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7a dopo il Martirio di Giovanni
Quando lotti per il bene, attento a non fargli del male.
Un giorno Michele, che si è assunto il
compito di parlarle, prende da parte
Clara e le dice: “ma che cosa stai facendo? Non ti accorgi che stai rovinando tutto?”. No, finora non si è accorta di niente, anzi era proprio contenta per avere inserito Alessia nel gruppo:
finalmente qualcun altro con cui parlare, qualcuno con una storia diversa,
qualcuno che non esce con te da quando avevate quattordici anni. La prima reazione di Clara è di rabbia e
ribellione: “cosa vuoi da me?”; la seconda è poco diversa: “sei tu che
hai dei problemi, ci stai male perché non sei più al centro di tutto!”. I due
amici si irrigidiscono… qualcosa di oscuro è cresciuto tra di loro ed
entrambi, in questo momento, vorrebbero distruggerlo.
Sembra che la colpa sia di tutti, oppure di nessuno… Clara non
voleva spaccare il gruppo quando ha invitato anche Alessia, eppure
Michele e gli altri ci stanno male; Michele aveva voglia di qualche novità
rispetto alla routine del solito giro, ma così non si trova. Probabilmente
nessuno voleva fare del male agli altri, ma a volte il male compare:
mentre il grano cresce e tutto sembra perfetto, non sai che in mezzo c’è
anche della zizzania, un’erba infestante che non riesci a distinguere dal
grano buono finché non mette fuori i fiori. E a un certo punto, con
amarezza, constati che il male c’è: “Signore, non hai seminato del
buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”
Non sappiamo quale nemico abbia fatto questo, perché lo abbia fatto,
però sappiamo che qualcosa di oscuro compare nella nostra strada, anche se non vorremmo, anche se non ce lo aspettiamo. E la cosa
che fa più arrabbiare è questo male che appare come opera delle
nostre mani! Clara si chiede: “come ho fatto a ritrovarmi contro i miei
amici storici?” e Michele si domanda: “come è possibile che non siamo
riusciti a fare niente prima?”.
Ma Gesù in questo vangelo non ci vuole insegnare come prevenire il
male (che resta comunque un’azione fondamentale); ci parla di cosa
fare quando scopriamo che il male c’è, che addirittura, senza che lo
vogliamo, è intorno a noi, nelle nostre compagnie o nel nostro stesso
cuore. Gesù ci vuole invitare a non fare le prima cosa che ci passa per
la testa (in verità forse la prima cosa che ci verrebbe in mente è di fare
finta di niente, come se non ci fosse nessun problema… ma Gesù non
la prende nemmeno in considerazione: i contadini vedono che la zizzania c’è e non possono chiudere gli occhi). Il primo pensiero che viene in
mente è distruttivo: Armiamoci ed estirpiamo la zizzania. Regoliamo
i conti. Tagliamo il ramo secco. Facciamola finita.
“No – rispose – perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con
essa sradichiate anche il grano”. Il padrone è molto deciso: il male c’è e
non va ignorato, ma bisogna usare pazienza. “Però arriviamo a fare i
conti lo stesso! Alla fine il gruppo deciderà se stare dalla parte di Clara
o di Michele!” D’accordo, a un certo punto il gruppo dovrà decidere cosa
fare, non può rimanere così diviso. Ma l’attenzione di Gesù è un’altra:
quando prendi una decisione, quando cerchi di combattere il male, stai
attento a non perdere anche il grano. Stai attento che, per la rabbia o
la delusione, tu calpesti anni di amicizia e strada insieme. Stai attento
che, alla fine, nel gruppo non rimanga solo amarezza e livore contro gli
“altri”. Il male non è Michele né Clara né Alessia, ma l’ombra che è
cresciuta tra loro: mentre cerchi di togliere l’ombra, non distruggere le
persone a cui vuoi bene. Quando lotti per il bene, attento a non fargli
del male. (don Paolo Monzani, da #Twittomelia)
Buona domenica! P. Eugenio

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 14:
LUN 15:
MAR 16:

MER 17:

GIO 18:

DOM 21:

7a dopo il Martirio di Giovanni
ore 21,00 - Consiglio Pastrale Parrocchiale
ore 15,00 – ciciarem un cicinin
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 - catechesi le 10 Parole
ore 16,30 - Catechesi Biblica (Apocalisse)
ore 18,45 - incontro Ministri della Comunione
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
Dedicazione del Duomo di Milano
ore 10,00 - Ritiro Cresime

Lo ricordiamo come uomo di grande interiorità, che cercò con tutte le sue forze di ricomporre la frattura tra scienza e Fede.
Chiediamo al Signore che la Chiesa, ispirandosi a Lui, possa essere sempre luogo d’incontro per chi ha a cuore il destino dell’uomo, e riscopra ogni giorno il primato del culto e della preghiera come sorgente della carità fraterna e fonte di ogni autentica vocazione
cristiana.

