limitazioni: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama glio o glia più
di me non è degno di me» (10,37). I rapporti verticali – non quelli orizzontali – vengono posti in
discussione, perché sono il luogo dove ciascuno di noi è chiamato, ogni giorno, ad assumere il peso
della propria vita, senza cedere alla tentazione di rimuovere – cioè buttare via – o di proiettare
– cioè buttare addosso – tutto ciò che, di noi stessi, risulta ancora faticoso o doloroso vivere. Il
riferimento alla «croce» deve essere inteso proprio come l’invito a saper assumere la «propria»
realtà senza scaricarne il peso sugli altri. Ogni dolore, giusto o ingiusto, smette di riprodursi e
di trasmettersi agli altri nella misura in cui siamo disposti a rinunciare un po’ a noi stessi pur
di coltivare una vita più grande, dove nessuno è condannato a rimanere solo: «Chi avrà tenuto
per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà»
(10,39). San Paolo ricorre a un linguaggio diverso per approfondire questa sapienza spirituale.
Facendo riferimento al realismo e alla potenzialità del «battesimo» (m 6,4), l’apostolo illustra
ai cristiani di oma il senso profondo della vita nuova «in Cristo» (6,3). Colpisce in un testo
così breve l’insistenza sul tema dell’essere «morti» e «sepolti» come partecipazione misteriosa alla
fecondità della Pasqua di risurrezione: «Come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (6,4). Non si tratta, certo,

di morti care il dono dell’esistenza, ma di incrementarne il vigore con una serena assunzione di
tutti i limiti che la realtà porta con sé: «Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
per Dio, in Cristo Gesù» (6,11). Saper accogliere la realtà della croce ed essere disposti a morire
a noi stessi, il più delle volte, non si traduce in gesti di eroismo, né tanto meno di protagonismo
spirituale. Chiunque si scopre capace di morire al proprio bisogno di essere amato e servito per
trasformarlo nel desiderio di amare e servire l’altro, scopre quanto sia feconda la gioia di cercare
sempre forme concrete per oﬀrire all’altro il dono dell’ospitalità. L’illustre «donna» di cui parla il
Secondo libro dei e, dopo aver scorto in «Eliseo» (2e 4,8) un vero «uomo di Dio» (4,9), decide
di non perdere la «ricompensa del profeta» (Mt 10,41) e gli riserva una «piccola stanza» (2e
4,10) nella sua casa. Questa feritoia di carità è suﬃciente a trasformare il suo grembo sterile in
una dimora di vita nuova: «L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un glio fra
le tue braccia» (4,16). Se la croce signi ca assumere solo il volto del Padre – e quello di nessun
altro – come fonte di vita, siamo in grado di comprendere perché anche il poco che possiamo
oﬀrire ai «piccoli» possa aprirci le porte verso una «ricompensa» che eccede non solo lamisura
del nostro bisogno, ma pure del nostro desiderio: «Chiavrà dato da bere anche un solo bicchiere
d’acqua fresca a unodi questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: nonperderà la
sua ricompensa» (Mt 10,42). Amare il nostro prossimo,soprattutto quando è povero e bisognoso
di fronte a noi, non èoccasione di manifestare la nostra grandezza, ma di permetterea Dio di
manifestarsi come Padre di ogni gratuita ricompensa:«Perché tu sei lo splendore della sua forza e
con il tuo favoreinnalzi la nostra fronte» (Sal 88[89],18).

Tu sai, Gesù, che i tuoi discepoli
si troveranno come agnelli in mezzo ai lupi.
Li hai manda in missione senza fornirli
di una a rezzatura minima,
liberi da qualsiasi impaccio,
for solo della Parola che hai loro aﬃdata
e del tuo potere che hanno ricevuto.
Sono disarma ed espos al riﬁuto, alla penuria,
a tante situazioni spiacevoli,
e devono aﬀrontare i disagi del viaggio.
Non sono semplici prestatori d’opera,
ma sono lega a te da un rapporto par colare:
la loro missione, in eﬀe , è la tua.
Chi li accoglierà, allora, accoglierà te,
chi li riﬁuterà, riﬁuterà te.
E il Padre tuo che ha mandato.
R

