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Ultima dopo l’Epifania 
Sono in piedi, eppure ripiegato su me stesso. 

Posso cadere in ginocchio, per scoprirmi rialzato… 
 

Per la riflessione di oggi, vi ripropongo il testo di un giovane prete 
di Vicenza, don Daniele Pressi, tratto dal sito http://www. twit-
tomelia.it/. che merita una visita! 
Il regista Quentin Tarantino mi piace da matti. In particolare per la 
sua capacità di prendersi letteralmente gioco dello spettatore. Nel 
suo film Bastardi senza gloria, passa più di un’ora a farti fare il 
tifo per un gruppo di soldati ebrei infiltrati dietro le linee naziste. 
Fin qui niente di così geniale. Viene quasi da sé. Ed è perfetta-
mente giustificabile. 
Il genio arriva verso la fine del film. Per più di un’ora stai lì a go-
dere delle peggiori nefandezze perpetrate contro soldati tedeschi 
e, di colpo, Tarantino ti trasporta dentro la sala di un cinema dove 
i nazisti stanno guardando un film di guerra, ridendo a crepapelle 
mentre viene trucidato un sacco di gente. Sala in cui, essi stessi, 
verranno a breve massacrati. Si accende la lampadina: “Ma 
quello sono io!”, lo che da più di un’ora guardo su schermo un 
carnaio di cui godo immensamente. 
Anche l’evangelista Luca mi piace da matti, perché è un regista 
eccezionale. Prova a fare un piccolo sforzo. Leggi la parabola 
che la liturgia ci propone in questa domenica (Luca 18,10-14). So 
che l’hai già fatto, ma fallo di nuovo. Fidati! 
Di’ la verità: Luca ha fregato anche te. Proprio come Quentin 
Tarantino. Perché anche io e te, leggendo la parabola abbiamo 
pensato: “Ah, meno male che non sono come quello sporco fari-
seo!”. Abbiamo goduto del giusto contrappasso stando davanti al 
film di Luca. Ma appena ci pensiamo un po’, ci troviamo cata-
pultati dentro lo schermo. E non proprio dove avremmo voluto 
essere. 
Ci sarebbe piaciuto che quella parabola fosse una pia esortazio-
ne, una bella predichetta a fare meglio, per fare come il pubblica-
no. Ebbene, non è così. L’abilità letteraria di Luca ci incastra. Ci 
sbatte sotto il naso che quella parabola sta rappresentando 
quello che facciamo, non semplicemente ciò che dovremmo 
fare. 
Nel film della nostra vita il giudizio è costante: credere di elimi-
narlo è pura utopia. Inoltre - ti dirò - non penso che sia questo il 
problema che vuole sottolineare Luca. Il giudizio che vediamo 
andare continuamente in scena non è la causa, ma l’effetto. La 
causa è un’altra: vorremmo bastare a noi stessi. Vorremmo esse-
re perfetti. Vorremmo non avere bisogno degli altri (e 
dell’Altro). Assoluti: piccoli Dei del nostro personalissimo univer-
so. Il fariseo, non a caso, “pregava tra sé”; potremmo dire “si 
pregava addosso”. Dio è diventato un puro artificio retorico. Quel 
fariseo (che sono io, non dimentichiamolo!) si è già guadagnato 
la salvezza, a suon di meriti. E quando mi accorgo di sbagliare, 
beh, in fondo c’è chi è peggio di me! 
In tutto questo massacro rappresentato su schermo, sapete qual 
è la buona notizia? Che posso lasciarmi trasportare nel film del 
tarantiniano Luca. Ciò che smaschera la mia pretesa autosuf-
ficienza, non è ciò che mi condanna: è piuttosto ciò che mi 
permette di ricollocarmi. Proprio lì, in ginocchio,  
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 11: Ultima dopo l’epifania 
LUN 12: ore 21,00 -  corso fidanzati 
  ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 
MAR 13:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 14:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
  ore 21,00 - proiezione foto Terra Santa aperta a 

 tutta la comunità 
GIO 15:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 21,00 - incontro gruppo missionario 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 16:  ore 18,30 - Formazione Catechiste 
SAB 17:  ore 15,00 - in oratorio festa di carnevale per 

 bambini e ragazzi 
DOM 18:  1a di Quaresima.  Ore15,30 - Ritiro  Spirituale 

I ritardatati possono rinnovare l’abbonamento  a 

IN UFFICIO PARROCCHIALE 

                   di fianco a quel pubblicano, mentre dico: “O Dio, abbi 
pietà di me peccatore”. Sono Bastardo senza gloria, dispenso 
giustizia a destra e a manca. Eppure, è proprio nello svelamento 
del mio giudizio, nello scoprirmi peccatore, che avviene il miraco-
lo. Si rivela il mio essere creatura, il mio essere povero, il mio 
non bastare a me stesso. Ma soprattutto si rivela il Dio che in 
tutto ciò non mi giudica. Semplicemente, mi giustifica, mi ama. 
Sono in piedi, eppure ripiegato su me stesso. Posso cadere 
in ginocchio, per scoprirmi rialzato. Buona domenica!  
      Padre Eugenio 

Giornata per la Vita 
Domenica scorsa con la vendita delle primule 

sono state raccolte 900 euro. Il Centro Aiuto 

alla Vita “Mangiagalli” ringrazia di cuore i 

parrocchiani che hanno sostenuto l’iniziativa.  

Sabato 17 febbraio 2018 

In ORATORIO 
Festa di Carnevale 

A partire dalle ore 15,00 per bambini 

e ragazzi - animata dai giovani 

Con musica, canti, balli, giochi, sfilata, 

premiazione maschere e … ricca me-

renda in allegria per tutti  

(portare qualche dolce da condividere) 

Per trascorrere insieme un pomeriggio 

di festa e divertimento 



Sinodo minore “Chiesa dalle genti”  

La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi 

Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Si-

nodo minore è entrato in un momento cruciale del suo per-

corso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti 

(testo guida + tracce) utili a dare vita a un grande e co-

struttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, 

nelle sue diverse figure (consigli pastorali, ministri ordinati e 

consacrati, giovani, operatori della carità), ma anche tutte 

le persone che desiderano misurarsi con le domande che la 

Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il carattere 

di urgenza e la capacità di futuro (mondo della scuola, amministratori locali, 

servizi territoriali rivolti alla persona). 

Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo 

creare dipenderà l’esito del percorso sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo 

ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre che questa fase sia curata e molto 

diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di costruzione e de-

finizione delle proposte sicuri che i discorsi che intavoleremo non sono il frut-

to delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del 

“fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei). 

Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di con-

versione occorre in questa fase di ascolto miscelare allo stesso tempo gesti im-

pegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario scegliere 

di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la superficie del quoti-

diano, le gesta di Dio che si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti 

che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abba-

stanza semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci ac-

corgeremo che sono tanti i percorsi di conversione già avviati e i sentieri intra-

presi. 

La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le 

paure e le stanchezze che come un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di 

contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite. 

Mons. Luca Bressan 

Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 


