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Vorrei ricordare a tutti l’importanza della preghiera: probabilmente siamo stati abituati fin
da bambini ad una forma di preghiera un po’
staccata dalla realtà: diciamo delle formule
che abbiamo imparato a memoria, ma sulle
quali difficilmente riflettiamo. Lo diciamo anche: “recitare le preghiere!”.
La preghiera non dovrebbe essere così: non si
tratta, infatti, di “recitare” qualcosa che abbiamo imparato a memoria tanto tempo fa, quasi
fossimo a teatro. Si tratta, invece, di mettere il
nostro cuore in contatto con Dio per chiedere
ciò di cui abbiamo bisogno, ma ancora prima
per domandare la forza di essere autentici cristiani e “fare la sua volontà”. Dobbiamo convincerci che la preghiera non è nulla di magico che risolve i problemi di nessuno: ma deve
diventare un mezzo per vivere da cristiani!

Ma allora ci possiamo chiedere: come pregare?
La preghiera migliore è l’ascolto (lettura) della
Parola di Dio: dovremmo prendere la Bibbia
(forse limitando anche la nostra meditazione
ai Vangeli) e meditare tale parola; lasciarla penetrare nel cuore, senza avere subito la pretesa
di “comprenderla” a fondo. Sarà poi lo Spirito
Santo ad illuminare il nostro cuore e darci la
capacità di comprendere che non solo abbiamo
letto qualcosa di scritto tanti anni fa, ma quelle parole sono state scritte per me: allora potrò
chiedere a Dio la forza di mettere in pratica questa stessa parola.
A questo punto comprendiamo bene che manca ancora un ultimo passaggio: ed è quello di
mettere davvero in pratica questa parola nella
nostra vita di tutti i giorni: o la preghiera cambia il nostro cuore e ci fa “agire” da veri cristiani,
oppure a cosa serve?
Se il Vangelo mi chiede di perdonare e continuo
ad avere problemi con “quella persona”, devo
ammettere che la mia capacità di essere cristiano è pochina davvero! È intile trovare scuse!
Se il Vangelo mi indica un atteggiamento concreto da tenere e nella mia preghiera sono riuscito a comprendere che quello è un punto
importante per me, i casi sono due: o voglio
davvero essere cristiano e mi impegno a fondo
per fare quello che il Vangelo mi indica, oppure
non mi interessa essere cristiano!
La preghiera non è solo “chiedere” a Dio quello
che vorremmo: la preghiera è anzitutto conformare il proprio cuore a Dio.
Preghiamo così, per noi, per i nostri cari, per
quanti soffrono e anche per quanti ci hanno fatto soffrire: nella gioia di sentirci figli dell’unico
Padre che chiamiamo “nostro”.
L’ho già detto altre volte: proviamo a meditare,
frase per frase, il Padre nostro e forse ci accorgeremo che dobbiamo e possiamo cambiare qualcosa nella nostra vita.

INCONTRI PARROCCHIALI
MERCOLEDÌ 1/11 Festa di Tutti i Santi
ore 9:00
S. Pietro - Astano
ore 10:30
S. Martino - Prepositurale
ore 14:30:
Preghiera per i defunti:
dalla Prepositurale al Cimitero
GIOVEDÌ 2/11 Commem. Defunti:
ore 9:00
S. Martino - Prepositurale
ore 10:30
S. Pietro - Astano
segue preghiera al Cimitero
DOMENICA 5/11 Festa di S. Martino
ore 10:30
S. Messa - segue vendita dolci
e pranzo all’Oratorio S. Orsola
DOMENICA 12/11
Ad Astano - S. Antonio: ore 10:30
FESTA ANNIVERSARI PARTICOLARI
DOMENICA 19/11
in Prepositurale: ore 10:30
FESTA ANNIVERSARI PARTICOLARI
DOMENICA 26/11 Festa di Cristo Re
ultima domenica dell’anno liturgico
ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
MESSA PREFESTIVA ore 17:30
4/11 Santa Lucia - Suvino
11/11 San Martino - Prepositurale
18/11 Santa Rita - Termine 		
25/11 Santa Maria - Ramello
MESSA FESTIVA
ore 9:00 S. Antonio - Astano
ore 10:30 S. Martino - Prepositurale
(quando non indicato diversamente)

