23 AGOSTO 2020
XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO A
Vangelo di Mt. 16,13-20
Ogni anno, verso la fine dell'estate,
la liturgia ripropone la bellissima
domanda di Gesù, ogni anno con
un evangelista diverso: ma voi chi
dite che io sia? Inizia con un «ma»,
una
avversativa, quasi
in
opposizione a ciò che dice la gente,
perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi
alla maggioranza. Come un amo da pesca (la forma del punto di
domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi per agganciare
la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che
camminate con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che
cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per te);
non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo,
quando mi hai incontrato? La sua domanda assomiglia a quelle degli
innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho
nella tua vita? Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della
mia, per sapere se è più bravo degli altri profeti, ma per sapere se
sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie
parole, ma in ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la

culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due tempi: Tu sei il
Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi
aggiunge: sei il figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il
miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui la vita
sgorga potente, inesauribile e illimitata. Beato te, Simone, roccia...
Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della
propria. L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui,
che mi sono fermato e l'ho pregato davvero ho scoperto qualcosa di
me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù.
Forse anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola
pietruzza soltanto. Eppure, per lui, nessuna piccola pietra è inutile.
Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di
assolvere o scomunicare gente, ma la rivelazione che in noi cielo e
terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma
ha capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in
dote un potere, ma una possibilità: diventare una presenza
trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più
alterate dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i
nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere vita
donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che
porta Dio nel mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi
una piccola pietruzza sulla quale edificare una porzione di mondo
nuovo.
(padre Ermes Ronchi)
(Isaia 22,19-23; Salmo 137; Romani 11,33-36; Matteo 16,13-20)
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CERCANSI LAICI CRISTIANI PREPARATI GENEROSI CORAGGIOSI
Da tempo ci si lamenta che mancano vocazioni sacerdotali e religiose.
Ed è vero! Il numero dei preti sta crollando di anno in anno, la loro età
avanza mentre le necessità pastorali si fanno sempre più urgenti,
difficili e complesse in un mondo in rapido cambiamento. Il Concilio
Vaticano II ha avvertito tutta l’urgenza del momento che la Chiesa sta
vivendo oggi in particolare ha avvertito le difficoltà di dialogo con una

società ed un mondo che attende una presenza di Chiesa diversa, più
incarnata nella storia. In uno dei suoi più importanti documenti così
si legge: “I laici sono chiamati, chiunque essi siano a contribuire
come membra vive a diffondere il vangelo e a costruire insieme ai
presbiteri
la comunità cristiana…-e aggiunge- I laici sono
soprattutto chiamati a rendere presente la Chiesa in quei luoghi e in
quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se
non per loro mezzo….Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di
lavorare perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno
più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra” (Lumen
Gentium n° 33). E’ questa una delle tante pagine del Concilio in cui la
Chiesa richiama ed invita tutti i battezzati, oltre e aldilà del loro ruolo
e della loro vocazione a sentirsi parte attiva in ogni ambito della
pastorale della e nella parrocchia: nella catechesi, nella liturgia, nella
carità, nella famiglia. Dobbiamo renderci conto che è giunto il tempo
in cui le comunità cristiane con o senza la presenza di un sacerdote
stabile in ogni parrocchia devono con coraggio, fiducia e serenità
vivere e testimoniare la loro fede ed il loro impegno missionario. Papa
Francesco soprattutto nella lettera apostolica “Evangelii gaudium”,
continuamente richiama i laici ad assumere le loro responsabilità non
solo in ambito ecclesiale ma anche in ambito politico, sociale,
economico. In un bellissimo documento un po’ datato dal titolo “La
Chiesa italiana e le prospettive del Paese” così si legge: “Tocca ai laici
agire direttamente nelle strutture pubbliche in coerenza con la fede
e la morale cristiana. La loro presenza deve essere una garanzia di
competenza …. Una garanzia di moralità, non solo per la coerenza di
fede, ma per amore del Paese, a una autentica democrazia, al dovere
di servizio, …. Una garanzia di chiarezza che sa prendere atto della
incompatibilità di scelte disumane o in contrasto con la fede e la
morale cristiana…. Deve essere infine una garanzia di collaborazione
che sa sostenere il dialogo, il confronto e arrivare a scelte politiche
ispirate a sana solidarietà”. (N° 35)

Ricordavo recentemente una battuta simpatica di Papa Francesco che
ha affermato: ”Molti sono a dire che è giunta l’ora dei laici; ma
l’orologio si è fermato!” Speriamo veramente di no.

********************************************************
Domenica 30 agosto alle ore 11,00 si celebrerà il Battesimo di De
Franceschi Frida e Bortolussi Matilde
********************************************************

INTENZIONI DI MESSE
Domenica 23 agosto ore 9,00 def. Rossetton Giovanni; Maria e
Angelo Denadai; Pasqua e Pietro;
in onore della Madonna
ore 11,00
Battesimo di Aneke Chisimdi Sonia;
def. Falanga Domenico; Pasqua e Pietro
Giovedì 27 agosto

ore 18,00 def. Maria Rosa Piccinin; Bravo Angelica

Venerdì 28 agosto

ore 18,00

Sabato 29 agosto

ore 18,30 def. Sist Francesco; Babuin Teresa; Tosca
Biason
Domenica 30 agosto ore 9,00 def. Bernardotto Edda e Fratelli
ore 11,00
Battesimo

