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III dopo l’Epifania
Condividere la vita, spezzandosi come pane
Uno degli stimoli più primordiali, profondi che noi sperimentiamo è la fame. Tutti ci
ricordiamo come, specialmente da ragazzi, il nostro
stomaco
a
volte
“brontolava” e dovevamo
mettere subito qualcosa sotto i denti per farlo tacere,
anche solo una gomma da
masticare!
Ma c’è anche un altro tipo di fame, ed è quella che spinge
le folle, nel Vangelo di oggi, a correre dietro a Gesù. Lui è
in barca, loro no, ma non vogliono perdersi i suoi insegnamenti, anche se magari non ne capiscono granché, e soprattutto vogliono sperimentare il suo potere di guarigione.
Dopo una giornata a camminare su e giù per i colli di Galilea arriva l’ora di cena, e i discepoli ricordano a Gesù che è
tempo di mandare tutti a procurarsi il cibo. Ma lui replica
che i discepoli possono farlo. Se spostiamo il soggetto nella risposta di Gesù: “date loro voi stessi da mangiare”, si
crea un interessante gioco di parole, che però è molto di
più… Come Gesù si offre in cibo agli uomini per saziare la
loro fame di salvezza, verità, amore (tutti i commentatori
del Vangelo sottolineano il legame di questo episodio con
l’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena), così anche
noi dobbiamo dare noi stessi, per saziare questa fame profonda che ci attanaglia.
Pensiamo al disagio di un ragazzo, di un figlio/a affamato
di attenzioni, relazioni autentiche, amore… “Dategli voi
stessi da mangiare”. Ma io sono per il mio prossimo cibo
buono, sostanzioso, nutriente? Che cosa ha riempito davvero il mio spirito, che possa condividerlo, facendomi cibo
a mia volta? Gesù per primo si dà, il Pane è Lui, la sua carne data per la vita del mondo. Lo accolgo, Gesù, come mio
nutrimento, mio ristoro?
Tornando al ragazzo, al figlio/a, cosa gli dà da mangiare un
genitore, un educatore, se vuole saziarlo d’amore? Se
stesso, così come ha fatto Gesù con i suoi discepoli e amici. Siamo dunque tutti invitati a farci cibo per amore, a
spezzare il pane della nostra vita condividendola (anche se
povera: “non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!”), diventando così eucaristia per i fratelli e sorelle.
Lo Spirito che scende in ogni messa non solo fa del pane e
del vino il Cristo, ma fa di noi il suo Corpo, pane di fraternità per tutti. Buona Giornata della Solidarietà!
p. Eugenio (v. DARIO VIVIAN, Miele dalla roccia, pp. 80-1)
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III dopo l’Epifania
ore 15,30 - il Gruppo Missionario propone
un cineforum con il film "L’ALTRO VOLTO DELLA
SPERANZA".
Segue dibattito e rinfresco
ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C.
ore 19,15 - formazione educatori
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Festa della Famiglia
Ss. Messe 8,30 - 11,00 -18,00 -19,00 in via Gonin

Domenica 28 gennaio 2018

Festa della Famiglia
Ore 11.00 S. Messa unitaria - con tutte le realtà della
parrocchia. Durante la santa messa le coppie potranno rinnovare le loro promesse matrimoniali.
Ore 12.15 In Chiesa - Premiazione dei presepi dei
ragazzi della Catechesi
Ore 12.45 Pranzo di festa
in Oratorio
Ore 14.00 Tombolata della
Famiglia… “Tutta la parrocchia si ritrova per vivere un
momento generativo del
proprio essere comunità…”.

Prenotarsi entro il 23/01 per il pranzo:
7 € bambini, 13 € adulti

Inizio: Lunedì 29 gennaio 2018 - ore 21.00
Cari fidanzati inizia il cammino di preparazione al Matrimonio. È un cammino breve ma intenso dopo aver già
percorso il vostro fidanzamento.
Vi aspettiamo,
p. Vincenzo e la comunità
SIAMO IN RITARDO CON GLI ABBONAMENTI A
Adesione ordinaria € 8,00: Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00. Potete fare riferimento
agli incaricati in chiesa il pomeriggio in parrocchia, oppure ai responsabili dei caseggiati.

La Comunità adulta educante
In vista della prossima Settimana dell’educazione (21-31 gennaio), è utile recuperare il
significato di alcune parole particolarmente importanti.
Quando parliamo di Comunità educante a chi ci stiamo riferendo? Nel vissuto quotidiano è immediato pensare all’insieme degli operatori pastorali dell’oratorio. Non è
sbagliato, purché non si perda la consapevolezza che chi si dedica all’azione educativa
può farlo solo se inserito in un vissuto ecclesiale
vivo.
Occorre andare oltre un’idea unicamente organizzativa della Chiesa e sentirsi inseriti nella richiesta
del nostro Arcivescovo Mario: recuperare il desiderio di iniziare subito il Regno di Dio. Quando
parliamo di Comunità educante vogliamo quindi
riferirci alla Chiesa nel suo mistero e nella sua
missione, visibili oggi in una Comunità concreta,
fatta di uomini e di donne, bambini, giovani, anziani che amano, sperano, soffrono, in un particolare territorio. È una Comunità viva e cosciente di
sé, che cammina con la cintura ai fianchi e il bastone in mano, pronta ad uscire per annunciare e
vivere il Vangelo della gioia. Soltanto una Comunità che alimenta il desiderio missionario, può generare un’azione educativa vera e seria.
Come ci ha insegnato il card. Martini, il vero credente non si esonera mai dalla responsabilità educativa. È un’affermazione forte che ci ricorda che, in quanto adulti, siamo
sempre chiamati alla responsabilità e alla relazione educativa con i ragazzi in crescita.
L’incontro con i ragazzi e i giovani ci provoca ad assumere peculiari responsabilità umane e sociali, soprattutto oggi che viviamo un contesto culturale in cui spesso sono proprio gli adulti a voler fuggire dalla loro condizione di maturità. In questo senso, la prima
preoccupazione di una Comunità educante non è di formare, ma di formarsi!
È inoltre bene ricordare che una Comunità può dirsi educante se sa riconoscere l’azione
educativa del Padre verso di essa. Una Comunità deve quindi mantenere vivo il desiderio di incontrare la Parola del Vangelo, per rintracciare e assimilare lo stile educativo di
Gesù, senza dimenticare la centralità di un vissuto fraterno intenso e l’acquisizione di
nuove competenze pedagogiche specifiche necessarie per affrontare la complessità dei
bisogni educativi di oggi.
La settimana dell’educazione va colta quindi come l’occasione per rinnovare insieme la
coscienza di essere educatori in quanto adulti credenti.
don Stefano Guidi
Direttore Fom - Responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo Sport
Arcidiocesi di Milano

