
RITAE 

VA E ANCHE TU FA COSÌ 
 

Nel Vangelo di oggi troviamo un’altra provocazione nei confronti di Gesù 
da parte di un dottore della legge: “e chi è il mio prossimo?”. 

Gesù non perde tempo a discutere e fa un esempio: 
“un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico... “, 

è la parabola del buon samaritano. 
Uno straniero che si prende cura di un povero uomo, 

assalito dai banditi e lasciato mezzo morto sulla strada. 
L’arte ha identificato nel samaritano 

Gesù stesso che si prende cura di chi, anche oggi, 
è assalito dalla prepotenza umana e rimane ferito. 

 
Signore, che continui a chinarti su di noi e sulle nostre ferite, 

fa che anche noi, con la tua grazia, facciamo come fai tu 
con chi è ferito e umiliato nel corpo e nello spirito. 
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DALLA DIOCESI 

Siamo un popolo in cammino. Non ci siamo 
assestati tra le mura della città che gli ingenui 
ritengono rassicurante, nella dimora che solo 
la miopia può ritenere definitiva: «Non abbia-
mo quaggiù una città stabile, ma andiamo in 
cerca di quella futura» (Eb 13,14). La solida 
roccia che sostiene la casa e consente di sfida-
re le tempeste della storia non è una condi-
zione statica che trattiene, ma una relazione 
fedele che accompagna, incoraggia e sostiene 
nel cammino fino ai cieli nuovi e alla terra 
nuova. 
Siamo stati invitati dal veggente dell’Apocalis-
se ad alzare lo sguardo per vedere la «città 
santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 
cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo» (Ap 21,2). […] 
Proprio guardando alla pienezza della comu-
nione con il Signore, ancora a venire, la Chiesa 
non assolutizza mai forme, assetti, strutture e 
modalità della sua vita. Il pensiero e l’affetto, 
il desiderio e l’attenzione verso il compimento 
sperato consentono alla Chiesa di fare memo-
ria del passaggio tra noi di Colui che ancora 
deve venire e ne percepisce l’appello ad un 
continuo rinnovamento: non ha fondamento 
storico né giustificazione ragionevole l’espres-
sione “si è sempre fatto così” che si propone 
talora come argomento per chiedere confer-

ma dell’inerzia e resistere alle provocazioni 
del Signore che trovano eco nelle sfide pre-
senti. 
Viviamo vigilando nell’attesa. Viviamo pelle-
grini nel deserto. Non siamo i padroni orgo-
gliosi di una proprietà definitiva che qualche 
volta, eventualmente, accondiscende all’ospi-
talità; siamo piuttosto un popolo in cammino 
nella precarietà nomade. […] 
Il convenire di genti da ogni parte della terra 
nell’unica Chiesa cattolica apre a leggere me-
glio il Vangelo: chi è abituato a leggere il Van-
gelo “a casa sua” e tende a ridurre la potenza 
della Parola di Dio è risvegliato allo stupore e 
dal timore dal dono offerto da altri che stanno 
compiendo lo stesso cammino verso lo stesso 
Signore. 
In questo pellegrinaggio verso la Gerusalem-
me celeste, poi, ci facciamo compagni di cam-
mino di fratelli e sorelle che incontriamo ogni 
giorno nella vita; uomini e donne in ricerca, 
che non si accontentano dell’immediato e 
della superficie delle cose. Essere pellegrini ci 
permette di intercettare tutti coloro che ane-
lano a una libertà autentica, ad un senso vero 
per la vita. Il desiderio di Dio (quaerere 
Deum) sta all’origine di ogni autentico movi-
mento di uscita da se stessi per andare verso 
il compimento, verso la gioia. 