Ecco perché dobbiamo pensarci bene
quando accampiamo pretes
per me ere alla porta i tuoi discepoli,
coloro che ci portano il tuo Vangelo.
Di fa o riﬁu amo la salvezza che ci oﬀri,
ci tagliamo fuori volontariamente
da un disegno di grazia.
Perché tu vuoi con nuare a servir
di uomini e donne, con la loro fragilità,
con i loro dife e i loro limi
per far arrivare dovunque il tuo amore.
Nella loro persona come nella tua
si rende presente la bontà di Dio,
la sua volontà di misericordia,
il suo desiderio di entrare
in comunione con l’umanità.

L

C’è una sensazione che proviamo ascoltando il vangelo di questa domenica: misuriamo
l’abissale distanza che ci separa dalle parole di Gesù. E sorge subito un interrogativo: a che
cosa abbiamo ridotto il cristianesimo, noi, cristiani dell’Occidente? Ad un pedaggio rituale,
pagato di tanto in tanto, suddiviso in battesimo, prima comunione e forse cresima? A sentire
tanti cristiani sembra che la fatica più grossa consista nell’andare a messa la domenica e nel
ricordarsi di dire una preghiera al mattino e alla sera! E la domanda più terribile arriva dopo:
se scaviamo sotto le apparenze, quale rapporto con Cristo emerge? Un rapporto super iciale,
che non incide su nessuna scelta e che, comunque, si risveglia solo nei momenti del bisogno
per dar luogo ad un’invocazione magica, che si attende soluzioni immediate? Sì, le parole di

oggi sono una bene ica doccia fredda, utile per destarci dal nostro torpore e per riconoscere
seriamente le coordinate della nostra fede e a che cosa si riduce la nostra effettiva relazione
con Cristo. Fino a che punto siamo disposti ad amarlo?
Quali sacri ici siamo disposti ad affrontare? Quali conseguenze provoca (e ha provocato) la
nostra adesione al Signore Gesù? Certo, nella vita di ogni giorno ci sono espressioni comuni
e comportamenti che cozzano con le sue parole. Lui ci chiede di amarlo più del padre e
della madre, del iglio e della iglia e noi rispondiamo col “tengo famiglia”. Lui ci prospetta la
possibilità di andare incontro alla croce e noi ci adagiamo sul “così fan tutti”, che è espressione
del nostro attaccamento ad una vita comoda e tranquilla. Lui ci evoca la possibilità di perdere
la vita e noi ce la teniamo ben stretta, ossessionati dai problemi di salute o dalle Scelte audaci
e coraggiose oscillazioni della borsa. Ci siamo costruiti tutti, preti e laici, delle solide dighe che
impediscono alla corrente evangelica di raggiungerci.
Ma allora, solo degli illusi possono continuare ad annunciare il Vangelo, dal momento che
Gesù sembra esigere dal discepolo il coraggio di essere un isolato, una mosca bianca, senza
appoggi, senza protezione, senza sicurezze materiali? Non è casuale che Gesù prometta una
grande ricompensa a chi accoglie i suoi inviati. Prendere come bussola le sue parole non è
una decisione di poco conto. Cambia la vita, la getta per sentieri poco battuti, la apre a scelte
dif icili e costose, la condanna spesso alla riprovazione dei parenti e dei colleghi. Vale la pena
buttarsi in una situazione del genere?
A noi sembra di sì, anche se confessiamo di essere discepoli fragili, deboli, infedeli. E ci
conforta scoprire che esistono ancora uomini e donne, giovani, adulti e anziani che continuano
a credere e a prendere sul serio le indicazioni di Gesù. Persone che nelle banche rinunciano
ad imbrogliare gli indifesi e sanno bene che non faranno carriera. Persone che nei luoghi del
lavoro non si lasciano dominare solo da una logica di mercato che scarta i meno capaci e i
meno abili. Persone che nel mondo della scuola si mettono al passo di chi stenta, consumano
ore e ore per far raggiungere qualche risultato anche ai casi disperati. Persone che si mettono
accanto agli adolescenti e ai giovani non per cercare facile popolarità, ma per prepararli alla
vita anche se talvolta devono attraversare momenti di scoraggiamento. È la fede concreta di
tutte queste persone che consente al cristianesimo di vivere ancora.

