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DOMENICA 23
XXX^ T.O. 

Giornata Missionaria 
Mondiale

10.45 Ora media 
 Sante Messe 

ore 11.00 e 19.00 

MARTEDI' 25
ore 17.45 

Incontro RnS 

MERCOLEDI' 26
ore 17.00 Catechismo 

per ragazzi
ore 18.00 Gruppo 

d'ascolto

GIOVEDI' 27
ore 18.30 

Lectio Divina
Lc 19,1-10

SABATO 29
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA  30 
XXXI^ T.O. 

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00         e        19.00 
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Domenica scorsa, nell’episodio del giudice iniquo e della vedova che non 
demorde nel chiedere giustizia, Gesù ci insegnava a chiedere con insistenza, a 
pregare certi dell’aiuto del Padre, ben più buono di noi.
Anche in questa domenica l’insegnamento di Gesù riguarda la preghiera: Gesù 
precisa qual è l’atteggiamento giusto dell’orante, quello gradito a Dio.
Gesù ha evidenziato spesso le tensioni presenti all’interno del gruppo 
apostolico, e non è improbabile che vi fossero alcuni tra loro che coltivassero 
l’intima persuasione di essere migliori degli altri.
Il fariseo ci viene presentato nella sua preghiera, ritto davanti a Dio, sicuro di 
sé. Fonda la sua relazione con Dio sulle opere che compie, che sono di per sé 
buone, prescritte dalla Legge, ma la sua preghiera è sempre io, io, io, tutto il 
suo interesse è rivolto a se stesso. La sua preghiera non è rivolta a Dio, non ne 
ha bisogno lui è perfetto, fa anche più del necessario, sono gli altri ad essere il 
male.
(Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro, dove non si dice mai io, ma sempre 
“nostro”). Il fariseo non fa altro che informare Dio dei propri meriti, è come 
uno specchio nel quale lui si ammira.
Il pubblicano, invece, nei suoi atteggiamenti e nelle sue parole “tu abbi pietà di 
me peccatore”, rende sincera e vera la sua preghiera.
Una preghiera, l’unica che ha valore: aprirsi alla misericordia di Dio con 
umiltà, desiderosi del perdono per poter ripartire.
E poi il grosso pericolo di pensarci migliori degli altri per mille motivi….dare 
giudizi con ogni ragione, come il fariseo rispetto al pubblicano, che davvero 
era una brutta persona? E non generalizziamo!
Forse resi veri da una nuova esperienza di Dio possiamo anche guardare con 
benevolenza ai nostri fratelli senza più la pretesa di essere migliori di loro.
Le nostre comunità cristiane hanno un grande bisogno di persone che 
incontrino gli altri, senza pretese, senza giudizi, disposte umilmente a mettersi 
a servizio di ciò di cui c’è bisogno, dove vivono.

don Renzo

Gli effetti opposti 
della preghiera



vita e morte nella luce della 
pasqua 

Il Dio che ha fatto suo il tempo e la morte, ha dato a noi 
la sua vita nel tempo e per l’eternità. La Pasqua del 
Signore rivela la solidarietà del Dio vivente alla nostra 
condizione di abitatori del tempo, e insieme ci dà la 
garanzia di essere chiamati a divenire gli abitatori 
dell’eternità.
Nella risurrezione di Cristo ci è promessa la vita, così 
come nella sua morte ci era assicurata la vicinanza fedele 
di Dio al dolore e alla morte. La Pasqua è l’evento divino 
nel quale ci è rivelata e promessa la destinazione del 
tempo al suo felice compimento nella comunione in Dio.
Nella luce dell’evento pasquale si coglie allora il pieno 
significato della morte fisica, ultima vicenda visibile della 
nostra esistenza. La morte è evento pasquale, segnato 
contemporaneamente dall’abbandono e dalla comunione 
col Crocifisso risorto. Come Gesù abbandonato sulla 
croce, ogni morente sperimenta la solitudine dell’istante 
supremo e la lacerazione dolorosa: si muore soli! 
Tuttavia, come Gesù, chi muore in Dio si sa accolto dalle 
braccia del Padre che, nello Spirito, colma l’abisso della 
distanza e fa nascere l’eterna comunione della vita. Perciò 
per la grande tradizione cristiana la morte è il “dies 
natalis”, giorno della nascita in Dio, per svelare e 
contemplare il volto di Dio in unione con il Figlio,nel 
vincolo dello Spirito Santo.

