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UN GRANAIO PER LE FAMIGLIE 
 

SABATO E DOMENICA PROSSIMI 
 

Vi chiediamo una mano concreta per quelle famiglie della 
nostra parrocchia che ricevono aiu� alimentari. 

Per questo facciamo una raccolta di generi alimentari 
“non deperibili” da portare prima delle celebrazioni. 

 

AIUTIAMOCI A RIEMPIRE IL GRANAIO CON: 
 

RISO E PASTA 
LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE 

OLIO 
ZUCCHERO 

CAFFÈ 
MARMELLATA 
CIOCCOLATO 

BISCOTTI 
DADI BRODO 

POMODORI E SUGHI PRONTI IN SCATOLA 
TONNO 

  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

VI Domenica di Pasqua 06.05.18  n°24 

Non ce l’ha nascosto. Ed è bene che non ce l’abbia nascosto. Gesù non ha na-

scosto ai suoi discepoli, e quindi nemmeno a noi, che i giorni, che avremmo 

a�raversato, non sarebbero sta� esen� da difficoltà, da contras�, da opposizio-

ni, da persecuzioni. Prima non ne aveva mai parlato in modo così esplicito. Per-

ché a sostenere i discepoli c’era lui, visibilmente lui, c’erano i suoi occhi, la sua 

voce, il coraggio che veniva loro dai suoi occhi, dalla sua voce. Ora ne parla 

apertamente, non nasconde una realtà, anche se dura. Ma non nasconde nem-

meno, anzi chiede loro occhi per una presenza misteriosa, non più accanto, ma 

dentro di loro, la presenza dello Spirito. D’ora in poi potranno contare sullo Spi-

rito. Sarà la forza della loro tes�monianza. Il primo a tes�moniare sarà lo Spirito 

che li confermerà. Anche nei giorni in cui, a fronte di ciò che starà accadendo, 

qualcuno potrà pensare: “Ma ne vale la pena? Ma non saremo un popolo di illu-

si, di ingenui? Ma possiamo ancora affidarci, per le nostre scelte, al vangelo? 

Non dobbiamo guardare la realtà in faccia e affidarci ad altro?”. Non è forse ve-

ro che a volte possono far capolino anche in noi queste domande?  

Sulla affidabilità concreta della strada che Gesù ha aperto? Ebbene Gesù – sem-

bra di capire – conosce il cuore dei discepoli, conosce anche la loro fuga tra non 

molte ore. E dice loro che a sostenerli e a confermarli nella loro adesione a lui e 

al suo messaggio, ci sarà un altro, non accanto ma dentro di loro, lo Spirito San-

to, che lui manderà dal Padre, lo Spirito della verità, quindi uno Spirito contro la 

grande Menzogna. “Egli” dice “darà tes�monianza di me e anche voi date tes�-

monianza, perché siete con me fin dal principio”. Prima dunque che tu parli agli 

altri, c’è – potremmo dire – uno che parla dentro di te. Tu parli, tu tes�moni, 

perché sei abitato dallo Spirito che tes�monia per Gesù. Siamo come precedu�. 

ora ciò che dovrete dire: infa� non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre 

vostro che parla in voi” (Mt 10, 16-20). Non siete voi a parlare. I tes�moni, quelli 
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veri, sono lontani da ogni presunzione, da ogni arroganza dello spirito, parlano dal 

paese della loro confessata piccolezza. Una confessata piccolezza, riconosciuta 

senz’ombra di re�cenza, da Paolo nella le�era ai Corinzi, quando celebra la grazia e 

non le sue personali capacità e scrive: “Ul�mo fra tu� apparve anche a me come a 

un aborto. Io infa� sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere 

chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, 

sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi ho fa�cato più di 

tu� loro, non io però, ma la grazia di Dio che è in me”. Impressionante questo insi-

stente richiamo alla parola “grazia”. Siamo lontani da una benché minima ombra di 

vanagloria. La grazia, la sola grazia. Ma penso che le parole di Gesù nel vangelo di 

oggi ci abbiano colpito in un passaggio anche per la loro dramma�ca a�ualità. Gio-

vanni fa dire a Gesù nel suo vangelo: “Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene 

l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio”. E’ la cosa più deva-

stante, pensate, la più inquietante e la più assurda della fede: uccidere con la pre-

tesa di dare culto a Dio. Anche Gesù l’hanno ucciso, uomini religiosi, con la pretesa 

