
Dal Vangelo secondo Luca

IV  D  T.O.

(Ger 1,4-5.17-19; Sal. 70; 1 Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30)
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In cammino  (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù 21cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
22 Tu    gli davano tes  monianza ed erano meraviglia   delle parole 
di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:«Non è costui 
il fi glio di Giuseppe?». 23M a egli rispose loro: «Certamente voi 
mi citerete questo proverbio: «Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!». 24Po i aggiunse: «In verità io 
vi dico: nessun profeta è bene acce  o nella sua patria. 25Anzi , in verità io vi dico: c’erano molte vedove 
in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande cares  a 
in tu  o il paese; 26ma a  nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. 
27C’era no mol   lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purifi cato, se non 
Naamàn, il Siro».28All’ud ire queste cose, tu    nella sinagoga si riempirono di sdegno. 29Si alz arono e 
lo cacciarono fuori della ci  à e lo condussero fi n sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 
ci  à, per ge  arlo giù. 30Ma egli,  passando in mezzo a loro, si mise in cammino.



Ci sembra strano, Gesù:
proprio i tuoi compaesani,
quelli che   avevano visto crescere
e diventare un uomo,
quelli che avevano pregato con te alla sinagoga,
sopportato una vita dura,
condiviso le fa  che quo  diane,
proprio loro   rifi utano,   cacciano via.
Eppure questa storia si ripete
da quasi duemila anni
e le ragioni di un tale comportamento
in fondo sono sempre le stesse.
Non piace aff a  o che la salvezza
con  nui ad arrivarci
non a  raverso segni mirabolan  ,
miracoli che a   rano l’a  enzione,
prodigi che lasciano a bocca aperta,

ma in modo del tu  o modesto,
dimesso, umile, quo  diano.
Eppure ancor oggi tu ci vieni incontro
con lo stesso s  le, senza fare chiasso,
senza impor  , senza sfondare le porte,
ma off rendo una salvezza che cambia
i connota   della nostra vita, ma senza magie.
Non piace, Gesù, oggi come ieri,
che tu non corrisponda all’immagine
che ci siamo costrui   di te, non   riduca
a soddisfare i nostri bisogni, le nostre a  ese,
ma venga a proporci un percorso
inedito e poco frequentato
e che ci chieda chiaramente
di accoglier   nella nostra esistenza
così come sei, senza compromessi,
senza piegar   alla nostra volontà.

GIORNATA PER LA VITA 2019
Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita

È VITA, È FUTURO
Germoglia la speranza «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 
Aprirò anche nel deserto una strada, imme  erò fi umi nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al 
popolo tes  monia una speranza affi  dabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di 
certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere 
umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fa  o 
all’uomo, a  raverso il quale siamo chiama   a partecipare al soffi  o vitale di Dio nel fi glio suo Gesù. 
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, 
si arricchiscano di opere buone, siano pron   a dare e a condividere: così si me  eranno da parte un 
buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce” Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del 
popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fi sica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e 
dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, 
“ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere 
in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la 



terra signifi ca scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avan  . 
Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consen  rà di rialzarsi dai terremo   - 
geologici e dell’anima - che il nostro Paese a  raversa. 
Generazioni solidali Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni» , come 
ci ricorda con insistenza Papa Francesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei nostri fi gli 
e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cris  ano guarda alla 
realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben pianta   sulla terra ‒ e 
rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfi de», an  che e nuove. La mancanza di un lavoro stabile 
e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografi co, dovuto anche 
ad una mentalità an  natalista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle 
generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico 
e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un pa  o per la natalità, 
che coinvolga tu  e le forze culturali e poli  che e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la 
famiglia come grembo genera  vo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro Per aprire il futuro siamo chiama   all’accoglienza della 
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e 
bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soff re per la mala   a, per la 
violenza subita o per l’emarginazione, con il rispe  o dovuto a ogni essere umano quando si presenta 
fragile. Non vanno poi dimen  ca   i rischi causa   dall’indiff erenza, dagli a  enta   all’integrità e alla 
salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce 
la vita sin dai primi istan  . La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che 
non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, 
sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – 
che «non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini 
la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tenta  vi crescen   di «respingere 
profughi e migran   verso luoghi dove li aspe  ano persecuzioni e violenze». Incoraggiamo quindi 
la comunità cris  ana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal 
concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un inves  mento  presente, con la 
certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri fi gli. Per tu   . E’ un bene desiderabile 
e conseguibile.

