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della settimana

“Ai giorni nostri,
la parte peggiore
del lavoro è ciò
che capita alla gente
quando smette
di lavorare.”
Gilbert Keith Chesterton

P a g i n a d e l VA NGEL O
… ED ESSI ANDARONO. USCÌ DI NUOVO VERSO
MEZZOGIORNO E VERSO LE TRE, E FECE ALTRETTANTO.
USCITO ANCORA VERSO LE CINQUE, NE VIDE ALTRI CHE
SE NE STAVANO LÌ E DISSE LORO: “PERCHÉ VE NE
STATE QUI TUTTO IL GIORNO SENZA FAR NIENTE?”. GLI
RISPOSERO: “PERCHÉ NESSUNO CI HA PRESI A
GIORNATA”. ED EGLI DISSE LORO: “ANDATE ANCHE VOI
NELLA VIGNA”. QUANDO FU SERA, …
Matteo 20, 1 - 16

e om elia

Un proprietario terriero che esce di casa all'alba, già alle prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca di
braccianti. Vi ritorna per altre quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce. Quel cercatore di braccia disoccupate si interessa più
degli uomini che della sua vigna, più delle persone che del profitto. Per la paga comincia da quelli che hanno lavorato di meno. Paga
un'ora di lavoro quanto dodici ore. Capiamo che non è una paga, ma un regalo. Nessun imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è;
non un imprenditore, non il contabile dei meriti; Lui è il benefattore, che non sa far di conto, ma che ci sazia di sorprese.

QUALE CHIESA - CHE PARROCCHIA - DOMANI? - 13
Joseph Ratzinger, ha continuato affermando che la Chiesa subirà un vero processo di spoliazione: perdita di
privilegi, diventando chiesa dei piccoli e dei poveri, attraverso un processo lungo per eliminare le teste dure.
Il tutto richiederà tempo, anche molto tempo. E così si avvia alle conclusioni
Sempre nella trasmissione alla radio tedesca del 1969, continuava a riguardo del futuro della Chiesa.
Il processo sarà lungo e faticoso, come lo è stata la strada dal falso progressismo alla vigilia della Rivoluzione
Francese – quando un vescovo poteva essere ritenuto furbo se si prendeva gioco dei dogmi e insinuava addirittura che
l’esistenza di Dio non fosse affatto certa – al rinnovamento del XIX secolo. Ma dopo la prova di queste divisioni uscirà da
una Chiesa interiorizzata e semplificata una grande forza. Gli uomini che vivranno in un mondo totalmente programmato
vivranno una solitudine indicibile. Se avranno perduto completamente il senso di Dio, sentiranno tutto l’orrore della loro
povertà. Ed essi scopriranno allora la piccola comunità dei credenti come qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno
come una speranza per se stessi, la risposta che avevano sempre cercato in segreto.
“A me sembra certo che si stanno preparando per la Chiesa tempi molto difficili. La sua vera crisi è appena
incominciata. Si deve fare i conti con grandi sommovimenti. Ma io sono anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non
la Chiesa del culto politico, che è già morto, ma la Chiesa della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante
nella misura in cui lo era fino a poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa
dell’uomo, dove trovare vita e speranza oltre la morte”.
La Chiesa cattolica sopravvivrà nonostante uomini e donne, non necessariamente a causa loro, e comunque
abbiamo ancora la nostra parte da fare. Dobbiamo pregare e coltivare la generosità, la negazione di sé, la fedeltà, la
devozione sacramentale e una vita centrata in Cristo.
Concludiamo qui, questo lungo percorso con tanti spunti sul futuro della Chiesa. Dicendo concludiamo intendo: iniziamo
a costruire tale comunità di credenti uniti che non hanno paura di perdere in autorità, di essere emarginati, ma che
sanno trasmettere con entusiasmo l’amore che Gesù ci ha portato. E i fiori si vedranno.
db
Per chi ha devoluto offerte a favore dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero sono finalmente giunte
le Quietanze. Chi volesse ritirarle può rivolgersi presso l’ufficio parrocchiale.
Dirett ivo Associazione
da BETTLEMME
A GERUSALEMME

lunedì 21 - ore 19.30

Sala Sant’Antonio
Si deciderà delle prossime
manifestazioni in
particolare del 50°

Presepe Vivente
oltre a quelle che sono
saltate in questi mesi

RIPRESA
Ogni Giovedì

ADORAZIONE
EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e
meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 24 settembre ore 19.30
dopo la messa domenicale e la catechesi,
che dobbiamo riprendere
è il momento più grande per tutta
la famiglia parrocchiale!
Invito tutti a partecipare.

SAN PIO da PIETRELCINA
Mercoledì 23
lo ricorderemo nella celebrazione
in parrocchia alle ore 19
Sabato 26 – ore 10.00
ingresso ex ospedale
come facciamo da qualche anno
celebriamo in suo onore
avanti alla bella statua