C. M. Martini

estratto dell'intervista a 
suor becquart e monsignor 
marÍn
sottosegretari della Segreteria generale del Sinodo
Il percorso sinodale è partito lo scorso anno “dal basso”. E 
“dal basso” quali istanze, quali richieste, sono emerse? A 
voi personalmente quali hanno colpito? 
Suor Becquart: La prima cosa che vorrei condividere è che in 
tutti i feedback dell’esperienza sinodale riportati nelle 
sintesi la gente dice di aver fatto un’esperienza di gioia. 
Un’esperienza che suscita il desiderio di proseguire in 
questo stile di ascolto e dialogo. Tanto persone hanno 
detto: ‘È la prima volta che la Chiesa mi domanda 
qualcosa, che ascolta la mia voce. La Chiesa non è solo 
fatta quindi di vescovi, ma anche io, anche noi, siamo parte 
della Chiesa’. Sono stata molto toccata, inoltre, dal vedere, 
anzi, contemplare che nonostante tante difficoltà, come 
situazioni politiche di violenza e conflitti, alcuni Paesi 
hanno partecipato al processo sinodale. Abbiamo la 
testimonianza di consultazioni sinodali in posti isolati, con 
lingue locali. Questa creatività è veramente bellissima ed è 
bellissimo il fatto che anche in situazioni difficili di crisi 
economica o guerra si dica ‘il Sinodo è qui’.
Monsignor Marín: Dalle sintesi è emersa la realtà di una 
Chiesa prima di tutto viva. E anche unita. Un’unità 
pluriforme. È una Chiesa creativa che si trova davanti una 
serie di sfide da portare avanti e risolvere. Ad esempio, 
l’individualismo e quindi il bisogno di rinforzare il senso 
della comunità. Poi la sfida della corresponsabilità che 
significa la partecipazione di tutti i battezzati. È bello come 
in queste sintesi il popolo di Dio ha partecipato, forse non 
tutti attivamente, ma qualcosa si è mosso e tutti hanno un 
desiderio di sentirsi coinvolti nella vita della Chiesa. Una 
partecipazione che, dicevo, non significa uniformità. 
Troviamo infatti la varietà di carismi, a cominciare da 
quello dei laici che hanno una vocazione specifica che 
viene dal Battesimo. È importante, inoltre, la sfida 
dell’evangelizzazione: tante volte facciamo solo l’elenco dei 
problemi, non dovremmo solo lamentarci ma portare la 
gioia della fede, condurre all’incontro con Cristo per 
illuminare le zone d’ombra nel mondo. E farlo con il 
linguaggio adatto perché il Vangelo arrivi in ogni angolo 
della terra.

In Breve:
Mercoledì 26 alle ore 18.00, in patronato a 
San Giacomo si terrà il secondo incotro dei 
gruppi d'ascolto, aperto a tutti.
Ogni giovedì alle ore 18.30, in patronato a 
San Giacomo, don Diego tiene la Lectio 
divina sul Vangelo della domenica 
successiva. E' aperta a tutti ed è 
un'occasione imperdibile per conoscere ed 
approfondire la Parola di Dio.
Per garantire l'apertura domenicale della 
nostra chiesa, per le Messe delle 11.00 e delle 
19.00, a partire dal mese di novembre  
verrà predisposto un nuovo tipo di 
calendario.
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