LA PREGHIERA DI FRONTE ALLA MALATTIA
Tu sappiamo bene, anche per esperienza personale, che di fronte alla mala a l’invito
a pregare suscita reazioni diverse: lo scandalo di chi dice che pregare non serve a nulla; la
soﬀerenza di chi ha chiesto il ‘miracolo’ e non l’ha o enuto; lo sce cismo di chi prega, ma
si dichiara da subito non persuaso della u lità del gesto. Un cris ano non pone un legame
tra il peccato, nella forma dell’ingius zia, e la mala a. È quella reazione is n va che ci fa
aﬀermare, in caso di un dolore che ci a anaglia: “Che cosa ho fa o di male, perché mi ha
aggredito questa disgrazia?”.
La debolezza della creatura umana e la mala a sono condizioni a cui non riusciamo
facilmente a trovare un senso e davan alle quali non è facile pregare. Tu avia, leggendo
il Vangelo, ci si presentano vari episodi che raccontano di Gesù guaritore. Gli episodi
di guarigione opera dal Salvatore sono qualiﬁca con la parola “segni”; sempre così
li presenta l’evangelista Giovanni. Gli interven di Gesù che risana, secondo gli altri tre
evangelis , ci vengono presenta come occasioni nelle quali il malato che si rivolge a Gesù
per essere guarito, si sente portato su di un piano per lui ina eso.

Il parali co (Mc 2,1-12) che viene a chiedergli la guarigione, si sente rispondere: “Ti
sono perdona i pecca ”. Chiede la guarigione e si vede oﬀrire il perdono, pensa alla
salute e Gesù pensa anzitu o al rapporto con Dio. Inoltre dobbiamo considerare con
a enzione il fa o che il Maestro guarisce alcuni mala , ma certamente sulla sua strada
e nel suo tempo quan altri mala e soﬀeren non sono sta guari !
Operando in questo modo, Gesù non fa eccezione di persona; il Signore ci fa comprendere
che anche la mala a è tempo di salvezza. Certamente il segno della guarigione della
lebbra, dalla diﬃcoltà di deambulare, della cecità, sono ges mediante i quali Gesù
mostra che “ … è giunto in mezzo a voi il Regno”. D’altro canto il fa o che Gesù non
guarisca tu i mala o i soﬀeren che incontra, ci fa comprendere che anche la mala a
non è solo condizione da vincere, ma anche una situazione da vivere nella fede. Il non
avere salute non è tempo e occasione esclusa dalla Salvezza.
Il Dio che Gesù ci fa conoscere è il Dio della vita; Egli ci assicura che la vita dell’uomo
è una esistenza che non ﬁnisce, che è vi oriosa della morte, che è la stessa vita di Dio
partecipata all’uomo.
Da Gesù impariamo come rapportarci con il fratello, la sorella che soﬀrono. La vita è un
tale grande dono; il primo impegno del malato è recuperare la salute, mentre il primo
impegno di chi incontra un soﬀerente è sollevarlo dalla sua condizione. Alla luce di tu a
la Scri ura la preghiera per il malato è richiesta di guarigione; crediamo che la vi oria
dell’amore di Dio sul male e le sue conseguenze è già iniziata. Il primo grande dono che
chiediamo è questo: riconoscere come la mala a, accolta con umiltà e con ﬁducia nella
volontà di Dio è già tempo di salvezza.
Il soﬀerente infa è nella condizione di partecipare alla Croce di Gesù. Per tan aspe
il Salvatore porta i pesi e le soﬀerenze del malato. Il Signore ha provato la tentazione
del fallimento, così come lo avverte un malato; Gesù piange per la morte dell’amico
Lazzaro. Nell’orto degli Ulivi soﬀre e prega per acce are la tremenda prova della morte
in croce. Egli sa perfe amente che la assurdità della tortura e la soﬀerenza di un uomo
croceﬁsso saranno la conclusione della sua vita terrena e il passaggio verso la vita di
Dio. Il Signore dunque mostra come accompagna il malato. Nel suo soﬀrire e morire
Egli supera le tre grandi alienazioni della storia umana: il peccato è perdonato, la morte
è vinta con la risurrezione e la soﬀerenza diventa solidarietà.
Inserendosi nelle contraddizioni dell’esistenza Gesù si è posto nel punto più delicato
(ma anche più vero) della storia e dell’uomo. E a par re da qui ha tu o illuminato.
Egli ha illuminato le sconﬁ e della storia rivivendole (la Croce), e ha dato le risposte
riproponendo la domanda (“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”). Così
Gesù non è soltanto dalla parte del mistero di Dio di fronte all’uomo, ma anche dalla
parte dell’uomo di fronte al mistero di Dio.
Preghiamo perché l’ammalato possa credere alla salvezza, al valore della vita, e con
l’aiuto dello Spirito possa vivere in sintonia con le risposte che il Signore ha dato
incontrando la soﬀerenza umana.
(Giovanni Giudici)

