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dalle 10.00 alle 12.00 
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Per certificati, celebrazioni 

messe e altro 

                                        LA PAROLA CHE SALVA 
    5 giugno 2022  

                                              Pentecoste – anno C 
                      At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni        Gv 14,15-16.23-26    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 
cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 

COLLETTA 
O Dio, che nel mistero della Pentecoste 

santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 

diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, 

e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti 

i prodigi che nella tua bontà 

hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 



PAPA FRANCESCO 

REGINA CAELI 
Piazza San Pietro 

Domenica, 8 maggio 2016 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo 
la Pasqua. Contempliamo il mistero di Gesù che esce dal nostro spazio terreno per entrare nella 
pienezza della gloria di Dio, portando con sé la nostra umanità. Cioè noi, la nostra umanità entra per 
la prima volta nel cielo. Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei discepoli davanti al Signore che 
«si staccò da loro e veniva portato su, in cielo» (24,51). Non ci furono in essi dolore e smarrimento, 
ma «si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia» (v. 52). È il ritorno 
di chi non teme più la città che aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il tradimento di Giuda e il 
rinnegamento di Pietro, aveva visto la dispersione dei discepoli e la violenza di un potere che si sentiva 
minacciato. 

Da quel giorno per gli Apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme 
e in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dall’ingiustizia e dalla violenza, perché 
sopra ogni città c’è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio, è 
uomo vero, con il suo corpo di uomo è in cielo! E questa è la nostra speranza, è l'ancora nostra, e noi 
siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. 

In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino da prendere il volto di un uomo, Gesù di 
Nazaret. Egli rimane per sempre il Dio-con-noi – ricordiamo questo: Emmanuel, Dio con noi – e non 
ci lascia soli! Possiamo guardare in alto per riconoscere davanti a noi il nostro futuro. Nell’Ascensione 
di Gesù, il Crocifisso Risorto, c’è la promessa della nostra partecipazione alla pienezza di vita presso 
Dio. 

Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all’evento della sua morte e risurrezione, aveva 
detto loro: «Di questo voi siete testimoni» (v. 48). Cioè i discepoli, gli apostoli sono testimoni della 
morte e della risurrezione di Cristo, in quel giorno, anche della Ascensione di Cristo. E in effetti, dopo 
aver visto il loro Signore salire al cielo, i discepoli ritornarono in città come testimoni che con gioia 
annunciano a tutti la vita nuova che viene dal Crocifisso Risorto, nel cui nome «saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati» (v. 47). Questa è la testimonianza – fatta non solo 
con le parole ma anche con la vita quotidiana – la testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire 
dalla nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di 
ritrovo e di divertimento, negli ospedali, nelle carceri, nelle case per gli anziani, nei luoghi affollati 
degli immigrati, nelle periferie della città… Questa testimonianza noi dobbiamo portare ogni 
settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al cielo, è con noi; Cristo è vivo! 

Gesù ci ha assicurato che in questo annuncio e in questa testimonianza saremo «rivestiti di potenza 
dall’alto» (v. 49), cioè con la potenza dello Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa missione: la 
presenza tra noi del Signore risorto, che con il dono dello Spirito continua ad aprire la nostra mente e 
il nostro cuore, per annunciare il suo amore e la sua misericordia anche negli ambienti più refrattari 
delle nostre città. È lo Spirito Santo il vero artefice della multiforme testimonianza che la Chiesa e 
ogni battezzato rendono nel mondo. Pertanto, non possiamo mai trascurare il raccoglimento nella 
preghiera per lodare Dio e invocare il dono dello Spirito. In questa settimana, che ci porta alla festa di 
Pentecoste, rimaniamo spiritualmente nel Cenacolo, insieme alla Vergine Maria, per accogliere lo 
Spirito Santo. Lo facciamo anche ora, in comunione con i fedeli radunati al Santuario di Pompei per 
la tradizionale Supplica. 



L’ultimo gesto di Gesù è benedire 
Ascensione - Anno C 

di padre Ermes Ronchi 

 
 

Vangelo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 

terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 

Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». Poi li 

condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 

veniva portato su, in cielo (...) 

