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 Diventare indipendenti è una esperienza fondamentale nella 
crescita di una persona, esattamente quanto lo è il legarsi a un tem-
po e a uno spazio determinato e ad altre persone per sviluppare in 
quel contesto le proprie potenzialità: un essere umano totalmente 
indipendente non esiste e, se esistesse, sarebbe un infelice, solo, mi-
serabile, ...un non-essere. 
 Sentirsi parte di qualcosa, di una famiglia, di un gruppo, di un 
popolo, è il fondamento di ogni invenzione, di ogni rivoluzione, di 
ogni novità: chi è senza legami è senza radici, sballottato da una 
idea all’altra in base ai propri sentimenti, instabile e imprevedibile, 
incostante e infedele; chi vuole l’indipendenza spesso cerca la libe-
razione dalle ingiustizie e dai soprusi, reagisce al male ricevuto e al 
mancato ascolto delle proprie necessità, si ritrova insofferente di ciò 
che all’altro appare logico e normale, si scopre indifferente al bene 
o al male altrui; ma la storia non si cancella e il legame, se negato e 
abiurato, crea una ferita profonda in entrambi i soggetti. 
 Mentre la Catalogna rivendica la propria identità e sospira un 
nuovo stato autonomo (tuttavia, che cosa sarebbe oggi Barcellona 
senza la storia della Spagna intera?), in questa domenica la Parola 
del Vangelo ci mette davanti un’altra dichiarazione di indipenden-
za, fatta però con la violenza e con il sangue degli innocenti: è quel-

la dell’uomo che rifiuta Dio. E rifiutandolo, rinnega la propria umanità, il 
rispetto degli altri, esaltando soltanto il tornaconto personale e trasfor-
mando la bella vigna del Signore, nella quale lavorare con frutto e senza 
ingerenze, in un inferno di egoismo e di morte, frutto di una appropria-
zione sconsiderata quanto presuntuosa. 
 Isolati da Dio, liberati dall’opprimente coscienza, affrancati dagli 
impegni e dai valori dello spirito, vediamo gli uomini (e i giovani…) an-
naspare nelle onde gelide di amori incerti, cozzare inutilmente contro lo 
scorrere del tempo, offrirsi ingenuamente al servizio dei potenti econo-
mici e alla mentalità della efficienza (e quindi dello scarto), cercare di 
godersi la vita sfruttandola fino in fondo e ritrovarsi alla fine senza più 
niente dentro. Uccisori e uccisi nello stesso tempo. 
 E invece quanto è bella la vigna del Signore, Lui che si fa garante 
della nostra libertà, della nostra indipendenza, sì, ma dal male: dipenden-
ti da Dio ma non schiavi, legati a un popolo ma non passivi, lavoratori 
insieme a tanti altri in una vigna che produce frutti ottimi a vantaggio 
nostro e di molti ancora, riconoscenti al Signore per tutte le ricchezze 
messe a nostra disposizione, estasiati per il meraviglioso universo che ci 
è stato affidato. Dipendenti, sì, come figli, che diventano eredi. 



Incontro Caritas 
 E’ stato bello ritrovarsi l’altra settimana davanti alla Madonna della 
Quercia per pregare insieme e intanto gettare uno sguardo sul futuro: la 
Caritas vuole riprendere il proprio impegno di animazione e di stimolo 
alla comunità cristiana affinché tutti diventiamo “carità”. La carità infat-
ti non è il gesto esteriore ma la molla interiore che ci spinge, cioè l’amo-
re di Cristo che ha conquistato la nostra vita; e noi siamo chiamati ad es-
serne insieme agli altri il segno visibile, con la comunione che ci lega 
come fratelli e con la condivisione verso i bisognosi. Ci incontreremo per 
organizzare e  pianificare 

Incontro per i catechisti 
 Rimandato a causa di impegni sovrapposti, fare l’incontro di pro-
grammazione questa settimana, in vista ormai dell’inizio delle attività 
del Catechismo della Iniziazione Cristiana, che sarà domenica prossima 
alla s. Messa delle ore 10.15. Appuntamento per i catechisti  

Inaugurazione del Catechismo 
 Domenica prossima come annunciato qui e comunicato per lettera 
alle famiglie, riprenderanno le attività pastorali e, in particolare, il Cate-
chismo per i bambini, i ragazzi e i giovani: alla s. Messa delle ore 10.15 
aspettiamo tutti per una bella festa nella quale il Signore è al centro e noi 
al centro del suo cuore. Al termine della celebrazione, il gruppo AGE 
preparerà il consueto e allegro momento conviviale nel quale, oltre a pre-
sentare la propria attività, vuole manifestare l’importanza della famiglia 
nella educazione cristiana dei figli e il senso festoso di ogni Messa do-
menicale. 
 Sempre all’uscita dalla celebrazione verrà consegnata ad ogni fa-
miglia una scheda per l’iscrizione al Catechismo dei figli: potranno 
compilarla al momento oppure riportarla in occasione del primo incontro 
di catechesi nella settimana seguente e consegnarla ai rispettivi catechisti 
 Solo i genitori dei bambini/e della seconda elementare, essendo la 
prima volta che iscrivono i loro figli, dovranno presentarsi questa setti-
mana presso l’Ufficio Parrocchiale (da lunedì 9 a venerdì 13 dalle 15.30 
alle 17.30) per  fare conoscenza e per  r icevere spiegazioni e r isposte 
alle proprie domande. 