di dar gloria a Dio. “Faranno ciò” aggiunge Gesù perché non hanno conosciuto né 

me né il Padre”. Il Dio che ci ha svelato Gesù con la sua vita, con i suoi ges� e con le 

sue parole, non è di certo un Dio che possa trovare gloria nell’uccisione di un uo-

mo, di una donna, sono suoi figli! Trova gloria quando accade un fiorire di vita per 

un uomo, per una donna, per l’umanità intera, per l’intera terra. Dio, secondo il 

racconto di Gesù, ha volto di padre, se volete di madre: ogni volta che si usa Dio, la 

religione, l’ideologia o quant’altro con immagini, pensieri, ges� violen� si sfigura il 

volto di Dio. Ma si sfigura anche il volto dell’umanità. Non so se esagero, non se 

questo è dovuto alla mia età, ma a volte mi sembra di assistere, e non solo a livelli 

al� di geopoli�ca, a una devastazione di umanità, anche nei toni, quasi si fosse 

mandato in esilio un modo “urbano”, così si dice, di rapportarsi, urbano, lontano 

da un modo selvaggio, privo di un benché minimo rispe�o: quasi un crescendo 

pauroso di disumanità. Che prende non solo le parole, ma anche i visi, gli occhi. 

Guardate i loro visi, i loro occhi mentre parlano, sono spieta�, ascoltate il tono del-

la loro voce, è l’insulto. E credono di dare culto a Dio! In verità cercano di dare cul-

to a se stessi, ma l’esito è il disprezzo, è la disumanità. Gesù direbbe: “Non hanno 

conosciuto né me né il Padre”. Sono rimas� all’immagine di un Dio irato e violento. 

Altro Dio, quello che siamo chiama� a tes�moniare. Con ges� e parole. Ce ne con-

ceda la grazia e la forza il Signore! 

        (commento di don Angelo Casa�) 
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 Notizie dal Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

Tempo di bilanci 

I due pun� di cui il Consiglio Pastorale Parrocchiale si è occupato nella sua ul�ma 
riunione del 17 aprile sono sta� l'esame del bilancio economico della parrocchia 
per l'anno 2017 e l'organizzazione della festa patronale del 26 e 27 maggio. Sono 
due argomen� all'apparenza diversi, ma a ben vedere accomuna� dal fa�o di esse-
re passaggi importan�, seppure da due diversi pun� di vista, per la definizione del-
la nostra comunità.  
 
Quante risorse abbiamo? Quanto possiamo contare sulla generosità dei nostri fra-
telli? Spendiamo bene quanto essi ci affidano? Riusciamo a venire incontro con 
efficacia ai bisogni della vita comunitaria e a quelli personali dei più poveri? Queste 
ed altre sono state le domande che ci siamo pos� esaminando il bilancio economi-
co del 2017. Ne è emersa una situazione nel complesso buona, ma ancora esposta 
ai rischi della precarietà. Se da un lato, grazie alla generosità dei parrocchiani, sia-
mo riusci� a sostenere opere importan� e necessarie al futuro della nostra comu-
nità, come le ristru�urazioni in oratorio, dall'altro registriamo il calo costante delle 
offerte per il culto, segnale che, al di là delle implicazioni economiche, rivela una 
sempre minore sensibilità verso questo aspe�o della vita ecclesiale. In quest'o�ca 
anche la valorizzazione del patrimonio ar�s�co della Certosa, che è una cosa buo-
na e fru�uosa, risulta una soluzione sempre più necessaria per far fronte alle spe-
se. Il bilancio 2017, già approvato dal Consiglio Affari Economici e già consegnato 
alla Diocesi, sarà presto reso pubblico, perché tu� lo possano condividere.  
 
La festa patronale non è solo un momento di riunione di tu� i fratelli e le sorelle 
della parrocchia, ma è anche un'occasione per presentare la nostra comunità a 
tu�o il quar�ere e per rilanciare le nostre proposte pastorali di condivisione e di 
comunione. Partendo da questa convinzione, abbiamo pensato che quest’anno la 
festa della parrocchia fosse l'occasione migliore per riprendere e concre�zzare il 
tema del Sinodo Minore diocesano "La chiesa dalle gen�", di cui abbiamo parlato 
nel precedente no�ziario e che sta proseguendo il suo cammino: cercheremo quin-
di di dare questo respiro alle inizia�ve della festa, coinvolgendo quanto più ci sarà 
possibile i fratelli ca�olici di origine non italiana. Il programma e le inizia�ve della 
festa saranno resi no� nelle prossime se�mane. 
 

(a cura di Giorgio Galeazzi) 