LA NOIA DELLE CAVALETTE (ragazzi e telefono)
“Me    via quel telefono!”. È ormai la stanca litania che ripe  amo ogni giorno ai nostri fi gli per tentare 
di recuperarne la presenza: a casa, a tavola, in mezzo agli altri. La risposta, come a gius  fi care i loro 
occhi ipno  zza   dallo schermo, è quasi sempre la stessa: “Mi annoio”. E hanno ragione, oggi più 
che mai. La costante s  molazione di cui sono capaci telefoni e tablet, infa   , a   va con  nuamente i 
meccanismi di ricompensa del cervello. Spento lo schermo il bambino o l’adolescente precipita in un 
mondo le cui sollecitazioni appaiono pallide rispe  o agli “eff e    speciali” digitali, mo  vo per cui la 
soglia di percezione della noia è molto più bassa rispe  o a chi è cresciuto senza disposi  vi ele  ronici. 
È un  po di noia nuovo, con cui chi educa deve fare i con  . Una noia “ar  fi ciale”, molto diversa da 
quella “naturale” che da sempre conduce i bambini a trasformare le cose che cadono so  o i cinque 
sensi in un viaggio di esplorazione e scoperta del nuovo: scoprire signifi ca le  eralmente togliere 
il coperchio alle cose ed è spesso la noia la molla per farlo. Ricordo ancora i pomeriggi in cui, per 
comba  erla, mescolavo pericolosi intrugli improvvisandomi piccolo chimico o sfogliavo le pagine di 
Conoscere a caccia di storie e invenzioni altrui. La ricerca di senso riusciva così a “illuminare” le cose, 
perme  endo loro di uscire dal buio e dalla pia  ezza. Faceva saltare i coperchi. Oggi però il nuovo 
non è più so  o il coperchio, ma in superfi cie: le superfi ci luminose che ci abbagliano con le loro 
immagini sfavillan  , rendendoci passivamente soddisfa   . I disposi  vi digitali creano dipendenza 
perché ci gra  fi cano subito e sempre, diversamente dalla gioia duratura di un’a   vità impegna  va, 
che si confronta “fi sicamente” con la resistenza di quella che infa    chiamiamo “la dura realtà”. La 
gra  fi cazione profonda si imprime nella memoria e la possiamo rievocare in ogni momento, perché 
diventata esperienza: parola che, non a caso, viene da una radice che indica l’a  raversare, la stessa 
di “pericolo” e “porta”. Per fare esperienza della realtà bisogna infa    me  ersi in pericolo, aprire 
porte, a  raversare soglie. Lo schermo non apre porte ma, appunto, ci scherma dal mondo, imita 
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S    27 G   3 F  2019:   

domenica 27 08:00 s. Messa def. LUCIANA ZENI; def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGON  
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 28 08:00 s. Messa def. MARIA PIA e ELISA
martedì 29 08:00 s. Messa def. Fam PONTALTI
mercoledì 30 08:00 S. Messa def. MARCO e ROSINA ZADRA; def. ADOLFO e ANNA TOMASI
giovedì 31 08:00 S. Messa; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 1 08:00 S. Messa 
sabato 2 19:00 S. Messa S. Messa def. CARLO ZANETTI; def. ALMA e BRUNA NICOLINI; 
    def. MARCO e ROSINA ZADRA; def. ADOLFO e ANNA TOMASI; 
    def. BRUNO OLIVIERIe def. Fam BONI; def. PIA CIMONETTI
domenica 3 08:00 S. Messa 
 10:00 S. Messa per la COMUNITA’
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a

lunedì 28 17:00 Gruppo Donne
sabato 2  15:30 Confessioni  

Lunedì 28 ore 16.15 Catechesi III  Elementare (II anno) 
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 29 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Giovedì 30 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno)
 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 1 ore 20.30 Gruppo II Media

Cari Soci ed Amici, ricordiamo che al 31 gennaio scadono le quote associative. Per 
il rinnovo è suffi  ciente versare la quota di 10,00 Euro.  (Adesione, assicurazione e 

sostegno attività).  Viene richiesto anche il codice  scale.  Chi desidera iscriversi per 
la prima  volta, oltre la quota, è pregato di compilare l’apposito modulo.

le porte ma come metafore (“cliccare”, “home”, “portale” …). Lo schermo non è una soglia ma un 
corridoio con infi nite porte che restano chiuse, come mostra il senso di vuoto che proviamo dopo 
ore a navigare senza meta tra video e no  zie, molto diverso dall’appagante stanchezza di chi ha 
scoperto o vissuto qualcosa. La gra  fi cazione superfi ciale è sì immediata ma vola  le, viene cancellata 
da un’ulteriore sollecitazione, che però deve essere più forte, potremmo chiamarla “escala  on di 
click”: si tra  a di fa  o, del meccanismo delle dipendenze. Steve Jobs e Bill Gates hanno impedito 
l’uso degli ogge    che hanno prodo  o ai propri fi gli piccoli o adolescen  . Sapevano bene su cosa 
erano basa   per poter essere vendu  . Perché non dovremmo provarci anche noi? Ques   ogge    
creano dipendenza, sopra  u  o a chi non ha ancora sviluppato la padronanza di sé. Non si tra  a 
di tri   moralismi, ma della difesa dell’intelligenza dei bambini: alle superiori noto una crescente 
diffi  coltà nell’a  enzione, nella tenuta, nella perspicacia, nella comprensione. E questo, purtroppo, è 
l’eff e  o dell’eccessiva esposizione agli schermi sin da piccoli, cioè quando si è più sogge    a ciò che 
ca  ura il piacere immediato. Ho deciso di scrivere perché martedì scorso, nella mensa scolas  ca, 
ho osservato questa scena: mol   ragazzini delle medie mangiavano da soli fi ssando il cellulare o, se 
erano in coppie o gruppe   , commentavano il contenuto di qualcosa su uno dei loro telefoni. 
(PRIMA PARTE dell’ar  colo di Alessandro D’Avenia, Corriere della Sera, lunedì 29 o  obre 2018)   