Catechesi a s. Antonio 
 Domani lunedì 9 alle ore 21 si ter rà presso il Convento un nuo-
vo incontro di catechesi e adorazione. Siamo invitati a partecipare. 



  (Leggi il salmo 73) Questo è un dei 
salmi più attuali e profondi, in esso è posta 
dal salmista una delle domande più difficili 
che la vita pone alla persona credente: perché 
ai cattivi va tutto bene e ai buoni va sempre 
male? Quelli che imbrogliano, quelli che ru-
bano, quelli che pensano solo a sé stessi  rie-
scono nei loro piani e invece ai bravi cittadi-

ni, alle persone migliori capitano sempre disgrazie e malanni: forse allora 
sarebbe meglio per i giusti cambiare e diventare come quegli altri? 
 Dobbiamo stare attenti a certe statistiche “fatte in casa” e “alla buo-
na”, dettate da sconforti momentanei o dal sovrapporsi di eventi concomi-
tanti, come se davvero esistesse nella natura delle cose una “regola” con-
traria ad alcuni e favorevole per altri; se una regola c’è, è soltanto quella 
creata dall’avarizia e dalla malvagità degli uomini a proprio vantaggio, 
applicata senza ostacoli fino a che essi possono contare sul silenzio dei 
complici e sulla rassegnazione degli altri. E poi c’è la difficoltà dell’esse-
re umano a sollevare lo sguardo oltre l’immediato e ad affrontare con sa-
pienza la complessità degli eventi: certi giudizi e ragionamenti sono tanto 
più accettati quanto più semplificano e banalizzano, offrendo una siste-
mazione comoda a pensieri altrimenti scomodi. 
 “Quando era amareggiato il mio cuore e mi tormentavo, io ero in-
sensato e non capivo, stavo davanti a te come una bestia”: ecco final-
mente la riscossa del salmista i pensieri oscuri che l’avevano assalito; im-
provvisamente gli si aprono gli occhi dello spirito e vede tutto sotto una 
luce completamente diversa: questa luce è: “Ma io sono sempre con te: tu 
mi hai preso per la mano destra. Mi guiderai secondo i tuoi disegni e poi 
mi accoglierai nella gloria”. Se Dio non c’è, “se Cristo non è risorto, 
allora “è vana la vostra fede”, dice s. Paolo e “noi siamo da compiange-
re più di tutti gli uomini”: ma Cristo è risorto! C’è un premio che attende 
quelli che rimangono fedeli! C’è un giudizio severo su quelli che stanno 
in alto! La luce che illumina il salmista è la stessa che risplende nel cuore 
di Maria quando canta nel Magnificat “Egli rovescia i potenti dai troni e 
innalza gli umili” e nel cuore di Gesù quando esultando dice “Ti benedi-
co Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e 
le hai rivelate ai piccoli”. Le ultime parole del salmo sono tra le più belle 
dell’Antico Testamento, una professione di fede stupenda che dovremmo 
fare nostra: “Dio è roccia del mio cuore, mia parte per sempre; il mio be-
ne è stare vicino a Dio”; non abbandoniamo, per l’invidia di qualche cosa 
che ci manca, il tesoro della nostra fede. (rileggi il salmo 73) 



Domenica 8 ottobre 
27^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Darà in affitto la vigna ad altri 
contadini.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
 

11.30  EMMA 

Lunedì  9 ottobre 
 
 

Chi è il mio prossimo? 

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

Martedì 10 ottobre 
 

Marta lo ospitò. Maria si è scelta 
la parte migliore. 

18.00  FAM. ALBERTINI 

Mercoledì 11 ottobre 
 
 

Signore, insegnaci a pregare.  
18.00  VINCENZO 

Giovedì 12 ottobre 
 
 

Chiedete e vi sarà dato.  
18.00  FRANCESCA E GIOVANNI 
           Adorazione Eucaristica 

Venerdì 13 ottobre 
 

Se io scaccio i demòni con il dito 
di Dio, allora è giunto a voi il 

regno di Dio.  

18.00  MONTI PIETRO 
           BUZZI ANGELO 

Sabato 14 ottobre 
 

Beato il grembo che ti ha porta-
to! Beati piuttosto coloro che 

ascoltano la parola di Dio. 

18.00  MARCO E SANDRO 

Domenica 15 ottobre 
28^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Tutti quelli che troverete, chia-
mateli alle nozze.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15 (Monastero)  OTTAVIA 
 
11.30  FRANCESCO, MARGHERITA E 

ROMEO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Ventisettesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio 


