
  C’è uno spread ben più preoccupante di quello tra i Buoni 
del Tesoro e i pari titoli tedeschi, che pure allarma non poco, ed è 
la distanza tra la famiglia e la Chiesa: l’una che tra mille preoccu-
pazioni e richieste si affanna a stare al passo di questo mondo e 
delle sue priorità, in una pericolosa confusione tra valori e pretese, 
l’altra che per rimanere ancorata ai valori profondi del Vangelo 
non riesce più a incontrare le attese e le speranze delle persone e 
non sa più trasmettere la gioia cristiana.  
 Come per lo spread economico, anche questa “distanza” è 
una questione di fiducia, cioè di fede: aumenta sempre più quanto 
minore è la rilevanza di Gesù nella vita concreta di entrambe, men-
tre diminuisce quando sia l’una che l’altra ritrovano nel Signore il 
loro punto di origine e il loro centro focale; distanziandosi, esse si 
ritrovano deboli e sperdute, perché l’una senza l’altra non possono 
esistere; aiutandosi e accogliendosi a vicenda, con il dono dello 
Spirito Santo, diventano una potenza d’amore e una sorgente di 
gioia. 
 Con l’inizio delle attività pastorali vogliamo anche intrapren-
dere la lotta contro questa distanza, contro questo velenoso spread: 
alla Parrocchia, nelle sue varie componenti, spetta il compito di 
rinnovarsi e di fare proposte “attraenti” a tutte le famiglie, ai geni-

tori come ai bambini, agli sposi e ai fidanzati, ai giovani come agli anzia-
ni; ma non potrà farlo se dalle famiglie non usciranno a collaborare con 
essa laici volenterosi e catechisti generosi; né potrà farlo se da parte dei 
fedeli non si tornerà a conoscere la Parola di Dio e a pregare insieme in 
spirito di comunione. Alle famiglie spetta l’impegno a riscoprire il valore 
della fede nella vita quotidiana, attraverso la preghiera e l’ascolto del 
Vangelo, dialogando e a facendo proposte perché la comunità cristiana 
sia sempre più santa ed accogliente; ma la famiglia non potrà fare questo 
se non contrasterà al suo interno i modi di pensare che il mondo ossessi-
vamente impone né vi riuscirà se non saprà chiedere aiuto alleandosi con 
le forze positive presenti al suo fianco. 
 Il Catechismo di quest’anno partirà proprio con l’attenzione alle 
famiglie: le quattro domeniche di ottobre saranno dedicate alla catechesi 
in famiglia, così che invece di fare gli incontri nei locali della Parrocchia, 
in queste domeniche verrà consegnato alle famiglie un semplice impegno 
da svolgere dopo la Messa, nel clima della propria casa, magari prima del 
pranzo, insieme. Vorremmo che fosse uno stimolo a parlare in casa della 
fede e a pregare uniti, non solo ad ottobre ma tutto l’anno; i catechisti/e, 
impegnati in questo mese nella loro formazione, pregheranno per questo. 
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Genitori della quarta elementare 
 Mentre gli incontri del catechismo per i bambini ancora non  sono 
iniziati è però opportuno incontrare al più presto i genitori di quelli che 
si preparano quest’anno alla Prima Comunione: anzitutto per affrontare 
eventuali problemi e difficoltà, poi anche per presentare le catechiste e il 
cammino di quest’anno e infine per decidere la data della celebrazione. 
Speriamo nella presenza di tutte le famiglie per evitare malumori e in-
comprensioni. Appuntamento  

Festa dei giovani con il Papa 
 Ieri sera, sabato 6 ottobre,  il Papa e i Vescovi del Sinodo hanno 
convocato i giovani nell’aula Nervi del Vaticano per una serata di festa 
dal titolo “Noi per… - Unici, solidali, creativi”: è un segno che vuole 
indicare da parte del Sinodo un desiderio di confronto e di partecipazio-
ne con il mondo giovanile del quale è chiamato ad occuparsi negli in-
contri di questo mese, per capire come portare ad esso il Vangelo quale 
annuncio di gioia. Anche noi, mentre preghiamo per il Sinodo e aspettia-
mo da esso una parola ispirata dallo Spirito Santo, vogliamo interessarci 
dei nostri giovani e, proprio in questa settimana, riprenderanno gli in-
contri per il post-Cresima. Con l’aiuto di Dio. 

Altare di s. Michele 
 Nei giorni scorsi un delicato e prezioso lavoro di rinnovamento ha 
riportato l’altare di s. Michele in s. Amanzio a una decorosa sistemazio-
ne: grazie al Comitato san Michele della scorsa gestione, che ha finan-
ziato questa opera, è stato possibile recuperare la bellezza dell’insieme 
marmoreo; a questo si è aggiunto il dono del laboratorio “la Nicchia” 
che ha ricostruito e sistemato in loco l’elemento mancante della croce 
decorativa incastonata sul fronte dell’altare. Grazie di cuore a nome di 
tutta la comunità cristiana. 

