PENSIERO

della settimana

“A fine mese,
quando ricevo
lo stipendio, faccio
l'esame di coscienza
e mi chiedo se me lo
sono guadagnato.”

Paolo Borsellino

FOGLIO SETTIMANALE n. 878
Domenica 24 Settembre 2017
P agina del VANGELO
“QUESTI ULTIMI HANNO LAVORATO UN’ORA SOLTANTO E
LI HAI TRATTATI COME NOI, …
MATTEO

PROVOCAZIONE E OMELIA
Ci infastidisce che i fannulloni siano trattati come
noi. Gli operai ingaggiati all'alba non considerano che
essere chiamati a lavorare e ricevere una paga, da
disoccupati quali erano, è già una fortuna: un dono di
Dio, una grazia. Nulla ci è dovuto, davanti a Dio.

IL CROCIFISSO RIVELA L’INVISIBILE
La domanda dei Greci «Desideriamo vedere Gesù» (Gv 12,2); è fatta attraverso la mediazione di Filippo e Andrea,
gli unici due apostoli con nome «greco», quasi a dire che il desiderio di Dio non è appannaggio di Israele, credente, ma
anche dei popoli pagani che non posseggono né storia di alleanza né Scritture sacre. E’ il desiderio dell’umanità intera
che è raffigurata nella richiesta dei Greci.
E a questa domanda dei Greci, Gesù non risponde direttamente, ma rimanda alla sua morte. Questo comportamento di
Gesù è strano perché dà l’impressione di uno che non ascolta, ma di uno che sta seguendo un proprio pensiero. Si
potrebbe dire che Gesù voglia radicalizzare la risposta creando un clima di tensione altissima. Egli sembra dire: volete
vedermi? Mi vedrete quando sperimenterete l’impossibilità di ogni desiderio, cioè la morte. Siamo in pieno delirio
razionale: la morte di croce diventa per Gesù la chiave o meglio la «porta del cielo» della visione e di conseguenza la
morte cristiana diventa la possibilità della verità di Dio che a sua volta s’identifica con la possibilità di sperimentare
l’impossibile: vedere e toccare Dio in Gesù. Gesù diventa così il «confine di contenimento» della esorbitante divinità che
in questo modo e solo in questo modo, è percepibile e sperimentabile. La prima idea che l’evangelista sembra suggerire è
che non può esserci «visione», cioè conoscenza affettiva ed effettiva senza passare attraverso l’esperienza dell’«ora» che
non è un tempo qualsiasi, ma il «semèion/kairòs – il segno/l’occasione favorevole» per eccellenza: è la «sua ora», quella
per cui lui è venuto. L’eternità di Dio s’impasta di morte e di annientamento (la kenôsi paolina di Fil 2,7) e coincide con la
manifestazione della «Gloria» della sua identità divina: il tempo dell’uomo scandisce l’eternità di Dio e la croce ne è la
misura, l’orologio. La visione dell’Invisibile si avvera nell’«ora» suprema della rivelazione che coincide con la
contemplazione del Crocifisso, divenuto la porta del cielo. Il Crocifisso è l’introduzione della morte nella natura di Dio che
così sperimenta il vuoto totale dell’uomo e la sua fragilità suprema: svuotò/rimosse il contenuto (Fil 2,7) della divinità per
fare spazio alla caducità radicale dell’uomo.

GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA
Continuiamo i nostri incontri per gruppi per avviare la
programmazione e il lavoro per l’anno che ci attende. In questa
settimana si incontra soltanto:

Lunedì: Gruppo Mensa e Caritas
ore 18.30 Sala Sant’Antonio

Per il resto in questi primi giorni della settimana ci dedichiamo ai
nostri Patroni. Ricordo anche che alcuni gruppi si sono ritrovati
autonomamente : l’UTL e l’Ass. da Betlemme a … – sabato 23

Ricordo che intanto è partito il progetto doposcuola con il
gruppo di Volontari del Servizio Civile.

RIPRENDE LA CATECHESI
Con ottobre riprende la catechesi, precisamente da martedì 03.
Abbiamo portato l’avviso in tutte le scuole, ma probabilmente
qualcuno ancora non lo sa. Le iscrizioni sono aperte dall’inizio
di settembre, ma mancano in tanti all’appello. Ditelo in giro.
GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 30 settembre

In oratorio alle ore 20
Riprendiamo i nostri incontri con tutte quelle famiglie che
desiderano scoprire il Vangelo e conoscere sempre più Gesù
per crescere nella fede. Invitate altri.

L’Università del Tempo Libero

«Don Giacomo Donnaloja»
in collaborazione con la scuola «El Sol Natural»

organizza Domenica 24 settembre 2017

alle ore 20.00 nell’Oratorio Sant’ Antonio di
Alberobello, una

lezione prova gratuita di

Tango Argentino, Milonga eTango Valz
con i Maestri Mimmo Satalino e Gabriella Lococciolo
Per info 3393568647

DEMENZA … CHE FARE?
Contributo del progetto S.A.R.A. (servizio di assistenza e rete
per l’Alzheimer). Venerdì 29 settembre 2017 ore 17
Museo “Romanazzi-Carducci”, P.zza Plebiscito Putignano

Pellegrinaggio orante
dai Trulli alla Santa SION
8-16 novembre 2017
un viaggio nella fede
di nove giorni e otto notti