CHI PREGHIAMO?

(Battista Borsato)

padre e madre
Il padre – come ha scritto Sigmund Freud (1856 – 1939), il padre della psicoanalisi – è
colui che pone un limite; la madre eliminerebbe ogni ostacolo sulla strada del ﬁglio;
il padre testimonia che c’è qualcosa di più importante di sé, per la madre nulla è più
importante del ﬁglio; il padre insegna a soﬀrire, la madre prenderebbe su di sé ogni
infelicità del ﬁglio; il padre educa a pagare, la madre vorrebbe estinguere con la vita
ogni debito del ﬁglio; il padre ricorda la rinuncia, la madre sogna che al ﬁglio venga
risparmiata ogni privazione; per la madre la vita del ﬁglio è sacra, per il padre la vita va
resa sacra (sacriﬁcata) per gli altri, o per qualcosa di ancora più sacro; la madre dà la vita,
il padre ha il compito sgradevole ma necessario di ripetere “memento mori”, ricordati che
devi morire. La madre insegna a vivere; il padre insegna a morire, dopo aver dato uno
scopo alla propria vita e quindi essere vissuti con onore.
Se non c’è nulla per cui valga la pena di spendere la vita, questo è ciò che vale la vita:
nulla. Quanti giovani muoiono letteralmente per nulla, ossia dopo una serata di vuoto
divertimento? Quanti, dei suicidi dei nostri adolescenti e giovani sono la reazione di chi
non sa come comportarsi di fonte a un fallimento? Quanti omicidi di giovani donne sono
causati da un “no” detto a chi non ne aveva mai sentito uno, e che pensava che ogni suo
desiderio fosse un ordine per gli altri?
(Roberto Marchesini)
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Appuntamen
domenica 21 ore 08:00
ore 10.00
lunedì 22
ore 08:00
martedì 23
ore 08:00
mercoledì 24 ore 08:00
giovedì 25
ore 08:00
venerdì 26
ore 08:00
sabato 27
ore 19:00
domenica 28 ore 08:00
ore 10.00
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2020
S. Messa def. def. GIULIANO; def. LUIGINA MARGONI;
def. EGIDIO FURLANI e GRAZIELLA MARGONI;
S. Messa per la comunità
S. Messa secondo intenzione; def. AUGUSTA NICOLINI
S. Messa per i sacerdoti; def. SILVIA
S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
S. Messa def. CARMELA; anime purgatorio; segue
adorazione eucaristica;
S. Messa def. MARIAPIA; def. ELIO
S. Messa def. UMBERTINA; def. Suor RITA
S. Messa def. Fam MARGONI;
S. Messa per la comunità

RIPRESA CELEBRAZIONI
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i
ﬂaconi presen e dietro indicazione dei volontari prepos e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos indica , ad iniziare
da quelli davan .
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite.
– Tu i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu ),
come sarà de o dal celebrante.
– I le ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le ura
senza mascherina.
– La partecipazione all’eucaris a dovrà avvenire, banco per banco, sempre
con distanziamento, così il rientro al posto.
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le oﬀerte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà
porle dire amente negli apposi ces ni.
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul
sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione
dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

Si ricordara che informazioni, ri essioni, appuntamenti,
si trovano nel sito della diocesi “ http://www.diocesitn.it/ “
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