
Dal Vangelo secondo Ma  eo

XXX Domenica del Tempo ordinario

N  P  S  
S   18  24 O  2020

(Es 22,20-26; Salmo 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40)

 (fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 34i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme 35e uno di loro, un 
do  ore della Legge, lo interrogò per me  erlo alla prova: 
36«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». 
37Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tu  o il tuo cuore, con tu  a la tua anima e 
con tu  a la tua mente”. 38Questo è il grande e primo comandamento. 39Il secondo poi è 
simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. 40Da ques   due comandamen   
dipendono tu  a la Legge e i Profe  ».

L’amore è un gioco esigente, sublime e doloroso, come tutte le cose che chiedono – e off rono 
– una misura piena al cuore. L’arte di saperlo vivere con sincerità è, da sempre, tra le cose 
più diffi  cili da praticare e tramandare. Oggi, poi, questo inevitabile destino della nostra 
umanità sembra diventato uno «straniero» dentro una cultura che tende a valutare ogni 
cosa in termini di effi  cienza e di produttività. La Parola di Dio, naturalmente, ha qualcosa 
da dire su questo delicato argomento. Sin dai tempi antichi non tiene nascoste le regole del 
gioco, tutte da ascoltare.
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 
mente» (Mt 22,37): ai farisei che lo interrogano sul «grande comandamento» racchiuso 
nella Legge, Gesù rivela la prima regola del gioco dell’amore. La preoccupazione di dover 
anzitutto amare Dio corre sempre il rischio di sembrare un indebito trasferimento su piani 
trascendenti di una realtà molto più aff erente alla sfera umana. L’amore – diremmo forse 
noi – si dovrebbe imparare guardando la terra piuttosto che contemplando il cielo. Amare 
Dio prima degli uomini non rientra nell’ordine delle opportunità, ma delle necessità, perché 
solo in relazione al suo cuore possiamo scoprire la misura del possibile – e impossibile – 
amore a cui siamo continuamente chiamati nella realtà. Fino a quando non siamo in una 
relazione seria e fedele con il Dio di cui portiamo impressa l’immagine e la somiglianza, 
qualsiasi tentativo di mettere l’amore al centro rischia di diventare un atto di idolatria, 
cioè di esaltazione esagerata di qualcuno o di qualcosa che non potrà mai riempire  no 
in fondo il nostro cuore. Infatti, quando dimentichiamo di coltivare l’amore verso Dio – 
relazione che ossigena e fonda la trama sempre fragile dei nostri rapporti umani – le nostre 



relazioni rischiano di ammalarsi. Non sarà che stiamo provando a specchiarci in tanti volti, 
dimenticando che la nostra prima, fondamentale appartenenza è al dolcissimo volto di «suo 
Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù» (1Ts 1,10)?
Il secondo monito che proviene dalle Scritture è ricordarci che bisogna amare gli altri perché 
sono come noi; e noi siamo, o saremo, come loro. Il «forestiero» (Es 22,20), «la vedova o l’orfano 
» (22,21) non sono solo condizioni spiacevoli che alcuni patiscono, ma  gure simboliche in cui 
tutti possiamo riconoscerci. Il Signore parla al popolo con estrema chiarezza, invitandolo a 
non dimenticare ciò che è stato in terra d’Egitto e a non ritenere la prosperità e il benessere 
come diritti acquisiti, ma come doni ricevuti. Il «dovere» di guardare all’altro come un fratello, 
con cui condividere la gioia e la soff erenza di vivere, nasce dal fatto che Dio è «pietoso» (22,26) 
con tutti. E noi non dobbiamo stancarci di assomigliargli in questa forma di attenzione alla 
debolezza umana che tutti ci accomuna.
La terza regola dell’amore non è scritta, ma implicitamente aff ermata: l’amore a Dio non è 
separabile da quello verso il prossimo. Gettarsi nelle braccia degli altri senza prima sapere chi 
siamo veramente –  gli di Dio amati – è un’esperienza che può fare molto male. Amare è davvero 
il senso e la priorità della vita, ma per poterlo fare occorre quella libertà interiore che rende 
capaci di donarsi senza mai buttarsi via, di accogliere l’altro senza metterlo continuamente 
sotto esame. Amare signi  ca coinvolgersi gradualmente e responsabilmente con gli altri. Sia le 
persone che abbiamo scelto, sia quelle che ci sono capitate accanto. Senza con  dare troppo nel 
bene ricevuto, e senza permettere ai nostri sensi di colpa e di inferiorità di bloccare sul nascere 
la speranza di una comunione sempre possibile. Tentare di donare la nostra vita agli altri, 
senza prima imparare a ricevere quella di Dio, è l’imprudente salto acrobatico che può costare 
caro a ogni sincero – ma ingenuo – amante. Ma altrettanto illusorio è chiudersi a un amore 
verso Dio incapace di concretizzarsi in forme di attenzione e di disponibilità verso il prossimo. 
Non resta che giocare all’amore con sapienza e un pizzico di incoscienza. Consapevoli che una 
cosa così bella – umana e divina – non può che svolgersi per tutti «in mezzo a grandi prove, 
con la gioia dello Spirito Santo» (1Ts 1,6).

