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della settimana

Non so se avete notato quante
persone che considerano
estremamente importante
‘esprimere la loro personalità’
hanno una personalità tale che
potrebbe benissimo rimanere
inespressa senza danno né per
loro né per il mondo.
LILY BROWN

La pagina del VANGELO

c’è grande gioia in cielo
per un peccatore che torna
vangelo di luca

Martedì: COMUNITA’ CARISMATICA
18 Settembre ore 19: il nostro Gruppo Carismatico
Gesù Risorto apre l’anno con una Celebrazione
Eucaristica a cui partecipano i vari Gruppi Zonali.
Allora? Vi affacciate a pregare con noi Martedì?

Domani: ASSEMBLEA PARROCCHIALE

Alleggerire…
Forse perché era il tempo dell’amore per Leopardi e Montale
o forse perché era la colonna sonora di quel meraviglioso
film “State buoni se potete” interpretato da Johnny Dorelli e
musicato da Branduardi…fatto sta che risale al mio Liceo la
passione per il libro biblico del Qohelet, col suo Prologo
incredibile: “Vanità delle vanità, tutto è vanità…”.
Ironico, paradossale, saggio. Profondamente vero.
E’ il famoso testo che elenca tutti quei contrari che paiono
uguali: “Ho visto quelli che hanno letto e studiato molto
faticare nella vita; ho visto quelli che non hanno studiato
per niente e hanno faticato lo stesso; ho visto quelli che
hanno avuto molto e non hanno combinato niente; ho visto
quelli che hanno avuto poco e anche loro non hanno
combinato niente”. Stile moderno, che relativizza tutto.
Qohelet è uno che alleggerisce il peso religioso di molte
ossessioni della vita: anche le cose importanti, se diventano
cioè troppo pesanti e ci stremano, pur essendo importanti,
intossicano la vita e ci fanno girare a vuoto.
Mi ricorda quella pagina di Vangelo in cui Gesù, interrogato
sulla questione dell’eredità da spartire, afferma “Non mi
riguarda. Sei perfettamente in grado di pensarci da te”.
Non vuole che una questione di interessi sia giudicata dalla
Parola di Dio; se su tutte le questioni relative della vita
spendiamo il peso della Parola di Dio, c’è da morirne…: la
Parola di Dio si impegna su due o tre cose davvero decisive,
poche verità che nessuno può aggirare in alcun modo.
Non vorrei banalizzare, ma penso all’immensità delle
questioni su cui si cerca il parere della Chiesa, l’opinione del
catechismo, la risposta della fede…e vorrei invitare ad
alleggerire. Camminiamo fra molte questioni che sembrano
di vita o di morte, e non lo sono; ma se le trattiamo così,
finiscono per diventarlo. Ecco credo che dovremmo liberare
il cristianesimo dall’ossessione di avere una risposta per
tutte le domande. Mi rattrista sentire che molti sono a
disagio con la Chiesa per via delle questioni legate a Welby,
ai Dico o Pacs, alle scelte omosessuali, alla fecondazione…
Il Vangelo dovrebbe togliere peso alle nostre domande, non
caricare. Alleggerire, appunto. Così si presentò a suo
tempo il Cristianesimo: leggero, provocante, piacevole.
Invischiato in mille dibattiti, finisce per non trovare più aria
per dire quelle tre o quattro verità che fanno la differenza.
Non solo: ma molti credenti rischiano di avercela con la
propria madre -la Chiesa- per questioni che non sono di vita
o di morte, per nulla. E si perdono l’abbraccio della madre.

don Fabio

Abbiamo dato appuntamento a tutti coloro
che hanno a cuore la vita della Parrocchia
per domani pomeriggio - Assemblea
LUNEDI’ 17 SETTEMBRE, ore 15.30
Abbazia Madonna della Scala - Noci
Coloro che svolgono un servizio in Parrocchia, i
vari responsabili, i membri delle Associazioni, le
Coppie e soprattutto i Giovani. NON MANCATE!

Domenica SAN PIO DA PIETRELCINA
Domenica prossima 23 Settembre celebreremo
padre Pio da Pietrelcina, forse il più noto dei figli
di San Francesco in tutti i tempi.
Papa Paolo VI diceva di lui: “Guardate che fama

ha avuto! Che clientela mondiale ha adunato
attorno a sé! Ma perché? Forse perché era un
filosofo…un sapiente…perché aveva mezzi a
disposizione? No, perché diceva la Messa
umilmente, confessava dal mattino alla sera…ed
era…uomo di preghiera e di sofferenza”.
Celebriamo il TRIDUO in onore di Padre Pio:
Giovedì, Venerdì e Sabato alle ore 19.
PREDICA don Enzo Nobile Bugea, guanelliano.

AGENDA SETTIMANALE
in settimana il parroco incontrerà
GRUPPO LITURGICO:
MERCOLEDI’ 19, ore 19
GRUPPO MINISTRANTI:
GIOVEDI’ 20, ore 18.30
GRUPPO MUSICA E CANTO:
SABATO 22, ore 16
CONSIGLIO ORATORIO A.N.S.P.I:
SABATO 22, ore 17

vangelo e omelia di oggi
Oggi è annunciata la Gioia che Dio prova
quando chi era perduto si ritrova; è una nuova
immagine di Dio: non più il Dio che sta lì ad
aspettare passivamente che l’allontanato
torni, ma il Dio che si adopera per cercarlo,
quasi per stanarlo. E che ne prova gioia, vera.