OTTOBRE MISSIONARIO
Quarta settimana – 15 – 21 ottobre 2018
In questa quarta domenica dell’ “Ottobre missionario”,
siamo invitati a riflettere sulla parola “Carità”.
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).
Il profeta Isaia (58,7-8) si chiedeva che cosa è gradito a
Dio. La sua risposta è vera nel tempo, ci provoca e ci coinvolge: “Dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i
miseri, senza tetto, vestire uno che vedi nudo, … allora la
tua luce sorgerà come l’aurora”. Anche Santa Teresa di
Calcutta ci illumina: “Lui si abbassa e si serve di noi, di te e
di me, per essere suo amore e sua compassione nel mondo, nonostante le nostre miserie. Lui dipende da noi per
amare il mondo. Se ci occupiamo troppo di noi stessi, non
ci resterà tempo per gli altri.”
Prendiamo a cuore in questa settimana
il continente europeo.
A cura di Paola e Carmelo Taccia

Paolo VI
Santo!
Domenica 14 ottobre, alle 10.15, in piazza San Pietro Papa Paolo VI sarà canonizzato. Il Rito inizia alle
10.15 presieduto da Papa Francesco alla presenza dei
2500 pellegrini ambrosiani, guidati dall’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini (tra i concelebranti) per
esprimere la devozione nei confronti di papa Montini, Arcivescovo di Milano per 8 anni.

Diretta su Rai 1, Tv 2000 e www.chiesadimilano.it
Giovanni Battista Montini, nato a Concesio (Brescia), compì gli studi fino alla licenza ginnasiale dai padri Gesuiti a Brescia. Ottenne la licenza liceale come privatista presso il Liceo
classico statale “Arnaldo da Brescia”. Avvertita la vocazione sacerdotale, entrò nel Seminario di Brescia. Fu ordinato sacerdote nella cattedrale il 29 maggio 1920. Subito ebbe numerosi incarichi di rilievo nella Curia Romana e fu assistente ecclesiastico degli universitari
cattolici italiani. Il 6 gennaio 1955 viene acclamato Arcivescovo di Milano. Si impegnò ad
ascoltare la società che cambiava. Fu nominato cardinale dal Papa san Giovanni XXIII il 15
dicembre 1958. Eletto Papa col nome di Paolo VI il 21 giugno 1963, dichiarò immediatamente di voler portare avanti il Concilio Ecumenico Vaticano II. Alla sua conclusione, cominciò a metterne in opera le deliberazioni con grande coraggio, in mezzo a ostacoli di ogni segno. In particolare pubblicò il Messale Romano. Fu importante la sua azione ecumenica, con scambi e incontri con la Chiesa anglicana e la Chiesa ortodossa. Scrisse sette encicliche e compì nove viaggi apostolici fuori dall'Italia. L'ultimo periodo della sua vita fu segnato dalla contestazione ecclesiale, cui reagì con fortezza e carità, e dall'uccisione del suo
amico, l’onorevole Aldo Moro. Morì nella residenza pontificia di Castel Gandolfo il 6 agosto
1978. È stato beatificato da papa Francesco il 19 ottobre 2014. Lo stesso Pontefice ha riconosciuto, il 6 marzo 2018, il secondo miracolo valido per la canonizzazione, la cui data è
stata fissata, nel Concistoro ordinario pubblico del 19 maggio 2018, al 14 ottobre dello
stesso anno. La memoria liturgica di papa Montini cade il 26 settembre, giorno del suo
compleanno, tranne per la diocesi di Milano, che la celebra il 30 maggio, anniversario della
sua Prima Messa. I suoi resti mortali sono venerati nelle Grotte Vaticane sotto la Basilica di
San Pietro a Roma.

