
        LA PAROLA CHE SALVA 
           14 novembre 2021  

                                              XXXIII domenica TO – anno B 
                              Dn 12,1-3; Sal. 15; Eb 19,11-14 

 

Dal Vangelo secondo Marco            Mc 13,24-32 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo 
quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli 
saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà 
i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino 
all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete 
che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non 
passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a 
quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 
Figlio, eccetto il Padre». 

 
 

Cammino della nuova UP con le 
parrocchie del Sacro Cuore, 

Preziosissimo Sangue e Coviolo 
 

Si è pensato di iniziare con un momento di preghiera 
perché sia lo Spirito a guidare il nostro cammino 

 

Domenica  

7 novembre 
 

ore 18.00 
 

Parrocchia di San Giuseppe 
 

Siamo tutti invitati 

 

Unità Pastorale 

Casa di Nazareth 
Reggio Emilia 

 
 

VITA PASTORALE 
dal 6 al 14 novembre 2021 

XXXII T.O. – IV del salterio 
 

Parrocchia San Giuseppe 
Sposo BVM  

Via F.lli Rosselli, 31  -   0522 293094 
 
 

Parrocchia Immacolata 
Concezione  

Via Bismantova, 18  -   0522 280840 
 

www.upcasadinazareth.it  
sangiuz1@gmail.com 

parrocchia.immacolata.re@gmail.com 
 

TUTTI I MERCOLEDÌ 
 

 
L’Unità Pastorale “Casa di 

Nazareth” è di servizio 
alla Casa di Carità 

 

Centro d’Ascolto 

 
Ogni lunedì dalle 15.00 alle 16.30 

all’Immacolata 
 

Confessioni 
Venerdì in san Giuseppe:  

dalle 9.30 alle 12.00. 

Sabato all’Immacolata  

dalle 10.00 alle 12.00 

e prima delle Messe 
 

Segreteria Unità Pastorale 
via Bismantova,18 – 0522 280840 

 

Per certificati, celebrazioni 

messe e altro 

 

COLLETTA 
O Dio, che farai risplendere i giusti come stelle nel cielo, 

accresci in noi la fede, ravviva la speranza 

e rendici operosi nella carità, mentre attendiamo 

la gloriosa manifestazione del tuo Figlio. 



PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 
Piazza San Pietro 

Domenica, 11 novembre 2018 

  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

L’odierno episodio evangelico (cfr Mc 12,38-44) chiude la serie di insegnamenti impartiti da Gesù 
nel tempio di Gerusalemme e pone in risalto due figure contrapposte: lo scriba e la vedova. Ma 
perché sono contrapposte? Lo scriba rappresenta le persone importanti, ricche, influenti; l’altra – la 
vedova – rappresenta gli ultimi, i poveri, i deboli. In realtà, il giudizio risoluto di Gesù nei confronti 
degli scribi non riguarda tutta la categoria, ma è riferito a quelli tra loro che ostentano la propria 
posizione sociale, si fregiano del titolo di “rabbi”, cioè maestro, amano essere riveriti e occupare i 
primi posti (cfr vv. 38-39). Quel che è peggio è che la loro ostentazione è soprattutto di natura 
religiosa, perché pregano – dice Gesù – «a lungo per farsi vedere» (v. 40) e si servono di Dio per 
accreditarsi come i difensori della sua legge. E questo atteggiamento di superiorità e di vanità li porta 
al disprezzo per coloro che contano poco o si trovano in una posizione economica svantaggiosa, 
come il caso delle vedove. 

Gesù smaschera questo meccanismo perverso: denuncia l’oppressione dei deboli fatta 
strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che Dio sta dalla parte 
degli ultimi. E per imprimere bene questa lezione nella mente dei discepoli offre loro un esempio 
vivente: una povera vedova, la cui posizione sociale era irrilevante perché priva di un marito che 
potesse difendere i suoi diritti, e che perciò diventava facile preda di qualche creditore senza 
scrupoli, perché questi creditori perseguitavano i deboli perché li pagassero.  Questa donna, che va a 
deporre nel tesoro del tempio soltanto due monetine, tutto quello che le restava e fa la sua offerta 
cercando di passare inosservata, quasi vergognandosi. Ma, proprio in questa umiltà, ella compie un 
atto carico di grande significato religioso e spirituale. Quel gesto pieno di sacrificio non sfugge allo 
sguardo di Gesù, che anzi in esso vede brillare il dono totale di sé a cui vuole educare i suoi 
discepoli. 