Dalla lettera Pastorale 
Cresce lungo il cammino il suo vigore 

n. 1 

I discepoli del Signore sono un popolo in cammino verso la Gerusalemme nuova 



DALLA PARROCCHIA 

a cura della Redazione 
 

Nella esortazione apostolica Christifideles laici del santo Papa Giovanni Paolo II del 1988 leggia-
mo: la risoluzione dei problemi pastorali «con il concorso di tutti» deve trovare il suo adeguato e 
strutturato sviluppo nella valorizzazione più convinta, ampia e decisa dei Consigli pastorali parroc-
chiali. Nelle circostanze attuali i fedeli laici possono e devono fare moltissimo per la crescita di 
un'autentica comunione ecclesiale all'interno delle loro parrocchie e per ridestare lo slancio mis-
sionario verso i non credenti e verso gli stessi credenti che hanno abbandonato o affievolito la 
pratica della vita cristiana. 
 
Esiste dunque una corresponsabilità dei sacerdoti e dei laici affinchè, in un clima di comunione 
ecclesiale, si risolvano man mano i problemi riguardanti  la crescita e la maturazione della fede 
delle pecore affidate alla loro cura pastorale. 
L’immagine che può spiegare di più questo stile di comunione e di corresponsabilità è l’orchestra 
sinfonica. Immaginiamola nella sua fase di preparazione di una sinfonia. C’è il direttore che chia-
ma ciascun strumento ad eseguire ognuno la sua parte nella sinfonia. Nessuno di essi può per-
mettersi il lusso di suonare quel che vuole: deve suonare la sinfonia e ognuno la sua parte. Il 
flauto non può suonare la parte del violino, oppure il violino la parte del contrabasso. Ognuno la 
sua parte, nel suo tempo, e nel ritmo e nelle sfumature che decide il direttore. Tutti però con un 
compito e una corresponsabilità: l’esecuzione della sinfonia. Questo crea armonia tra i vari stru-
menti e tra gli strumenti e il direttore. 
Così dovrà essere di una parrocchia o di qualsiasi comunità che si dica cristiana-cattolica, cioè 
tesa al “tutto” (alla sinfonia) non al proprio particolare. 
Restando nell’immagine dell’orchestra, si può dire che l’unità tra gli strumenti non è data dallo 
stato d’animo degli strumentisti ma dalla responsabilità ad eseguire la sinfonia. Così è la comu-
nione vera di una comunità: non è data dallo stato d’animo dei fedeli o da un accordo tra di loro 
ma dalla loro corresponsabilità a lavorare con libertà e amore alla crescita del regno di Dio nel 
mondo. 

IL CONSIGLIO PASTORALE 
Uno strumento per esercitare la corresponsabilità 



AVVISI 
Giovedì 4 ottobre 
Esposizione del SS. Sacramento ore 9,30 - 12 e 15 - 18.  

Alle ore 21,00 Lectio Divina guidata da P. Massimo 
 

Sabato 6 ottobre 
dalle 22:00: NOTTE BIANCA DELLA FEDE, alla sco-
perta del santuario e dei suoi tesori. Preghiere, 
canti, riflessioni, letture e percorsi teologici 
 

Domenica 7 ottobre 
Festa di apertura dell’oratorio.  
11,30 S. Messa; seguirà la festa in oratorio con sa-
lamelle e patatine e concorso di dolci: porta la tua 
specialità; sarà votata la torta più buona! 

 
 

Coroncina alla Divina Misericordia 
Sabato 13 ottobre: Ore 16:45 Santo Rosario 
Ore 17:15 Coroncina alla Divina Misericordia per le famiglie ferite o separate e per 
tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito (Sarà possibile indicare su un biglietto il 
nome della persona da presentare per la preghiera a Gesù Misericordioso) 

Sabato 6 ottobre 2018 dalle 22:00  

 1939: la prima pietra (80 anni) 
 1959: il primo parroco (60 anni) 

  la comunità ricorda e celebra 

Notte bianca Santa Rita  
Preghiere, canti, riflessioni,  
     letture, percorsi  

Alla scoperta del santuario  
     e dei suoi tesori.  

E ricorda 