Catechesi per adulti 
 Oggi, ma anche sabato 13 e domenica 14, nelle ss. Messe sarà dato 
l’annuncio di una nuova catechesi per adulti: passeranno alcune persone 
da me inviate nelle strade e nelle case per portare l’invito a quanto cerca-
no una più profonda conoscenza della propria fede e dell’amore di Dio. 
Non si paga nulla e non è richiesto nulla, nessuno è escluso o indesidera-
to: per qualche settimana, il lunedì e il giovedì nella chiesa della Ma-
donna alle ore 21 i catechisti, provenienti da Roma, porteranno la loro 
esperienza di fede e l’annuncio dell’amore di Gesù.  Funzionerà anche 
un servizio di baby-sitter e un servizio di trasporto per chi non avesse 
mezzi. Invito caldamente a partecipare. 



 «Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati». 
 Il mondo ci propone il contrario: il diverti-
mento, il godimento, la distrazione, lo svago, e ci 
dice che questo è ciò che rende buona la vita. Il 
mondano ignora, guarda dall’altra parte quando 
ci sono problemi di malattia o di dolore in fami-
glia o intorno a lui. Il mondo non vuole piangere: 

preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle, nasconderle. Si spen-
dono molte energie per scappare dalle situazioni in cui si fa presente la 
sofferenza, credendo che sia possibile dissimulare la realtà, dove mai, 
mai può mancare la croce. 
 La persona che vede le cose come sono realmente, si lascia trafig-
gere dal dolore e piange nel suo cuore è capace di raggiungere le pro-
fondità della vita e di essere veramente felice. Quella persona è consola-
ta, ma con la consolazione di Gesù e non con quella del mondo. Così può 
avere il coraggio di condividere la sofferenza altrui e smette di fuggire 
dalle situazioni dolorose. In tal modo scopre che la vita ha senso nel soc-
correre un altro nel suo dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel 
dare sollievo agli altri. Questa persona sente che l’altro è carne della sua 
carne, non teme di avvicinarsi fino a toccare la sua ferita, ha compassio-
ne fino a sperimentare che le distanze si annullano. Così è possibile ac-
cogliere quell’esortazione di san Paolo: «Piangete con quelli che sono 
nel pianto» (Rm 12,15). Saper piangere con gli altri, questo è santità. 
 Ci sarà mai sulla terra un giorno senza dolore, senza morte, senza 
peccato? Certamente ci fu in passato, quando la vita non era ancora sboc-
ciata e tuttavia anche allora c’erano le premesse di quelle tremende realtà: 
le leggi fisiche e chimiche stabilivano fin da allora i limiti e le caratteristi-
che che un giorno la vita avrebbe assunto. L’apparizione dell’essere uma-
no e la formazione della sua coscienza aggiunsero, insieme al peccato, il 
dolore interiore e il pianto come espressione di partecipazione e di amore.  
 A volte piangiamo su noi stessi (forse troppo per alcune cose ma 
sicuramente troppo poco per i nostri peccati) ma non c’è consolazione in 
questo; il pianto di cui Gesù parla chiamando beati quelli che lo speri-
mentano è il pianto di chi vede il male presente e si impegna per cambiar-
lo e crede nel disegno misericordioso e potente di Dio che “asciugherà le 
lacrime su ogni volto” perché “non ci sarà più la morte, né lutto, né la-
mento, né affanno”; Gesù pianse la morte del suo amico Lazzaro condivi-
dendo il nostro dolore, ma il suo pianto era beato perché sapeva che il 
Padre avrebbe tratto da quella morte e da quel dolore la vittoria della vita. 



Domenica 7 ottobre 
27^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

L'uomo non divida quello che Dio 
ha congiunto. 

9.00  (s. Maria) PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  Inaugurazione Anno Pastorale 
 
11.30   SERGIO E GIOVANNA 
            Battesimo di Valeria 

Lunedì  8 ottobre 
 
 

Chi è il mio prossimo? 

18.00  ANTONIO E EGIDIA, ANTONIO 
E DOMENICA 

Martedì 9 ottobre 
 
 

Marta lo ospitò. Maria ha scelto 
la parte migliore. 

18.00  GIOVANNI, RENATA E CO-
STANZA 

Mercoledì 10 ottobre 
 
 

Signore, insegnaci a pregare. 
18.00   

Giovedì 11 ottobre 
 
 

Chiedete e vi sarà dato.  

18.00  VINCENZO 
            COSTANTINI SERGIO (anniv.) 
          Adorazione Eucaristica 

Venerdì 12 ottobre 
 

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

regno di Dio.  

18.00  OLIVIERI FRANCESCA E GIO-
VANNI 

Sabato 13 ottobre 
 

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

ascoltano la parola di Dio.  

18.00  BUZI ANGELO 

Domenica 14 ottobre 
28^ DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
 
 

Vendi quello che hai,  poi vieni e 
seguimi. 

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

ROMEO 

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