L’insegnamento che oggi Gesù ci offre ci aiuta a recuperare quello che è essenziale nella nostra vita 
e favorisce una concreta e quotidiana relazione con Dio. Fratelli e sorelle, le bilance del Signore sono 
diverse dalle nostre. Lui pesa diversamente le persone e i loro gesti: Dio non misura la quantità ma la 
qualità, scruta il cuore, guarda alla purezza delle intenzioni. Questo significa che il nostro “dare” a 
Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e dal 
formalismo, come pure dalla logica del calcolo, e deve essere espressione di gratuità, come ha fatto 
Gesù con noi: ci ha salvato gratuitamente; non ci ha fatto pagare la redenzione. Ci ha salvato 
gratuitamente. E noi, dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità.  Ecco perché Gesù indica 
quella vedova povera e generosa come modello di vita cristiana da imitare. Di lei non sappiamo il 
nome, conosciamo però il suo cuore –  la troveremo in Cielo e andremo a salutarla, sicuramente –; ed 
è quello che conta davanti a Dio. Quando siamo tentati dal desiderio di apparire e di contabilizzare i 
nostri gesti di altruismo, quando siamo troppo interessati allo sguardo altrui e – permettetemi la 
parola – quando facciamo “i pavoni”, pensiamo a questa donna. Ci farà bene: ci aiuterà a spogliarci 
del superfluo per andare a ciò che conta veramente, e a rimanere umili. 

La Vergine Maria, donna povera che si è donata totalmente a Dio, ci sostenga nel proposito di dare al 
Signore e ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi, in una offerta umile e generosa. 



La povera vedova vera maestra di generosità 
XXXII domenica Tempo ordinario - Anno B 

di padre Ermes Ronchi 

 
 

Vangelo 
 

In quel tempo, Gesù (...) seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti 

ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 

gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 

nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

 

Commento 
 

Una donna senza nome, sola, vedova, povera, è l’ultimo personaggio che Gesù incontra nel vangelo 
di Marco, l’ultima maestra. Gesù ha sempre mostrato una predilezione particolare per le donne sole. 
Appartengono alla triade biblica dei senza difesa: vedove, orfani e stranieri. E allora Dio interviene e 
prende le loro difese: ' sono miei!'. Una maestra senza parole e senza titoli, sapiente di lacrime e di 
coraggio, e ' se tu ascoltassi una sola volta la lezione del cuore faresti lezione agli eruditi' (Rumi). 

Seduto nel locale delle offerte, Gesù osserva: il suo sguardo si è fatto penetrante e affilato come 
quello dei profeti, come chi ama e ha cura della vita in tutti i suoi dettagli. Vede un gesto da nulla in 
cui si cela il divino, vede l’assoluto balenare nel dettaglio di due centesimi. Lei ha gettato nel tesoro 

due spiccioli, ma ha dato più di tutti gli altri. Perché di più di tutti gli altri? Perché le bilance di Dio 
non sono quantitative, ma qualitative. Le sue bilance non pesano la quantità, ma il cuore. Quella 
donna non dà qualcosa del suo superfluo, getta tutto, si spende fino in fondo nella sua relazione con 
Dio, ci mette tutto quello che ha per vivere. 

Non cercate nella vita persone sante, forse le troverete forse no (infatti non sappiamo se la vita 
morale della donna fosse retta o meno), non cercate persone perfette, cercate piuttosto persone 
generose, che danno tempo e affetti, quelle dei piccoli gesti con dentro tanto cuore. 

Non è mai irrisorio o insignificante un gesto di bontà cavato fuori dalla nostra povertà. Affidiamoci 
ai generosi, non ai perfetti o ai potenti. 