 

Commento 
 

Con l’ascensione di Gesù, con il suo corpo assente, sottratto agli sguardi e al nostro avido toccare, 
inizia la nostalgia del cielo. Aveva preso carne nel grembo di una donna, svelando il profondo desiderio 
di Dio di essere uomo fra gli uomini e ora, salendo al cielo, porta con sé il nostro desiderio di essere 
Dio. 

L’ascensione al cielo non è una vittoria sulle leggi della forza di gravità. Gesù non è andato lontano o 
in alto o in qualche angolo remoto del cosmo. È “asceso”’ nel profondo degli esseri, “disceso” 
nell’intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale verso più luminosa 
vita. A questa navigazione del cuore Gesù chiama i suoi. A spostare il cuore, non il corpo. Il Maestro 
lascia la terra con un bilancio deficitario, un fallimento a giudicare dai numeri: delle folle che lo 
osannavano, sono rimasti soltanto undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne 
tenaci e coraggiose. Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma 
lo hanno molto amato, questo sì, e sono venuti tutti all’ultimo appuntamento. Ora Gesù può tornare al 
Padre, rassicurato di avere acceso amore sulla terra. Sa che nessuno di quegli uomini e di quelle donne 
lo dimenticherà. È la sola garanzia di cui ha bisogno. E affida il suo Vangelo, e il sogno di cieli nuovi 
e terra nuova, non all’intelligenza dei primi della classe, ma a quella fragilità innamorata. 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Nel momento dell’addio, Gesù 
allarga le braccia sui discepoli, li raccoglie e li stringe a sé, e poi li invia. È il suo gesto finale, ultimo, 
definitivo; immagine che chiude la storia: le braccia alte in una benedizione senza parole, che da 
Betania veglia sul mondo, sospesa per sempre tra noi e Dio! Il mondo lo ha rifiutato e ucciso e lui lo 
benedice. 

Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Gesto prolungato, continuato, non 
frettoloso, verbo espresso all’imperfetto per indicare una benedizione mai terminata, in-finita; lunga 
benedizione che galleggia alta sul mondo e vicinissima a me: Lui che benedice gli occhi e le mani dei 
suoi, benedice il cuore e il sorriso, la tenerezza e la gioia improvvisa! Quella gioia che nasce quando 
senti che il nostro amare non è inutile, ma sarà raccolto goccia a goccia, vivo per sempre. Che il nostro 
lottare non è inutile, ma produce cielo sulla terra. È asceso il nostro Dio migratore: non oltre le nubi 
ma oltre le forme; non una navigazione celeste, ma un pellegrinaggio del cuore: se prima era con i 
discepoli, ora sarà dentro di loro, forza ascensionale dell’intero cosmo verso più luminosa vita. 
 

 



PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE 
Piazza San Pietro 

Mercoledì, 25 maggio 2022 
 
 

Catechesi sulla Vecchiaia - 11. Qoelet: la notte incerta del senso  

e delle cose della vita 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

 
Nella nostra riflessione sulla vecchiaia – continuiamo a riflettere sulla vecchiaia –, oggi ci 
confrontiamo con il Libro di Qoelet, un altro gioiello incastonato nella Bibbia. A una prima 
lettura questo breve libro colpisce e lascia sconcertati per il suo celebre ritornello: «Tutto è 
vanità», tutto è vanità: il ritornello che va e viene; tutto è vanità, tutto è “nebbia”, tutto è “fumo”, 
tutto è “vuoto”. Stupisce trovare queste espressioni, che mettono in discussione il senso 
dell’esistenza, dentro la Sacra Scrittura. In realtà, la continua oscillazione di Qoelet tra senso e 
non-senso è la rappresentazione ironica di una conoscenza della vita che si distacca dalla 