Non è un interroga  vo da poco
e per questo, Gesù, tu lo prendi sul serio
e per Ma  eo sei tu stesso a rispondere.
Non importa che a porlo sia qualcuno
riconosciuto come competente 
nelle Sacre Scri  ure.
Non importa neppure che si rivolga a te
solo per me  er   alla prova,
per saggiare il tuo insegnamento.
Prendendo la parola, tu vai subito
all’essenziale, a ciò che conta veramente.
Non   perdi nei meandri
delle regole de  ate dalla devozione,
non   fermi a contemplare
le pare  ne di cartongesso
che piacciono tanto a chi
non sa decifrare i muri portan  .

La risposta c’è già nell’An  co Testamento:
è chiara e ne  a, senza possibilità di equivoci.
Quello che conta è l’amore per Dio,
ma non un amore qualsiasi,
che funziona solo quando ne abbiamo voglia
o gli riserva le fra  aglie dei nostri giorni.
L’amore auten  co per Dio
assorbe tu  e le energie,
le forze, le capacità di una persona,
il cuore e la mente,
i sen  men   e la volontà.
E altre  anto decisivo
è anche l’amore per il prossimo,
un amore che è basato
su un ragionamento molto evidente:
l’altro, qualsiasi altro, è come me.
Ha la mia stessa dignità, i miei stessi diri   .



Questione di amore
di Roberto Laurita

La scena è abbastanza comune: una sala parrocchiale gremita di genitori all’inizio del 
nuovo anno pastorale. Di solito il parroco parte in quarta e comincia a spiegare che cos’è 
la catechesi, l’impegno che comporta da parte dei genitori e dei ragazzi, la necessità di una 
buona testimonianza dei grandi nei confronti dei piccoli. Ma questa volta il parroco decide 
di cambiare registro… e dà la parola, subito, ai genitori. «Perché mandate i vostri fi gli a 
catechismo? Che cosa vi aspettate da noi? Che cosa dovremmo fare?». Le risposte non si 
fanno aspettare: imparare le preghiere, sapere che cos’è la religione cristiana, prepararsi alla 
prima Comunione, imparare i riti della comunità, conoscere i comandamenti, conoscere 
quello che dice il Vangelo… Sì, tutto vero e anche tutto giusto. Con un’accentuazione 
un po’ eccessiva dalla parte dell’imparare, del sapere, del conoscere. Il che ridurrebbe il 
catechismo, tutto sommato, ad una scuola. Ma non è stato dimenticato proprio l’essenziale? 
Che cos’è la nostra vita di fede se non vogliamo bene a Dio, se non vogliamo bene a Gesù, 
se non vogliamo bene al nostro prossimo (anche agli antipatici) e se questo amore non 
cresce, col passare degli anni?

Sono ancora in troppi, forse, a ritenere che la vita cristiana passi per la testa, che 
sia questione di conoscere, di sapere. Certo, tutti lo ammettono: bisogna anche mettere 
in pratica. Ma questa pratica ha il sapore piuttosto diffi  cile dei comandamenti, delle 
prescrizioni, delle leggi.

Vale la pena, a questo proposito, ricordare una frase di sant’Agostino: «Signore, di 
ogni cosa si deve dire che non la si ama se non la si conosce. Ma di te si deve dire anche il 
contrario: non ti si conosce se non ti si ama».

È questo amore che Gesù mette al centro del nostro rapporto con Dio. Il suo richiamo 
non ha nulla di nuovo, ma va a pescare nella tradizione viva dell’Antico Testamento. 
L’inedito sta piuttosto nel legare insieme, a doppio fi lo, l’amore per Dio e quello per il 
prossimo.

Ma attenzione. Qui non si tratta di un amore qualsiasi, ma di amare Dio «con tutto 
il cuore, con tutta l’anima e con tutta la mente» e di amare il prossimo «come se stessi». 
Qualcuno dirà: si può veramente amare fi no a questo punto? E a noi verrebbe da rispondere: 
sì, se ci si sente amati da lui, da Dio, di un amore forte, sicuro, tenero e misericordioso. 
Perché bisogna ricordarlo: solo chi si sente amato, diventa capace di amare.