Le parole originarie di Marco sono geniali: gettò nel tesoro intera la sua vita. Quella donna ha messo 
in circuito nelle vene del mondo molto cuore e l’intero patrimonio della sua vita. E tutto questo 
circola nell’universo come una energia mite e possente, perché ogni gesto umano compiuto con tutto 
il cuore ci avvicina all’assoluto di Dio. Ogni atto umano 'totale' contiene qualcosa di divino. 

 

Questa donna ha dato di più. La domanda dell’ultima sera risuonerà con lo stesso verbo: hai dato 
poco o hai dato molto alla vita? Dove tu passavi, dietro di te, rimaneva più vita o meno vita? I primi 
posti appartengono a quelli che, in ognuna delle nostre case o città, danno ciò che fa vivere, regalano 
cuore con gesti piccoli e grandi, gesti di cura, accudimento, attenzione, gentilezza, rivolti ai genitori 
o ai figli o a sconosciuti. Fossero anche solo due spiccioli di bontà, solo briciole, solo un sorriso o 
una carezza, chi li compie con tutto il cuore crede nel futuro. La notte comincia con la prima stella, il 
mondo nuovo con il primo gesto di un piccolo samaritano buono. 

 



PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Aula Paolo VI 

Mercoledì, 3 novembre 2021 
 

 
 

Catechesi sulla Lettera ai Galati: 14. Camminare secondo lo Spirito 
 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 

Nel brano della Lettera ai Galati che abbiamo appena ascoltato, San Paolo esorta i cristiani 
a camminare secondo lo Spirito Santo (cfr 5,16.25. C’è uno stile: camminare secondo lo Spirito 

Santo. In effetti, credere in Gesù significa seguirlo, andare dietro a Lui sulla sua strada, come hanno 
fatto i primi discepoli. E significa nello stesso tempo evitare la strada opposta, quella dell’egoismo, 
del cercare il proprio interesse, che l’Apostolo chiama «desiderio della carne» (v. 16). Lo Spirito è la 
guida di questo cammino sulla via di Cristo, un cammino stupendo ma anche faticoso, che comincia 
nel Battesimo e dura per tutta la vita. Pensiamo a una lunga escursione in alta montagna: è 
affascinante, la meta ci attrae, ma richiede tanta fatica e tenacia. 

Questa immagine può esserci utile per entrare nel merito delle parole dell’Apostolo: “camminare 
secondo lo Spirito”, “lasciarsi guidare” da Lui. Sono espressioni che indicano un’azione, un 
movimento, un dinamismo che impedisce di fermarsi alle prime difficoltà, ma provoca a confidare 
nella «forza che viene dall’alto» (Pastore di Erma, 43, 21). Percorrendo questo cammino, il cristiano 
acquista una visione positiva della vita. Ciò non significa che il male presente nel mondo sia come 
sparito, o che vengano meno gli impulsi negativi dell’egoismo e dell’orgoglio; vuol dire piuttosto 
credere che Dio è sempre più forte delle nostre resistenze e più grande dei nostri peccati. E questo è 
importante! 

Mentre esorta i Galati a percorrere questa strada, l’Apostolo si mette sul loro piano. Abbandona il 
verbo all’imperativo – «camminate» (v. 16) – e usa il “noi” all’indicativo: «camminiamo secondo lo 
Spirito» (v. 25). Come dire: poniamoci lungo la stessa linea e lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. 
È un’esortazione, un modo esortativo. Questa esortazione San Paolo la sente necessaria anche per sé 
stesso. Pur sapendo che Cristo vive in lui (cfr 2,20), è anche convinto di non aver ancora raggiunto la 
meta, la cima della montagna (cfr Fil 3,12). L’Apostolo non si mette al di sopra della sua comunità, 
non dice: “Io sono il capo, voi siete gli altri; io sono arrivato all’alto della montagna e voi siete in 
cammino” – non dice questo -, ma si colloca in mezzo al cammino di tutti, per dare l’esempio 
concreto di quanto sia necessario obbedire a Dio, corrispondendo sempre più e sempre meglio alla 
guida dello Spirito. E che bello quando noi troviamo pastori che camminano con il loro popolo e che 
non si staccano da esso. È tanto bello questo; fa bene all’anima. 