passione per la giustizia, della quale è garante il giudizio di Dio. E la conclusione del Libro 
indica la via d’uscita dalla prova: «Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta 
tutto l’uomo» (12,13). Questo è il consiglio per risolvere questo problema. 
Di fronte a una realtà che, in certi momenti, ci sembra ospitare tutti i contrari, riservando loro 
comunque lo stesso destino, che è quello di finire nel nulla, la via dell’indifferenza può apparire 
anche a noi l’unico rimedio ad una dolorosa disillusione. Sorgono in noi domande come queste: 
I nostri sforzi hanno forse cambiato il mondo? Qualcuno è forse capace di far valere la 
differenza del giusto e dell’ingiusto? Sembra che tutto questo è inutile: perché fare tanti sforzi? 
È una specie di intuizione negativa che può presentarsi in ogni stagione della vita, ma non c’è 
dubbio che la vecchiaia rende quasi inevitabile questo appuntamento col disincanto. Il 
disincanto, nella vecchiaia, viene. E dunque la resistenza della vecchiaia agli effetti 

demoralizzanti di questo disincanto è decisiva: se gli anziani, che hanno ormai visto di tutto, 
conservano intatta la loro passione per la giustizia, allora c’è speranza per l’amore, e anche per 

la fede. E per il mondo contemporaneo è diventato cruciale il passaggio attraverso questa crisi, 
crisi salutare, perché? Perché una cultura che presume di misurare tutto e manipolare tutto 
finisce per produrre anche una demoralizzazione collettiva del senso, una demoralizzazione 
dell’amore, una demoralizzazione anche del bene. 
Questa demoralizzazione ci toglie la voglia di fare. Una presunta “verità”, che si limita a 
registrare il mondo, registra anche la sua indifferenza agli opposti e li consegna, senza 
redenzione, al flusso del tempo e al destino del niente. In questa sua forma – ammantata di 
scientificità, ma anche molto insensibile e molto amorale – la moderna ricerca della verità è 
stata tentata di congedarsi totalmente dalla passione per la giustizia. Non crede più al suo 
destino, alla sua promessa, al suo riscatto. 



Per la nostra cultura moderna, che alla conoscenza esatta delle cose vorrebbe consegnare 
praticamente tutto, l’apparizione di questa nuova ragione cinica – che somma conoscenza e 
irresponsabilità – è un contraccolpo durissimo. Infatti, la conoscenza che ci esonera dalla 
moralità sembra dapprima una fonte di libertà, di energia, ma ben presto si trasforma in 
una paralisi dell’anima. 
Qoelet, con la sua ironia, smaschera già questa tentazione fatale di una onnipotenza del sapere 
– un “delirio di onniscienza” – che genera un’impotenza della volontà. I monaci della più antica 
tradizione cristiana avevano identificato con precisione questa malattia dell’anima, che 
improvvisamente scopre la vanità della conoscenza senza fede e senza morale, l’illusione della 
verità senza giustizia. La chiamavano “accidia”. E questa è una delle tentazioni di tutti, anche 
dei vecchi, ma è di tutti. Non è semplicemente la pigrizia: no, è di più. Non è semplicemente la 
depressione: no. Piuttosto, l’accidia è la resa alla conoscenza del mondo senza più passione per 
la giustizia e per l’azione conseguente. 
Il vuoto di senso e di forze aperto da questo sapere, che respinge ogni responsabilità etica e 
ogni affetto per il bene reale, non è innocuo. Non toglie soltanto le forze alla volontà del bene: 
per contraccolpo, apre la porta all’aggressività delle forze del male. Sono le forze di una 
ragione impazzita, resa cinica da un eccesso di ideologia. Di fatto, con tutto il nostro progresso, 
con tutto il nostro benessere, siamo davvero diventati “società della stanchezza”. Pensate un 
po’ a questo: siamo la società della stanchezza! Dovevamo produrre benessere diffuso e 
tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Dovevamo porre un limite 
invalicabile alla pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso persone inermi. 
La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutta un’altra 
cosa, e sembra in stallo. 
Infine, questa ragione an-affettiva e ir-responsabile toglie senso ed energie anche alla 
conoscenza della verità. Non è un caso che la nostra sia la stagione delle fake news, delle 
superstizioni collettive e delle verità pseudo-scientifiche. È curioso: in questa cultura del 
sapere, di conoscere tutte le cose, anche della precisione del sapere, si sono diffuse tante 
stregonerie, ma stregonerie colte. È stregoneria con certa cultura ma che ti porta a una vita di 
superstizione: da una parte, per andare avanti con intelligenza nel conoscere le cose fino alle 
radici; dall’altra parte, l’anima che ha bisogno di un’altra cosa e prende la strada delle 
superstizioni e finisce nelle stregonerie. La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica di 
Qoelet l’arte di portare alla luce l’inganno nascosto nel delirio di una verità della mente priva 
di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai 
giovani! Li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza 
della vita. E anche, questi anziani riportano i giovani alla promessa di Gesù: «Beati quelli che 
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati» (Mt 5,6). Saranno loro a seminare fame 
e sete di giustizia nei giovani. Coraggio, tutti noi anziani: coraggio e avanti! Noi abbiamo una 
missione molto grande nel mondo. Ma, per favore, non bisogna cercare rifugio in questo 
idealismo un po’ non concreto, non reale, senza radici – diciamolo chiaramente: nelle 
stregonerie della vita. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
Messaggio di Papa Francesco 

