Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
28.10.18 n°03

In Ascolto della Parola
Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia secondo Marco 16,14b-20.
Il brano evangelico è tratto dalla conclusione aggiunta più tardi al vangelo secondo Marco da parte di “scribi cristiani”, che lo hanno completato con una
chiusura meno brusca di quella del racconto originale (cf. Mc 16,1-8). Sono versetti che non si trovano nei manoscritti più antichi e sono sconosciuti a molti
padri della chiesa. Tuttavia, la chiesa li ha accolti come contenenti la parola di
Dio, tanto quanto il resto del vangelo, e infatti sono conformi alle Scritture; sono addirittura una sintesi dei finali degli altri vangeli (soprattutto dei sinottici),
che raccontano gli eventi riguardanti Gesù risorto, asceso al cielo e glorificato
dal Padre.
Secondo questa conclusione, Gesù apparve al gruppo dei Dodici privi di Giuda,
agli Undici dunque, mentre giacevano a tavola. Costoro che, chiamati da Gesù
alla sua sequela, erano stati coinvolti nella sua vita e avevano appreso da lui un
insegnamento autorevole per almeno tre anni, nell’alba pasquale avevano
ascoltato da Maria di Magdala l’annuncio della resurrezione di Gesù (cf. Mc 16,9
-10), ma a lei “non credettero” (Mc 16,11); anche i due discepoli di Emmaus
avevano raccontato come il Risorto si era manifestato sulla strada (cf. Mc 16,1213), “ma non credettero neppure a loro” (v. 13). Per questo, quando Gesù “alla
fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, li rimproverò per la loro
incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto” (Mc 16,14).
Questa è la verità che va detta, ed è stata detta nella chiesa (prova ne sia questo
testo) quando non erano ancora dominanti il trionfalismo e l’adulazione delle
autorità. Gli Undici sono stati preda del dubbio profondo, sono stati increduli
dopo la morte di Gesù come lo erano stati durante la sua sequela, quando egli
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era stato costretto a rivolgersi alla sua comunità dicendo: “Non capite ancora e
non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete
orecchi e non ascoltate?” (Mc 8,17-18). Situazione disperante quella dei futuri
testimoni, assaliti dall’incredulità! Come potranno annunciare la buona notizia,
se neppure loro credono? In questa chiusura – si faccia attenzione – dopo i rimproveri Gesù non mostra segni per portare i suoi discepoli a credere, come la
trafittura delle mani e dei piedi (cf. Lc 24,39-40) o quella del costato (cf. Gv
20,20.27)…
Ma nonostante il persistere di questa poca fede, Gesù invia proprio loro in una
missione senza confini, veramente universale; una missione cosmica, si potrebbe anche dire: “Andati in tutto il mondo, annunciate la buona notizia a tutta la
creazione”. Dovunque vanno, in tutte le terre e in tutte le culture, i discepoli di
Gesù devono annunciare la buona notizia che è il Vangelo di Gesù. Non ci sono
più le barriere del popolo eletto di Israele, non ci sono più i confini della terra
santa: davanti a quei poveri discepoli titubanti c’è tutta la creazione! Il Vangelo
non può essere contenuto né in un popolo, né in una cultura, e neppure in un
modo religioso di vivere la fede nel Dio unico e vero: gli inviati devono lasciarsi
alle loro spalle terra, famiglia, legami e cultura, per guardare a nuove terre, a
nuove culture, nelle quali il semplice Vangelo potrà essere seminato e dare frutti
abbondanti. Quella che viene richiesta è un’opera di spogliazione ben più faticosa di quella dai semplici mezzi economici: si tratta, infatti, di abbandonare le
certezze, gli appoggi intellettuali, gli assetti religiosi praticati fino a quel momento, e di immergersi in altre culture. Certo, per fare questo ci vuole fede nel Vangelo, nella sua “potenza divina” (Rm 1,16). Più spogli si va, più il Vangelo è annunciato con franchezza e, come seme non rivestito caduto a terra, germoglia
subito e più facilmente. Quanti errori abbiamo commesso nell’evangelizzazione,
confidando nei nostri mezzi, e, in parallelo, disprezzando le culture degli altri,
che sovente abbiamo mortificato e distrutto per imporre la nostra! Il Vangelo è
caduto a terra come un seme ma, essendo un seme troppo rivestito, per causa
nostra, non ha potuto marcire né, di conseguenza, germogliare.
Ecco il compito dei cristiani: senza cercare di guadagnare a ogni costo dei credenti, percorrendo i mari e le terre come i farisei (cf. Mt 23,15), dovunque si
trovino i cristiani annuncino il Vangelo innanzitutto con la vita; poi, se Dio lo
concede, con le parole. Sono parole di Francesco di Assisi, riprese da papa Francesco… Gesù non chiede di convincere né di imporre, ma di vivere il Vangelo con
gioia, perché questa è la testimonianza. Meglio quei cristiani dubbiosi, magari
come gli Undici, che tentano semplicemente e umilmente ogni giorno di essere
cristiani dove si trovano, vivendo il Vangelo e amando Gesù Cristo al di sopra di
tutto e di tutti. È di questi cristiani e cristiane che abbiamo bisogno, di discepoli
e discepole, non di militanti!
(commento di Enzo Bianchi)
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Parole per il cammino e per la missione
da Evangelii Gaudium di Papa Francesco
1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e
rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per
invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni.
2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata.
Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio per gli
altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più
della dolce gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i
credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di
una vita degna e piena, questo non è il desiderio di Dio per noi, questa non è la
vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto.
3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi
stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. … Questo
è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in
mille maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentrici». Ci fa tanto bene tornare a
Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di
perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui
che ci ha invitato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio:
Egli perdona settanta volte sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. … Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una tenerezza
che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa
più della sua vita che ci spinge in avanti!
In vista della giornata nazionale della COLLETTA ALIMENTARE di
sabato 24 novembre, cominciamo a raccogliere i nomi dei volontari per
organizzare i turni per la raccolta degli alimenti all’uscita dai
supermercati. La disponibilità può essere anche di un’ora soltanto.
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OTTOBRE / NOVEMBRE
I DOMENICA dopo la Dedicazione
GIORNATA MISSIONARIA
15.30 Visita guidata alla Certosa

28

Dom

29

Lun

30

Mar

18.00-19.00 Gruppo Medie

31

Mer

15.30 Ritrovo settimanale Terza Età in oratorio

1

Gio

Tutti i Santi – Ss. Messe: 11.00 – 18.00
Confessioni: 16.00 – 18.00

2

Ven

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Ss. Messe: 7.30 – 9.00 – 18.30

3

Sab

4

Dom

II DOMENICA dopo la Dedicazione
21.15 Gruppo Universitari e Giovani

Entrate:
Offerte Ss. Messe domenica 21 ottobre: 366,75 €
Buste raccolta straordinaria mensile: 180,00 €
Banchetto torte: 260,00 €
Uscite:
Nuova altalena dell’oratorio: 2.440 €
Restauro dalle infiltrazioni nella sala capitolare
della Certosa: 2.850 €
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