Questo “camminare secondo lo Spirito” non è solo un’azione individuale: riguarda anche la 
comunità nel suo insieme. In effetti, costruire la comunità seguendo la via indicata dall’Apostolo è 
entusiasmante, ma impegnativo. I “desideri della carne”, “le tentazioni” - diciamo così - che tutti noi 
abbiamo, cioè le invidie, i pregiudizi, le ipocrisie, i rancori continuano a farsi sentire, e il ricorso a 
una rigidità precettistica può essere una facile tentazione, ma così facendo si uscirebbe dal sentiero 
della libertà e, invece di salire alla vetta, si tornerebbe verso il basso. Percorrere la via dello Spirito 
richiede in primo luogo di dare spazio alla grazia e alla carità. Fare spazio alla grazia di Dio, non 



avere paura. Paolo, dopo aver fatto sentire in modo severo la sua voce, invita i Galati a farsi carico 
ognuno delle difficoltà dell’altro e, se qualcuno dovesse sbagliare, a usare mitezza (cfr 5,22). 
Ascoltiamo le sue parole: «Fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi, che avete lo Spirito, 
correggetelo con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu. Portate i 
pesi gli uni degli altri» (6,1-2). Un atteggiamento ben differente dal chiacchiericcio; no, questo non è 
secondo lo Spirito. Secondo lo Spirito è avere questa dolcezza con il fratello nel correggerlo e 
vigilare su noi stessi con umiltà per non cadere noi in quei peccati. 

In effetti, quando siamo tentati di giudicare male gli altri, come spesso avviene, dobbiamo anzitutto 
riflettere sulla nostra fragilità. Quanto facile è criticare gli altri! Ma c’è gente che sembra di essere 
laureata in chiacchiericcio. Tutti i giorni criticano gli altri. Ma guarda te stesso! È bene domandarci 
che cosa ci spinge a correggere un fratello o una sorella, e se non siamo in qualche modo 
corresponsabili del suo sbaglio. Lo Spirito Santo, oltre a farci dono della mitezza, ci invita alla 
solidarietà, a portare i pesi degli altri. Quanti pesi sono presenti nella vita di una persona: la malattia, 
la mancanza di lavoro, la solitudine, il dolore…! E quante altre prove che richiedono la vicinanza e 
l’amore dei fratelli! Ci possono aiutare anche le parole di Sant’Agostino quando commenta questo 
stesso brano: «Perciò, fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, […] correggetelo in 
questa maniera, con mitezza. E se tu alzi la voce, ama interiormente. Sia che incoraggi, che ti mostri 
paterno, che rimproveri, che sia severo, ama» (Discorsi 163/B 3). Ama sempre. La regola suprema 
della correzione fraterna è l’amore: volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Si tratta di 
tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio nella preghiera, per poi trovare la strada 
giusta per aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio. 
"Spellare" l’altro come se io fossi perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza. Pazienza. Preghiera. 
Vicinanza. 

Camminiamo con gioia e con pazienza su questa strada, lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. 

 

 

 

PROPOSTA DALLA CARITAS DELL’UP 
 
Il periodo di pandemia che stiamo attraversando ha notevolmente peggiorato le difficoltà economiche delle 
famiglie che, come Unità Pastorale, stiamo seguendo. Ad oggi stiamo accompagnando 50 famiglie con aiuti 
alimentari e spesso con contributi economici. A fronte di ciò come gruppo Caritas abbiamo pensato di 
proporvi alcune modalità attraverso le quali la Comunità può sostenerci: 
 

 
 "DA FAMIGLIA A FAMIGLIA", consiste nell'effettuare un versamento di una somma fissa mensile, 
(l’importo è scelto liberamente). La somma di denaro può essere consegnata direttamente a Don Corrado 
oppure si può effettuare il versamento sul conto IBAN IT30 S 05034 12809 0000 0000 4029 Banco Popolare, 
scrivendo come causale “versamento a favore della Caritas parrocchiale".  
 