 
Cari fratelli e sorelle! 

Lo scorso anno abbiamo riflettuto sulla necessità di “andare e vedere” per scoprire la realtà e poterla raccontare 
a partire dall’esperienza degli eventi e dall’incontro con le persone. Proseguendo in questa linea, desidero ora 
porre l’attenzione su un altro verbo, “ascoltare”, decisivo nella grammatica della comunicazione e condizione 
di un autentico dialogo. 

In effetti, stiamo perdendo la capacità di ascoltare chi abbiamo di fronte, sia nella trama normale dei rapporti 
quotidiani, sia nei dibattiti sui più importanti argomenti del vivere civile. Allo stesso tempo, l’ascolto sta 
conoscendo un nuovo importante sviluppo in campo comunicativo e informativo, attraverso le diverse offerte 
di podcast e chat audio, a conferma che l’ascoltare rimane essenziale per la comunicazione umana. 
A un illustre medico, abituato a curare le ferite dell’anima, è stato chiesto quale sia il bisogno più grande degli 
esseri umani. Ha risposto: “Il desiderio sconfinato di essere ascoltati”. Un desiderio che spesso rimane nascosto, 
ma che interpella chiunque sia chiamato ad essere educatore o formatore, o svolga comunque un ruolo di 
comunicatore: i genitori e gli insegnanti, i pastori e gli operatori pastorali, i lavoratori dell’informazione e 
quanti prestano un servizio sociale o politico. 

Ascoltare con l’orecchio del cuore 
Dalle pagine bibliche impariamo che l’ascolto non ha solo il significato di una percezione acustica, ma è 
essenzialmente legato al rapporto dialogico tra Dio e l’umanità. «Shema’ Israel - Ascolta, Israele» (Dt 6,4), 
l’incipit del primo comandamento della Torah, è continuamente riproposto nella Bibbia, al punto che San Paolo 
affermerà che «la fede viene dall’ascolto» (Rm 10,17). L’iniziativa, infatti, è di Dio che ci parla, al quale noi 
rispondiamo ascoltandolo; e anche questo ascoltare, in fondo, viene dalla sua grazia, come accade al neonato 
che risponde allo sguardo e alla voce della mamma e del papà. Tra i cinque sensi, quello privilegiato da Dio 



sembra essere proprio l’udito, forse perché è meno invasivo, più discreto della vista, e dunque lascia l’essere 
umano più libero. 

L’ascolto corrisponde allo stile umile di Dio. È quell’azione che permette a Dio di rivelarsi come Colui che, 
parlando, crea l’uomo a sua immagine, e ascoltando lo riconosce come proprio interlocutore. Dio ama l’uomo: 
per questo gli rivolge la Parola, per questo “tende l’orecchio” per ascoltarlo. 