A guardare da vicino certe scuse accampate da piccoli e grandi (la messa della 
domenica ci impedisce di dormire, gli impegni della parrocchia ci obbligano ad uscire di 
casa, il catechismo riduce il tempo degli allenamenti) verrebbe da dire che non si tratta 
della nostra vita odierna, così convulsa, ma di un defi cit, di una mancanza d’amore. In 
questo caso anche il più piccolo sassolino sulla strada diventa un macigno.



Il nostro Dio fatto uomo che piange come noi
Marina Corradi

«La cosa peggiore che può capitare è soff rire nell’abbandono, senza essere ricordati. Da 
questo ci salva la preghiera. Perché può succedere, e anche spesso, di non capire i disegni di 
Dio. Ma le nostre grida non ristagnano quaggiù: salgono fi no a Lui che ha cuore di Padre, 
e che piange Lui stesso per ogni fi glio e fi glia che soff re e che muore. Da questo ci salva la 
preghiera». Nell’Udienza di ieri il Papa ha cominciato a parlare del Libro dei Salmi, 'patria' 
per i credenti nei millenni, parole scritte nella vita vera, nella vera soff erenza – quella che ci 
insegue, di generazione in generazione.

La cosa peggiore che può capitare è soff rire nell’abbandono, senza essere ricordati, dice 
il Papa, e allora ti succede di fermare il pensiero su quanti in questi mesi, in tutto il mondo, 
sono morti soli. Su quelle bare portate via con i camion, sulle fosse comuni in Brasile. 
Uomini come materia da smaltire. («La morte, che rende gli uomini cose», scrisse Simone 
Weil). Immagini - nell’eco dell’accento straniero, ma caldo di Francesco - le agonie solitarie, 
nell’abbandono di ogni volto caro. Ciò che apparteneva prima ai poveri o ai diseredati, nella 
pandemia è diventato destino di molti, nel Primo Mondo che si credeva garantito, forte della 
sua scienza e dei suoi mezzi. In un diario da un ospedale madrileno un teologo spagnolo che 
si è ritrovato d’improvviso cappellano, Ignacio Carbajosa, racconta di questi uomini soli 
in una stanza, dei vecchi con il volto dei Cristo di El Greco, coperti solo di un pannolone. 
Magari erano potenti, erano ricchi.

Magari dopo una vita di dimenticanza ritrovano le parole del Padre Nostro - di quello 
in versione antica, quello che recitavano in Spagna da bambini. Perché nella preghiera il 
dolore si fa relazione, ricorda il Papa, e questo cambia del tutto l’orizzonte. Non sei più solo 
davanti a un muro cieco e incombente: Dio ti ascolta, e per lui ogni nostro dolore, assicura 
Francesco, «è sacro». In Dio, ogni volto è conosciuto e prezioso. Di più, aggiunge alla fi ne 
il Papa, lasciando il testo scritto, e andando a braccio: e sono spesso le cose più intense che 
ci dice, perché sembra dimentico di parlare a milioni di persone, e discorre dal cuore, quasi 
avesse di fronte proprio te. Dunque, conclude Francesco a braccio, «Dio piange per i nostri 
dolori, e ha voluto farsi uomo per poter piangere». Per poter piangere proprio come un uomo.

«A me – confessa papa Bergoglio, e pare veramente che parli intimamente, a un 
amico – fa bene, nei momenti brutti, pensare ai pianti di Gesù, quando pianse guardando 
Gerusalemme, quando pianse davanti alla tomba di Lazzaro». Lazzaro che era un uomo, ed 
era amico di Gesù, ed era morto: e il Figlio di Dio davanti al suo sepolcro piangeva, come 
un uomo. Siamo in tempo di inaspettato, collettivo dolore e paura. Forse accade di pregare, 
anche a chi si è dimenticato ogni preghiera. Per pregare basta, come nei Salmi, «essere 
quel che siamo», dice Francesco. Così che il dolore diventi domanda, e quindi relazione. 
L’immensa diff erenza fra nessuno, e qualcuno che ti ascolta. Torni a immaginare quanti se 
ne sono andati fra le mura bianche di una stanza d’ospedale, senza un viso caro accanto.

Che diff erenza in quell’ora, fra il percepirsi come un niente, polvere, caso, e il gridare a 
Dio. Il nostro Dio che ci ascolta, e ci accompagna. Non un irraggiungibile Altro, un Creatore 
di universi siderali e infi niti, sordo al dolore e alla piccolezza di una creatura. Il nostro Dio, 
invece, che piange con noi. Che grazia, ricordarci di questo. Nei milioni di parole che ogni 
giorno vengono dette e gridate attorno alla parola 'Covid', frastornanti, anche ossessive, 
quante sono così fondanti e colme di senso? In una babele esondante di parole, le più vere. 
E ti riecheggia in mente la voce che doveva avere Pietro, quando molti avevano lasciato 
Cristo, e l’apostolo, smarrito, domandò: «Signore, da chi andremo?». Da chi andremo se non 
da Pietro per trovare parole, in questo tempo di solitudine e paura, altrettanto sorgive di uno 
sguardo che spera – oltre il buio.