VERSARE LIBERAMENTE, "UNA TANTUM", una somma di denaro sul conto della parrocchia 
scrivendo come causale “versamento a favore della Caritas parrocchiale" o consegnarla a Don Corrado. 
 

 
"A MESSA CON LA BORSA DELLA SPESA", una volta al mese gli alimenti che ci donate ci permettono 
di preparare pacchi alimentari ogni 15 giorni per 50 famiglie. 
Chi poi volesse donare qualche ora del suo tempo per aiutarci nella preparazione dei pacchi alimentari, è 
invitato a comunicare la sua disponibilità a don Corrado.  
Grazie a tutti per la vostra preziosa collaborazione. 



Cammino Sinodale 
 

Le tappe del Cammino sinodale delle Chiese in Italia 
 

Il Cammino sinodale si articolerà in tre fasi. La prima è quella narrativa che si svilupperà nell’arco di un 
biennio dedicato all’ascolto (2021-2023): nel primo anno si raccoglieranno i racconti, i desideri, le 
sofferenze e le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla base delle domande preparate dal Sinodo 
dei Vescovi; nell’anno seguente ci si concentrerà invece su alcune priorità pastorali. 

Seguirà una fase sapienziale (2023-24), nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto dei teologi e dei 
pastori, leggerà in profondità quanto sarà emerso nelle consultazioni capillari. 

Nella fase profetica, che culminerà in un momento assembleare nel 2025 (ancora da definire) si 
assumeranno alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chiese nella seconda metà del 
decennio. 

 

MOMENTO DI RIFLESSIONE PER L’INIZIO DEL PERCORSO SINODALE 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
Aula Nuova del Sinodo - Sabato, 9 ottobre 2021 

 
Cari fratelli e sorelle, 
grazie per essere qui, all’apertura del Sinodo. Siete venuti da tante strade e Chiese, ciascuno portando nel 
cuore domande e speranze, e sono certo che lo Spirito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, 
di ascoltarci reciprocamente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con le 
fatiche e i desideri dell’umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un parlamento, che il Sinodo non è 
un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. 
Se non c’è lo Spirito, non ci sarà Sinodo. 

Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente al Padre per i suoi: 
«Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla 
fraternità che nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pastori in 
particolare, come scriveva San Cipriano: «Dobbiamo mantenere e rivendicare con fermezza quest’unità, 
soprattutto noi Vescovi che presidiamo nella Chiesa, per dar prova che anche lo stesso episcopato è uno solo 
e indiviso» (De Ecclesiae Catholicae Unitate, 5). Nell’unico Popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme, 
per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla voce dello Spirito. 

Le parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione. Comunione e missione sono 
espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano 

II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato che la 
Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di 
questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio» (Lumen gentium, 5). Due parole attraverso cui la Chiesa 
contempla e imita la vita della Santissima Trinità, mistero di comunione ad intra e sorgente di missione ad 

extra. Dopo un tempo di riflessioni dottrinali, teologiche e pastorali che caratterizzarono la ricezione del 
Vaticano II, San Paolo VI volle condensare proprio in queste due parole – comunione e missione – «le linee 
maestre, enunciate dal Concilio». Commemorandone l’apertura, affermò infatti che le linee generali erano 
state «la comunione, cioè la coesione e la pienezza interiore, nella grazia, nella verità, nella collaborazione 
[…] e la missione, cioè l’impegno apostolico verso il mondo contemporaneo» (Angelus, 11 ottobre 1970), 
che non è proselitismo. 

Chiudendo il Sinodo del 1985, a vent’anni dalla conclusione dell’assise conciliare, anche San Giovanni Paolo 

II volle ribadire che la natura della Chiesa è la koinonia: da essa scaturisce la missione di essere segno di 
intima unione della famiglia umana con Dio. E aggiungeva: «Conviene sommamente che nella Chiesa si 



celebrino Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche straordinari» i quali, per portare frutto, devono essere ben 
preparati: «occorre cioè che nelle Chiese locali si lavori alla loro preparazione con partecipazione di tutti» 
(Discorso a conclusione della II Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 7 dicembre 1985). Ecco 
dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini un po’ astratti se 
non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e 
dell’operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che celebrare un Sinodo 
è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’essere Chiesa, di un 
agire caratterizzato da una partecipazione vera. 