L’uomo, al contrario, tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle e “chiudere le orecchie” per non dover 
ascoltare. Il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l’altro, come avvenne agli 
ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui (cfr At 
7,57). 
Da una parte, quindi, c’è Dio che sempre si rivela comunicandosi gratuitamente, dall’altra l’uomo al quale è 
richiesto di sintonizzarsi, di mettersi in ascolto. Il Signore chiama esplicitamente l’uomo a un’alleanza d’amore, 
affinché egli possa diventare pienamente ciò che è: immagine e somiglianza di Dio nella sua capacità di 
ascoltare, di accogliere, di dare spazio all’altro. L’ascolto, in fondo, è una dimensione dell’amore. 
Per questo Gesù chiama i suoi discepoli a verificare la qualità del loro ascolto. «Fate attenzione dunque a come 
ascoltate» (Lc 8,18): così li esorta dopo aver raccontato la parabola del seminatore, lasciando intendere che 
non basta ascoltare, bisogna farlo bene. Solo chi accoglie la Parola con il cuore “bello e buono” e la custodisce 
fedelmente porta frutti di vita e di salvezza (cfr Lc 8,15). Solo facendo attenzione a chi ascoltiamo, a cosa 
ascoltiamo, a come ascoltiamo, possiamo crescere nell’arte di comunicare, il cui centro non è una teoria o una 
tecnica, ma la «capacità del cuore che rende possibile la prossimità» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 171). 
Tutti abbiamo le orecchie, ma tante volte anche chi ha un udito perfetto non riesce ad ascoltare l’altro. C’è 
infatti una sordità interiore, peggiore di quella fisica. L’ascolto, infatti, non riguarda solo il senso dell’udito, 
ma tutta la persona. La vera sede dell’ascolto è il cuore. Il re Salomone, pur giovanissimo, si dimostrò saggio 
perché domandò al Signore di concedergli «un cuore che ascolta» (1 Re 3,9). E Sant’Agostino invitava ad 
ascoltare con il cuore (corde audire), ad accogliere le parole non esteriormente nelle orecchie, ma 
spiritualmente nei cuori: «Non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore». E San Francesco 
d’Assisi esortava i propri fratelli a «inclinare l’orecchio del cuore». 

Perciò, il primo ascolto da riscoprire quando si cerca una comunicazione vera è l’ascolto di sé, delle proprie 
esigenze più vere, quelle inscritte nell’intimo di ogni persona. E non si può che ripartire ascoltando ciò che ci 
rende unici nel creato: il desiderio di essere in relazione con gli altri e con l’Altro. Non siamo fatti per vivere 
come atomi, ma insieme. 

L’ascolto come condizione della buona comunicazione 
C’è un uso dell’udito che non è un vero ascolto, ma il suo opposto: l’origliare. Infatti, una tentazione sempre 
presente e che oggi, nel tempo del social web, sembra essersi acuita è quella di origliare e spiare, 
strumentalizzando gli altri per un nostro interesse. Al contrario, ciò che rende la comunicazione buona e 
pienamente umana è proprio l’ascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, l’ascolto dell’altro a cui ci 
accostiamo con apertura leale, fiduciosa e onesta. 

La mancanza di ascolto, che sperimentiamo tante volte nella vita quotidiana, appare purtroppo evidente anche 
nella vita pubblica, dove, invece di ascoltarsi, spesso “ci si parla addosso”. Questo è sintomo del fatto che, più 
che la verità e il bene, si cerca il consenso; più che all’ascolto, si è attenti all’audience. La buona 
comunicazione, invece, non cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta ad effetto, con lo scopo di 
ridicolizzare l’interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dell’altro e cerca di far cogliere la complessità 
della realtà. È triste quando, anche nella Chiesa, si formano schieramenti ideologici, l’ascolto scompare e lascia 
il posto a sterili contrapposizioni. 

In realtà, in molti dialoghi noi non comunichiamo affatto. Stiamo semplicemente aspettando che l’altro finisca 
di parlare per imporre il nostro punto di vista. In queste situazioni, come nota il filosofo Abraham Kaplan, il 
dialogo è un duologo, un monologo a due voci. Nella vera comunicazione, invece, l’io e il tu sono entrambi 
“in uscita”, protesi l’uno verso l’altro. 