Parrocchia Santo Stefano
Villazzano

Incentivi fi scali per erogazioni liberali eff ettuate nel 2020 
a sostegno delle misure di contrasto

dell'emergenza epidemiologica da COVID

Come pensiamo sia noto a tu    l’epidemia COVID-19 ha avuto eff e    a dir 
poco devastan   sulle entrate e le risorse della Parrocchia a seguito dell’isolamento 
imposto e dell’arresto di ogni a   vità. Le off erte su cui poteva contare hanno subito 
una contrazione di oltre i due terzi, si sono azzera   gli introi   per le inizia  ve e 
le a   vità che, come ben sapete, sono state tu  e annullate. Le spese però sono 
rimaste inalterate, specie quelle per le utenze e a rilevanza fi nanziaria, come 
l’ammortamento del mutuo bancario. Al presente si è fa  o fronte con la quota 
rimasta nelle disponibilità del mutuo, che era des  nata ad interven   manuten  vi 
urgen  , sospesi nella loro a  uazione.

Il Governo italiano è ora venuto incontro alle diffi  coltà economiche delle varie 
is  tuzioni pubbliche, en  , associazioni e anche En   religiosi, fra i quali le Parrocchie, 
e con  DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” recentemente conver  to in legge, 
prevede all’art.66 la possibilità di fruire da parte delle persone fi siche, di una 
detrazione IRPEF pari al 30% per le erogazioni liberali eff e  uate nel 2020, in denaro 
e in natura, per un ammontare della detrazione al massimo pari a € 30.000, al fi ne di 
fi nanziare gli interven   necessari al contenimento ges  one dell’epidemia COVID-19.

Le erogazioni liberali devono essere eff e  uate tramite sistemi di pagamento 
tracciabili.

Ci troviamo costre    a chiedere ai parrocchiani di venire incontro alle diffi  coltà di 
ordine economico che stanno penalizzando oltre ogni immaginazione la Parrocchia 
con off erte, secondo le disponibilità di ciascuno, sfru  ando anche questa possibilità 
derivante dal nuovo de  ato legisla  vo.

Sperando di poter contare sulla sensibilità di ognuno di voi, ricordiamo che il 
bonifi co della donazione sarà da eff e  uare sul c/c della Parrocchia codice IBAN 
IT38R 08304 01801 000000002862 con la causale Erogazione liberale contenimento 
emergenza Covid-19.
É possibile il rilascio di una ricevuta, che tu  avia non è indispensabile, inviando 
email di richiesta all’indirizzo parrocchiavillazzano@alice.it.

Ringraziamo an  cipatamente i donatori per il loro contributo, che, anche piccolo, 
sarà di grande aiuto.

Villazzano, 9 o  . 2020 
                                     il Parroco 
e il Consiglio Aff ari Economici
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Celebrazioni in chiesa
– L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 

presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.
– I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 

davan  . 
– Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
– Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
– I le  ori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la le  ura senza mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
– Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
– Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
– L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
– Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
– Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   18  25 O  2020
Appuntamen  
domenica 18  ore 08:00  S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA  
          MARGONI; def. Fam BRANDOLAMI
 ore 10.00  S. Messa per la Comunità
lunedì 19 ore 08:00  S. Messa def. Don GIUSEPPE CAGOL; def. ENRICO, AMELIA,   
          don GIORGIO

martedì 20  ore 08:00  S. Messa def. Fam CAMIN 
mercoledì 21  ore 08:00  S. Messa def. PONTALTI
giovedì 22 ore 08:00  S. Messa def. Fam MERZ; def. MARIO e DELFINA CORTELLETTI; 
          segue adorazione eucaris  ca fi no alle ore 10.00
venerdì 23 ore 08:00  S. Messa 
sabato  24  ore 19:00  S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
domenica 25 ore 08:00  S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI, MARIA   
          MARGONI; def. GILDA e BENVENUTO
 ore 10.00  S. Messa per la comunità

 Avvisi
 lunedì 19  ore 16:30 Catechesi IV Elementare (III anno)
 venerdì 23  ore 16:00 Catechesi I Media (V anno)
   ore 20:00 Catechesi II Media
 sabato 24  ore 11:00 Battesimo di Giovanni