E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigenza della fede battesimale. Come 
afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1 

Cor 12,13). Il punto di partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra 
sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri e carismi. Per questo, 
tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione 
di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto 
abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la 
sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle 
donne che spesso sono ancora ai margini. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti 
battezzati, questa è la carta d’identità: il Battesimo. 

Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione pastorale in chiave missionaria 
e anche ecumenica, non è esente da alcuni rischi. Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre 
un Sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata 
di una chiesa senza mai mettervi piede dentro. Invece il Sinodo è un percorso di effettivo discernimento 
spirituale, che non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare 
all’opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale non possiamo accontentarci della 
forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che favoriscano il dialogo e 
l’interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Perché sottolineo questo? Perché a volte c’è 
qualche elitismo nell’ordine presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il prete diventa alla fine il “padrone 
della baracca” e non il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti. Ciò richiede di trasformare certe 
visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle 
responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo e così via. 

Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la realtà va lì e noi con le nostre riflessioni 
andiamo da un’altra parte –: far diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma 
astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “parlarci addosso”, dove si procede in 
modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e 
staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il mondo. 

Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto così» (Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 33) – questa parola è un veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non 
cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul 
serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi: un 
rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). Per questo è importante che il 
Sinodo sia veramente tale, un processo in divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese 
locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno stile di comunione e partecipazione 
improntato alla missione. 

Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un tempo di grazia, fratelli e 
sorelle, un tempo di grazia che, nella gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La 
prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo 
aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi l’opportunità di 
diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per 
fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la 
preghiera di adorazione! Tanti hanno perso non solo l’abitudine, anche la nozione di che cosa significa 
adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle 



urgenze di rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo 
l’opportunità di diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è 
vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi non arriveremo a questa Chiesa della 
vicinanza con atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo 
a parole, ma con la presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: 
una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, 
curando le ferite e risanando i cuori affranti con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci 
deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza. 

Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché dello Spirito abbiamo bisogno, 
del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, 
diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre 
idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: «Non bisogna fare 
un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa» (Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E 
questa è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più 
forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore 
della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio. 

Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita, preservaci dal diventare 
una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza 
sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre 
tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, 
rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen. 

 
Per la riflessione:  
 

A scuola di futuro: 24 progetti per oltre 4 milioni di euro 
 

Sono stati resi noti i dati relativi alla riunione del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo 
Mondo tenutasi il 15 ottobre. Sono stati approvati 24 progetti, per i quali saranno stanziati € 4.203.800 così 
suddivisi: € 3.048.146 per 16 progetti in Africa, € 393.669 per 3 progetti in America Latina; € 649.306 per 4 
progetti in Asia; € 112.679 per 1 progetto nell’Europa dell’Est. 

Tra gli interventi più significativi, tre sono in Africa: a Cotonou, in Benin, l’Université Catholique de 
l’Afrique de l’Ouest della Conferenza Episcopale del Benin amplierà la sede universitaria, così da poter 
aumentare il numero degli studenti. In Mozambico, la Diocesi di Chimoio provvederà a ristrutturare il 
Centro Polifunzionale di Marera, gestito dalla Congregazione Francescana Missionaria e devastato dal 
passaggio del ciclone Eloise: l’intervento consentirà anche di costruire un dormitorio per 50 persone che 
frequenteranno i corsi di musica, danza, artigianato agronomia e zootecnica. Nella Repubblica Democratica 
del Congo, invece, i Fratelli dell’istruzione cristiana di San Gabriele (Monfortani) realizzeranno una scuola 
superiore nella periferia di Mpasa, ad est di Kinshasa, che potrà accogliere 480 studenti. 
Tra i progetti nel Continente latino-americano, particolare rilevanza assume quello proposto dalla Federación 
Mano Amiga, impegnata da anni nel supporto ai bambini e ai giovani che non hanno le risorse economiche 
per affrontare i costi della frequenza scolastica. A Querétaro, in Messico, sarà costruita e attivata una scuola 
pre-scolare dedicata ai piccoli di età compresa tra i 3 e i 5 anni. 

