Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa

VI Domenica dopo l’ Epifania
17.02.19 n°16

d alla Buona Notizia secondo Luca 17, 11-19
In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro:
«Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E
gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio,
all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».

In Ascolto della Parola
Gesù è in cammino. E come lungo ogni cammino, la lentezza favorisce gli incontri, l'attenzione
trasforma ogni incontro in evento.
Ed ecco che dieci lebbrosi, una comunità senza speranza, un nodo di dolore, all'improvviso si
pone di traverso sulla strada dei dodici. Dieci lebbrosi all'ingres-so di un villaggio, nove giudei e
un samarita-no insieme. La sofferenza li ha uniti, la guarigione li separerà.
E Gesù appena li vede... notiamo: subito, senza aspettare un secondo di più, "appena li vede",
prima ancora di sentire il loro lamento. Gesù ha l'ansia di guarire, il suo amore ha fretta, è amore
preveniente, amore che anticipa, pastore che sfida il deserto per una pecora che non c'è più, padre che corre incontro mentre il figlio cammina...
Davanti al dolore dell'uomo, appaiono i tre verbi dell'agire di Cristo: vedere, fermarsi, toccare, anche se solo con la carezza della parola.
Davanti al dolore scatta come un'urgenza, una fretta di bene: non devono soffrire neanche un
secondo di più. E mi ricorda un verso bellissimo di Ian Twardowski: affrettiamoci ad amare, le
persone se ne vanno così presto! L'amore vero ha sempre fretta. È sempre in ritardo sulla fame
di abbracci o di salute.
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Andate... E mentre andavano, furono purificati. Sono purificati non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre camminano. La guarigione comincia con il primo passo compiuto credendo alla
parola di Gesù. La vita guarisce non perché raggiunge la meta, ma quando salpa, quando avvia
processi e inizia percorsi.
Nove lebbrosi guariscono e non sappiamo più nulla di loro, probabilmente scompaiono dentro il
vortice della loro inattesa felicità, sequestrati dagli abbracci ritrovati, ridiventati persone libere e
normali.
Invece un samaritano, uno straniero, l'ultimo della fila, si vede guarito, si ferma, si gira, torna indietro, perché intuisce che la salute non viene dai sacerdoti, ma da Gesù; torna indietro perché
ascolta il suo cuore. Per Gesù conta il cuore e il cuore non ha fron-tiere politiche o religiose. Il
centro del brano è l'ultima pa-rola: la tua fede ti ha salvato.
Nove sono guariti, ma uno so-lo è salvato. Per fede. Non compie nessun gesto eclatante: torna,
canta, lo stringe, dice un semplice grazie, ma contagia di gioia.
Ancora una volta il Vangelo propone un samaritano, uno straniero, un eretico come modello di
fede: la tua fede ti ha salvato. La fede che salva non è una professione verbale, non si compone
di formule ma di gesti pieni di cuore: il ritorno, il grido di gioia, l'abbraccio che stringe i piedi di
Gesù…corro da lui, mi stringo a lui, come un bambino alla madre, come l'amato all'ama-ta,
quando ciascuno mette la propria vita, e i sogni e il futu-ro, nella mani dell'altro.
Tutti hanno ricevuto il dono, uno solo ha risposto. La fede è la li-bera risposta dell'uomo al corteggiamento di Dio. Ed entra-re in contatto con il «gra-zie»… Voglio fare come quello straniero:
domani inizierò la mia giornata tornando a Dio con il cuore, non recitando preghiere, ma donandogli u-na cosa, una parola: «grazie». E lo stesso farò poi con quelli di casa. Lo farò in silenzio
e con un sorriso.
Il centro della narrazione è la fede che salva. Tutti e dieci sono guariti. Tutti e dieci hanno creduto alla parola, si sono fidati e si sono messi in cammino. Ma uno solo è salvato. Altro è essere
guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si chiudono le piaghe, rinasce una pelle di primavera. Nella salvezza ritrovi la sorgente, tu entri in Dio e Dio entra in te, e fiorisce tutta intera la tua
(commento di p. Ermes Ronchi )

vita.

Papa Francesco dice
Papa Francesco ci invita a camminare come comunità missionaria
da Evangelii Gaudium
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse di2

ventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II
ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale».
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della
comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle
case dei suoi figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo
di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito
dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità,
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.
259. Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza paura all’azione
dello Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua.
Lo Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia
(parresia), a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Invochiamolo oggi, ben
fondati sulla preghiera, senza la quale ogni azione corre il rischio di rimanere vuota e l’annuncio
alla fine è privo di anima. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Notizia non solo
con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla presenza di Dio.
264. La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che
non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non
proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per
chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare ogni giorno, di chiedere la
sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale. Posti
dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, riconosciamo questo sguardo
d’amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: «Io ti ho visto
quando eri sotto l’albero di fichi» (Gv 1,48). Che dolce è stare davanti a un crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita! Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, «quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo» (1 Gv 1,3). La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo
con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo,
la sua bellezza ci stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che
umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da trasmettere agli altri.
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FEBBRAIO
VI Domenica dopo l’Epifania
17

Dom

Merca no “ Dammi un’ altra possibilità”
17.45 Eucares a mensile superiori e giovani

18

Lun

21.00 Cammino di preparazione al matrimonio cris ano—2

19

Mar

18.00 Gruppo Medie

Mer

15.30 Incontro terza età
17.30 Gruppo Adolescen

20

21.00 Consiglio pastorale decanale
21

Gio

22

Ven

23

Sab

18.00 Gruppo dicio enni

10.00 catechismo IV anno
10.00—12.00 Adorazione eucaris ca e confessioni
Penul ma domenica dopo l’Epifania
Domenica comunitaria
Preparazione della Missione al popolo

24

Dom

Raccolta mensile per le necessita’ e la carità della parrocchia
Banche o torte
15.30 Visita guidata alla Certosa
21.15 Incontro giovani

Entrate:
Offerte Ss. Messe domenica 10 Febbraio:

394,78 €

Raccolta Giornata della Vita

718,00 €

Uscite:
Bolletta A2A elettricità

1218,00 €
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