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DOMENICA 25 

XXVI^ T.O. 
10.45 Ora media 

Santa Messa
ore 11.00 alla 

Messa delle ore 
19.00 

festeggeremo gli 
80 anni 

di don Silvano

SABATO      1
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA 2 
XXVII^ T.O. 
10.45 Ora media 

Sante Messe
ore 11.00 
e 19.00 

25 Settembre 2022- n. 39

Il vangelo di Luca che continua ad accompagnarci in queste domeniche, ci 
riporta una parabola che Gesù rivolge ad alcuni farisei che erano particolarmente 
sensibili al fascino del denaro. Nella cultura semitica la ricchezza era ritenuta una 
benedizione divina. Nella prima lettura di oggi però il profeta Amos in tono 
minaccioso: “guai”, ammonisce i ricchi del suo tempo che pensano solo a 
divertirsi senza preoccuparsi degli appelli del profeta.
Il ricco della parabola non ha un nome perché è identificato con la ricchezza, e 
forse perché chi vive in questo modo possa riconoscersi in lui. Il povero che non 
possiede nulla, invece, ha un nome: Lazzaro che significa “Dio aiuta”, Dio si 
prende cura dei poveri.
La morte, destino di tutti, capovolge la loro situazione: uno tra le braccia di 
Abramo, il padre della fede del popolo di Israele, l’altro nell’Ade, nel luogo della 
perdizione eterna. Solo ora il ricco si accorge del mendicante che giaceva alla sua 
porta. Se l’abbondanza annebbia la vista della coscienza, il dolore sperimentato 
per la propria condizione consente di aprire gli occhi su realtà e persone sino a 
quel momento ignorate.
Il limite invalicabile, il grande abisso, tra le due situazioni, è lo stesso che il ricco 
aveva posto in vita tra il godimento egoistico dei suoi beni e le richieste di aiuto 
del povero Lazzaro. Per convertire la propria vita, dice Abramo, non servono i 
miracoli, ma seguire la Parola che ci aiuta ad aprire gli occhi e a discernere ciò che 
il Signore ci invita a vivere.
Giovanni Crisostomo ci lascia queste “forti raccomandazioni”:
“Vuoi onorare il Corpo di Cristo? Dopo averlo onorato in Chiesa non 
disprezzarlo quando è coperto di stracci fuori della porta della Chiesa. Colui che 
ha detto: “Questo è il mio corpo”, ha detto anche: “Questa è la mia fame”. Che 
importa che la mensa del Signore scintilli di calici d’oro mentre lui muore di 
fame? Che senso ha offrirgli porpora e oro e rifiutargli un bicchiere d’acqua? 
Rendi bella la casa del Signore ma non disprezzare il mendicante, perché il 
tempio di carne di questo fratello è più prezioso del tempio di pietre!”

don Renzo

Capovolgimento 
in vista



(il titolo conseguente….) 
“leitourghia”
La parrocchia è innanzitutto una realtà che genera alla 
fede ma che a sua volta è generata dalla liturgia, “culmine 
e fonte della vita della chiesa”; ancor più precisamente, la 
chiesa è generata dall’Eucarestia!
Quando si parla di Eucarestia, occorre ritornare alla 
comprensione che di essa avevano la tradizione e la 
grande tradizione della chiesa, sintetizzata dall’immagine 
delle “due mense”: la tavola della Parola donata da Dio al 
suo popolo e la tavola del pane e del vino eucaristici, 
entrambe essenziali per la celebrazione dell’alleanza nuova 
e definitiva.
La liturgia eucaristica così intesa è il vero fulcro, la radice, 
il cardine della vita della parrocchia, poiché è in essa che 
la chiesa nasce e cresce, è da essa che la comunità è 
plasmata e confermata nella comunione, è da essa che 
riceve la forza per essere missionaria nel mondo. 
L’eucarestia è dunque edificazione della chiesa, è l’azione 
che rende i cristiani un solo corpo in Cristo (1Cor 10.17), 
è l’atto che plasma, dà forma alla vita dei cristiani e della 
comunità nella storia. Senza eucarestia celebrata insieme 
nel giorno del Signore, i cristiani non fanno esistere la 
comunità cristiana. La chiesa di Dio non è un movimento, 
ma una comunità che riunisce tutti i credenti in Cristo 
senza distinzione, affinché insieme celebrino la loro fede, 
speranza e carità e insieme le vivano nella compagnia 
degli uomini.

Enzo Bianchi

                  cammino sinodale: “i cantieri 
di betania” e il vademecum

Si intitola “I cantieri di Betania” il testo con le prospettive 
per il secondo anno del Cammino sinodale che viene 
consegnato alle Chiese locali ed è disponibile su https://
camminosinodale.chiesacattolica.it/. Questo documento – 
spiega il Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI, 
nell’introduzione – “è frutto della sinodalità” e “nasce 
dalla consultazione del popolo di Dio, svoltasi nel primo 
anno di ascolto (la fase narrativa), strumento di 
riferimento per il prosieguo del Cammino che intende 
coinvolgere anche coloro che ne sono finora restati ai 
margini”. Si tratta di “una grande opportunità per aprirsi 
ai tanti ‘mondi’ che guardano con curiosità, attenzione e 
speranza al Vangelo di Gesù”.
Il testo – che ha come icona biblica di riferimento 
l’incontro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di 
Betania – presenta tre cantieri: quello della strada e del 
villaggio, quello dell’ospitalità e della casa e quello delle 
diaconie e della formazione spirituale. Questi cantieri 
potranno essere adattati liberamente a ciascuna realtà, 
scegliendo quanti e quali proporre nei diversi territori. A 
questi, ogni Chiesa locale potrà aggiungerne un quarto 
che valorizzi una priorità risultante dalla propria sintesi 
diocesana o dal Sinodo che sta celebrando o ha concluso 
da poco.
Il documento “I Cantieri di Betania” è accompagnato da 
un Vademecum che lo riprende e lo sviluppa in senso 
operativo, ponendosi come strumento al servizio dei 
Vescovi, dei referenti diocesani e delle équipe che 
promuovono il Cammino sinodale. Insieme ad alcune 
indicazioni metodologiche, il Vademecum offre alcuni 
spunti per realizzare i cantieri e favorire l’esperienza 
sinodale a più livelli.
Dal sito della CEI - 

avviso ai "naviganti"
Sul sito Parrocchiale www.sangiacomodallorio.it,  si 
possono trovare i Giacobeo degli ultimi 3 anni, il testo e 
l'audio del Vangelo della domenica con il commento di 
Papa Francesco, c'è anche una sezione dedicata al Sinodo 
2021-2023. Buona NAVIGAZIONE!

Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del 
creato una sorta di dissonanza. Da un lato è un dolce 
canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un 
grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti 
umani. Ma è un grido che ci ostiniamo a non voler 
ascoltare, malgrado sia assordante e insistente, lo stato 
di degrado della nostra casa comune merita la stessa 
attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi 
sanitarie e i conflitti bellici, bisogna agire, tutti, con 
decisione, perché  stiamo raggiungendo “un punto di 
rottura”. Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi 
compagnie estrattive — minerarie, petrolifere, forestali, 
immobiliari, agroalimentari — di smettere di 
distruggere i boschi, le aree umide e le montagne, di 
smettere d’inquinare i fiumi e i mari, di smettere 
d’intossicare i popoli e gli alimenti. Papa Francesco

ascolta la voce del creato

tanti auguri don silvano ! ! !