Per quanto riguarda l’Asia, la Diocesi di Dindigul, in India, attraverso la Dindigul Catholic Diocesan 
Society, potenzierà l’offerta formativa della scuola secondaria superiore St. Francis Xavier che è al servizio 
delle comunità povere ed emarginate fin dal 1898. 

Nell’Europa dell’Est, in Ucraina, i Missionari Oblati di Maria Immacolata garantiranno la formazione di 
giovani e adulti particolarmente vulnerabili, attivando corsi di informatica, ristorazione, agraria. 
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Chiesa dell’Immacolata 
 
SABATO 6 novembre 
Ore 18.00 – S. Rosario 
Ore 18.30 – S. Messa: deff. Anna e Romano  

Morini 
 
DOMENICA 7 novembre 
71^ Giornata del Ringraziamento 
Ore 11.00 - S. Messa:  
 
LUNEDI’ 8 novembre 
Ore 11.00 - S. Messa:  
 
GIOVEDÌ 11 novembre  
Ore 18.30 – S. Messa: deff. fem. Lombardo e  

Bonaccio 
 
VENERDÌ 12 novembre 
Ore 18.30 – S. Messa:  
 
SABATO 13 novembre 
Ore 18.00 – S. Rosario 
Ore 18.30 – S. Messa: def. Antonio Zannino 
 
DOMENICA 14 novembre 
Ore 11.00 - S. Messa: def. Eugenio Rossi 

 
CONFESSIONI 

 
- Prima della messa feriale ore 18.00 
- Venerdì dalle 09.30 alle 11.00 a S, Giuseppe 
- Sabato dalle 10.00 alle 12.00 Immacolata 
- Domenica tra le messe 

 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

DOMENICA 7 – 18.00/19.00 
Momento di preghiera all’inizio del cammino della 
nuova UP – a San Giuseppe 
 

LUNEDI’ – ore 21.00 
Prove dei canti all’Immacolata 
 

MARTEDI’ – ore 21.00 
Diaconia della Parola  

In presenza nel salone dell’Immacolata 
 

GIOVEDI’ 11 
Distribuzione degli alimenti all’Immacolata 
 

VENERDI’ 12 – 20.45/22.00 
“Felici quelli che piangono” catechesi bibliche 
per giovani guidate da don Carlo Pagliari 
parrocchie del Buon Pastore 
 

SABATO 13 – 9.30 
Convegno delle caritas parrocchiali 
Parrocchia del Sacro Cuore 
 

DOMENICA 14 
 

“A MESSA CON LA BORSA DELLA SPESA” 
Puoi portare: Pasta e riso, Olio 
di semi o di oliva, Zucchero e 
farina, Biscotti e merende, 
Latte a lunga conservazione, 
Pomodoro, Tonno, Crackers, 
grissini e fette biscottate, Prodotti per l’igiene 
personale e della casa.  

In particolare, in questo periodo, abbiamo bisogno 

di crackers, grissini tonno, prodotti per l’igiene 

della casa e della persona .         Grazie. 

 Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 7 novembre 
71^ Giornata del Ringraziamento 
ore 08.30 - S. Messa:  
ore 11.00 - S. Messa:  
Battesimo di: Emmanuela 
 

MARTEDI’ 9 novembre 
Per gli ammalati della UP 

Ore 18.00 - Rosario 
Ore 18.30 - S. Messa: def. Ettore; deff. Clinio e  

Maria Adelaide 
 

DOMENICA 14 novembre 
ore 08.30 - S. Messa:  
ore 11.00 - S. Messa:  
Prima partecipazione all’Eucaristia 
 

 

L’iniziativa Coop per la scuola è aperta a tutte le 
scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 
primo e secondi grado, pubbliche e paritarie 
Con la nostra scuola del nido-infanzia San Giuseppe 
vorremmo prendere dei lettini per il dormitorio e 
giochi per il parco per i bimbi più piccoli. 
Si possono consegnare i buoni a don Corrado o 
direttamente alla Scuola Materna. Grazie 

 