Mt 5,1-12 Insegnava loro dicendo: “Beati...”
Una delle pagine più conosciute di tutto il
Nuovo Testamento: probabilmente la pagina
più importante, almeno per quanto riguarda
il comportamento dell’uomo: le beatitudini,
che sono state definite la “magna charta” del
cristiano, cioè una specie di statuto, di regolamento per chi vuole seguire Gesù Cristo, ci
indicano la via che il fedele sceglie spontaneamente, non tanto una situazione che troverà il
suo premio in un ipotetico futuro.
Beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati, non significa quindi che le difficoltà che si vivono senza lamentarsi ci varranno il paradiso. Ma piuttosto Gesù ci dice
che chi accetta anche la difficoltà, non se ne
lamenta e la soffre santamente, ha accolto nellla vita il succo del messaggio di Gesù perché
sa che Dio è vicino al suo cuore, sempre.
Mt 23,1-12: Uno solo è il vostro maestro
Dura invettiva di Gesù contro i sacerdoti e i
maestri della Legge: questi, dice il Signore, si
sono seduti (usurpandola) sulla cattedra di
Mosè (colui che ha dato al popolo la Legge di
Dio) e ne approfittano per fare quello che piace a loro: in nome di Dio impongono fardelli
pesantissimi che loro non portano.
Non poteva esserci una accusa più diretta e
infamante di questa: non c’è da meravigliarsi
che Gesù si sia inimicato il potere di allora e
che, proprio a causa di questo, sia poi stato
condannato a morte.
Eppure Gesù dice che si deve fare quello che
dicono, prendendo le distanze da quello che
fanno: la Legge di Dio è legge di Dio e nessuno può cambiarla. Guai a chi se ne serve per
approfittarsi degli altri.
Forse bisognerebbe ripeterlo a tanti cosiddetti
“potenti” che anche oggi si sentono i padroni
del mondo.

Indicazioni per le letture del mese di novembre
Mer
1/11		
Tutti i Santi
Apoc 7,2-4.9-14
Sal 23 1Gv 3,1-3		
			
Mt 5,1-12
Dom 5/11		
31.a Ord. A
Mal 1,14-2,10 Sal 130
1Tess 2,7-13
			
Mt 23,1-12
Dom 12/11		
32.a Ord. A
Sap 6,12-16
Sal 62
1Tess 4,13-18 		
			Mt 25,1-13
Dom 19/11		
33.a Ord. A
Prov 31,10-31		
Sal 127 1Tess 5,1-6		
			
Mt 25,14-30		
Dom 26/11		
Cristo Re
Ez 34,11-17		
Sal 22 1Cor13,20-28
			Mt25,31-46
Mt 25,1-13: Vegliate, perché non sapete né il
giorno né l’ora.
La parabola delle dieci spose che attendono lo
sposo è un “capolavoro di assurdità”. Uno sposo
che ritarda tanto? Comprare olio a mezzanotte?
Chiudere le porte per così poco?
Volutamente Gesù ci dà queste informazioni,
appunto assurde, per farci comprendere che il
cammino con lui non è qualcosa di comodo,
bello e senza imprevisti.
Forse questa è la nostra mentalità, per la quale
quando qualcosa non va per il verso giusto ci
meravigliamo perché “abbiamo pregato tanto e
ora le cose vanno così”. Come se tutto ci fosse
dovuto solo perché andiamo in chiesa, preghiamo... Ma il cristianesimo non è l’assicurazione
sulla buona vita: almeno non in questo mondo.
Se viviamo nell’attesa vera, pronti e previdenti,
possiamo essere certi di entrare al bamchetto
dello sposo, ma questo non è un privilegio!

Mt 25,14-30: A chi ha, sarà dato nell’abbondanza; a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha.
Ecco un’altra parabola che ci può far storcere un
poco la bocca: perché a qualcuno cinque, ad altri
due e a qualcuno soltanto uno?
Questione di simpatia o di preferenze?
Il Vangelo parla chiaro: a ciascuno secondo le sue
capacità!
La discriminante del Vangelo sta nell’uso che si fa
di quello che abbiamo ricevuto, del “traffico” dei
talenti che ciascuno ha.
Chi mette a frutto e impegna le sue doti in qualcosa di buono e utile, chi invece “sotterra” le sue
capacità per paura! Di che cosa, poi, ci si dovrebbe chiedere!
Paura di un Dio che è esigente?
Forse rischieremmo anche noi di sentirci dire
“servo fannullone”, se così fosse. Chiediamo al
Padre la forza di impegnarci seriamente.
Mt 25,31-46: Ricevete il eredità il Regno preparato per voi.
La parabola del cosiddetto “giudizio finale” non
vuole certo essere un elemento di paura.
È invece una logica conseguenza proprio del
discorso iniziato domenica scorsa: chi si impegna e mette a frutto bene le sue doti, è sicuro del
buon risultato della sua esistenza.
Qui viene anche specificato quale deve essere il
fine di ogni nostra azione: l’amore.
Avevo fame, sete, ero ammalato, carcerato: tutte
situazioni di disagio che noi possiamo, in qualche modo, rimettere a posto: si tratta di avere
a cuore non il proprio tornaconto, ma la piena
realizzazione del fratello che, se ha fame, deve
essere da noi aiutato. Anche la condizione di chi
è in carcere, ammettendo pure la sua colpevolezza, non deve essere motivo per isolarlo e lasciarlo fuori dalla società, ma, laddove è possibile, deve stimolarci a favorirne il rinserimento,
senza pregiudizi.