L’ascoltare è dunque il primo indispensabile ingrediente del dialogo e della buona comunicazione. Non si 
comunica se non si è prima ascoltato e non si fa buon giornalismo senza la capacità di ascoltare. Per offrire 
un’informazione solida, equilibrata e completa è necessario aver ascoltato a lungo. Per raccontare un evento o 



descrivere una realtà in un reportage è essenziale aver saputo ascoltare, disposti anche a cambiare idea, a 
modificare le proprie ipotesi di partenza. 

Solo se si esce dal monologo, infatti, si può giungere a quella concordanza di voci che è garanzia di una vera 
comunicazione. Ascoltare più fonti, “non fermarsi alla prima osteria” – come insegnano gli esperti del mestiere 
– assicura affidabilità e serietà alle informazioni che trasmettiamo. Ascoltare più voci, ascoltarsi, anche nella 
Chiesa, tra fratelli e sorelle, ci permette di esercitare l’arte del discernimento, che appare sempre come la 
capacità di orientarsi in una sinfonia di voci. 

Ma perché affrontare la fatica dell’ascolto? Un grande diplomatico della Santa Sede, il Cardinale Agostino 
Casaroli, parlava di “martirio della pazienza”, necessario per ascoltare e farsi ascoltare nelle trattative con gli 
interlocutori più difficili, al fine di ottenere il maggior bene possibile in condizioni di limitazione della libertà. 
Ma anche in situazioni meno difficili, l’ascolto richiede sempre la virtù della pazienza, insieme alla capacità di 
lasciarsi sorprendere dalla verità, fosse pure solo un frammento di verità, nella persona che stiamo ascoltando. 
Solo lo stupore permette la conoscenza. Penso alla curiosità infinita del bambino che guarda al mondo 
circostante con gli occhi sgranati. Ascoltare con questa disposizione d’animo – lo stupore del bambino nella 
consapevolezza di un adulto – è sempre un arricchimento, perché ci sarà sempre una cosa, pur minima, che 
potrò apprendere dall’altro e mettere a frutto nella mia vita. 

La capacità di ascoltare la società è quanto mai preziosa in questo tempo ferito dalla lunga pandemia. Tanta 
sfiducia accumulata in precedenza verso l’“informazione ufficiale” ha causato anche una “infodemia”, dentro 
la quale si fatica sempre più a rendere credibile e trasparente il mondo dell’informazione. Bisogna porgere 
l’orecchio e ascoltare in profondità, soprattutto il disagio sociale accresciuto dal rallentamento o dalla 
cessazione di molte attività economiche. 

Anche la realtà delle migrazioni forzate è una problematica complessa e nessuno ha la ricetta pronta per 
risolverla. Ripeto che, per vincere i pregiudizi sui migranti e sciogliere la durezza dei nostri cuori, bisognerebbe 
provare ad ascoltare le loro storie. Dare un nome e una storia a ciascuno di loro. Molti bravi giornalisti lo fanno 
già. E molti altri vorrebbero farlo, se solo potessero. Incoraggiamoli! Ascoltiamo queste storie! Ognuno poi 
sarà libero di sostenere le politiche migratorie che riterrà più adeguate al proprio Paese. Ma avremo davanti 
agli occhi, in ogni caso, non dei numeri, non dei pericolosi invasori, ma volti e storie di persone concrete, 
sguardi, attese, sofferenze di uomini e donne da ascoltare. 

Ascoltarsi nella Chiesa 
Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che 
possiamo offrire gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell’ascolto ci è stato affidato da 
Colui che è l’uditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare 
attraverso l’orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». Così il teologo protestante 
Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel prestare 
loro ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio. 
Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come 
esorta l’apostolo Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ 
del proprio tempo per ascoltare le persone è il primo gesto di carità. 

È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia una grande occasione di ascolto reciproco. 
La comunione, infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli 
e sorelle. Come in un coro, l’unità non richiede l’uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, 
la polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all’armonia 
dell’insieme. Questa armonia è ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte 
e singole le voci. 

Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una 
Chiesa sinfonica, nella quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle 
degli altri, per manifestare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo compone. 

 

Roma, San Giovanni in Laterano, 24 gennaio 2022, Memoria di San Francesco di Sales 



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. 



Chiesa dell’Immacolata 
 
SABATO 28 maggio   
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa: def. Joseph 
 

DOMENICA 29 maggio – I COMUNIONE 
ore 11.00 - S. Messa: deff. Cira, Elisabetta,  

Giuseppina 
LUNEDI’ 30 maggio 
ore 18.30 - S. Messa: deff. Poli Leo, Luigia, Lina,  

Armando, Dina, Umberto 
 

GIOVEDÌ 2 giugno  
ore 18.30 - S. Messa:  
 

VENERDÌ 3 giugno  
ore 18.30 - S. Messa:  
 

SABATO 4 giugno   
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa:  
 

DOMENICA 5 giugno - CRESIMA 
ore 11.00 - S. Messa:  
 

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 tre le messe 
 

- Iscrizioni Scuola Materna-nido 

- San Giuseppe - 2022-2023 

- Chi è interessato per visitare la scuola può 
prendere l’appuntamento scrivendo a: 

- scuolainfsangiuseppe.re@gmail.com 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
 

LUNEDI’ 30 – 16,45/18.00 
Nel rispetto delle normative antiCovid, il gruppo 
"Età dell'oro" invita tutte le persone interessate 
all'incontro: "BREVE PERCORSO DI 

GINNASTICHE DOLCI CON MUSICA DA 

TUTTO IL MONDO" guidato da Cristina Casarini 
docente e responsabile di "Balliamo sul mondo" 
Salone dell’Immacolata 
 

LUNEDI’ ore 21 
Prove dei canti all’Immacolata 
 
MARTEDI’ 31 maggio – 21 
festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 

l’arcivescovo Giacomo presiederà un 
momento di preghiera presso la Ghiara. 
 

MARTEDI’ – ore 21.00 – Immacolata 

Diaconia della Parola 
 

GIOVEDI’ 2 
Distribuzione alimenti a San Giuseppe 
 

GREST UP 2022 
IL GREST DELLE MERAVIGLIE 

Insieme all’UP Padre misericordioso 

dal 06 giugno al 01 luglio 
dalle 8.00 alle 13.00 - dal lunedì al venerdì 

Per bambini/ragazzi che hanno frequentato dalla 
prima elementare alla seconda media 

Giochi insieme, laboratori, uscite 
Pre-iscrizioni solo on line 

https://it.padlet.com/grestpadremisericordioso 

Chiesa di San Giuseppe 
 
 

DOMENICA 29 maggio 
ore 08.30 - S. Messa:  
ore 11.00 - S. Messa:  
 

MARTEDI’ 31 maggio 
ore 18.00 - Rosario 
ore 18.30 - S. Messa: def. Sergio;  

def. Valentin Somwe 
 

DOMENICA 5 giugno 
ore 08.30 - S. Messa: def. Ferretti Romano;  
deff. Fam Grasselli e Rabotti 
ore 11.00 - S. Messa:  
 
 
 
 

Sottoscrizione dell’8 per mille 
alla Chiesa Cattolica 
basta semplicemente apporre la firma 
dentro la casella “Chiesa 
cattolica” su uno dei modelli:  
730, CUD, UNICO. 
Questo sostegno rende possibile 
dare una risposta alle numerose povertà: 
materiali, morali e spirituali. 
 
 
 

5 per mille 
alle Associazioni di Volontariato ONLUS 
Caritas Reggiana- Missioni Diocesane 
Codice Fiscale 91007710352  
Reggio Terzo Mondo 
Codice Fiscale 80013110350 
CAV: Centro di aiuto alla vita di RE 
Codice Fiscale 91039230353 
Istituto Diocesano di Musica e Liturgia 
Codice Fiscale: 91076110351 


