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Lettera di Natale
Con il gioioso annuncio
degli angeli riportato
dall'evangelista Luca (2, I 4)

ripercorriamo il cammino
dei pastori verso Betlem-
me, richiamati ancora una
volta dal Santo Natale di
Gesu. Il percorso della vita
umana è una strada. Lunga
per i più, più breve per al-
tri. per tutti talvolta pia-
neggiante. altre volte in
salita o in ripida discesa.
Se anche noi abbiamo ac-
colto f invito di papa Fran-

aspetta un cammino facile e

che l'obbiettivo, per quanto
appetibile non è dietro l'an-

e sulla terra pace agli uomini
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ma, nell'anno cenlenario
dell'apparizione, ho pre-
senlato loro i bambini
v eggenti, pro clamati s anti,
Francesco e Giacinta
Marto, mentre la loro cu-
gina, Lucia dos Santos, è
vissuta 97 anni spegnen-
dosi nel 2005 dopo aver

ffidato al papa il terzo
segreto di Fatima, peral-
tro fatto conoscere da Be-
nedetto XVI.
Al pronunciare il cognome
"dos Santos" un bambino
mi diceva piìt o meno così:

chiama Filippo dos Santos".
Gli domando: "Di dove sei
originario? ". Mi risponde:

::'^'^:::"'::'::.:":;:T:";": Gloria a Dio nel più alto dei cieli '::,*::::',"::::::: u"n !'!,dobbiamo sapere che non ci amichetto straniero che si
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EDITORIALE DI LUIGI STORTO
Ripensavo in questi giorni alla bella esperienza dell'o-
ratorio estivo in occasione della conferenza svoltasi in
parrocchia sulla conoscenza della proposta di legge det-

ta dello ius soli o
ius culturae e delle
tante dfficoltò che
incontra nel parla-
mento e nell'opi-
nione pubblica.
Non solo nel Medi-
terraneo, mq in
tante parti del
mondo, la non ac-
coglienza o il re-

spingimento degli esuli crea ovunque diseguaglianze ed
ingiustizie di cui si fa quotidianamente portavoce, spes-
so inascoltato, il santo padre Francesco.
In oratorio dunque, nel mese di luglio, cercqvo di acco-
gliere i bambini con un momento di preghiera che si era
andato man mqno sviltrppando intorno al tema ruariano,
in una rivisitqzione dei principali santuari italiani e

mondiali e dei diversi titoli di cui è coronata la Medon-
na, riconosciuta ovunque come Madre premurosa.
Giunto il 13 del mese a parlare della Madonna di Fati-

"Mio padre è brasiliano, ma
io sono nato q Roma e mi ha promesso che da grande
mi porterà a conoscere il Brasile, la sua terra".
E poi, rivolto al suo amichetto italiano, grida: "Io so'
nato a Roma, sono italiano, meglio romano!!".
In effetti questi bambini sono e si sentono italiani perché
mai sono usciti dal suolo italico, vivono in condomìni
comuni a tante .famiglie italiane, studiano nelle nostre
scuole, sognqno unfuturo nel nostro Paese.
Normalmente tra bambini èfacile l'integrazione, si gio-
ca insieme e si condivide tutto. Spesso siamo noi adulti
ad innalzare muri e barriere tra l'indffirenza o I'ostili-
tà di molti. Un piccolo esame di coscienza ci permette-
rebbe un'utile riflessione e potrebbe sgomberare il cam-
po da tante paure, spesso frutto dell'ignoranza.

Dicembre e gennaio: appuntamenti di Natale
Sabato 16 dicembre
ore 20 concerto del SMOM
Sabafo 23 ore 12 pranzo con
i poveri in oratoio
Domenica 31 ore 19 Tedeum
Sabafo 6 gennaio ore 16 ari-
vo dei Re Magi e tombolata
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LA POSTA DI MAGNIFICAT

Leggere insieme (per capirsi meglio)

Gentile Don Luigi, Le invio questo scritto perché possa uti-
lizzarlo se Le sembra opportuno, ma anche con la proposta, se

Le interessa, di domandare alle persone che Jrequentano la
parrocchia, se vogliono partecipare ad un gruppo, anche pic-
colo, di lettura collettiva di racconti di autori moderni e con-
temporanei, italiani e stranieri, qualificati. Io offro volentieri
la mia collaborazione per iniziarlo, avendo sufficiente espe-
rienza al riguardo, ma con l'intesa di ffidarlo in seguito, a
persona piìr giovane e disponibile. Vetrò a trovarla in uno di
qttesti pomeriggi e intanto La saluto cordialmente. ringrazian-
do dell'attenzione. Tina Borgogni Incoccia

La narrativa, generalmente destinata ad una lettura so-
litaria, muta, senza i commenti della comunità circostante,
ha perduto quel carattere di celebrazione collettiva che ave-
va cerlamente in tempi remoti, prima ancora di arrivare al-
la scrittura.

Le narrazioni, spesso in versi perché la poesia, con il ri-
tomo ritmico della voce sugli stessi suoni era più facile da
memorizzare, erano anche accompagnate dalla musica, e

venivano recitate nelle corli o nelle piaz-
ze. Ma, anche dopo l'invenzione della
scrittura, questa usanza durò a lungo per-
ché i manoscritti erano assai rari e riserva-
ti alla classe colta .

Qualcuno raccolse le antiche saghe dan-
do loro la sua impronta originale e riela-
borando, talvolta splendidamente, ( pensia-
mo a Omero) il materiale narrativo che ri-
saliva a leggende precedenti tramandate
per via orale. Giustamente, Umberto Eco,
nelle Postille a : Il nome della rosa, ci ri-
corda che "tutto è già stato detto e i libri
parlano sempre di altri libri e raccontano
una storia già raccontata".

La comunicazione orale dei racconti era
ancora viva nel 1500 nonostante fossero
già stati inventati da Gutemberg i caratte-
ri mobili che contribuirono a diffondere la lettura. L'Ario-
sto recitava le sue ottave di endecasillabi, davanti alla corte
del suo protettore Ippolito d'Este che gli chiedeva scherzan-
do: "Ma dove avete trovato tante corbellerie messer Ludo- AppUntamenti di gennaiO 2018
vico?" E ancora nell'Ottocento, in Inghilterra, quando co-
minciarono ad essere pubblicati sui giomali i primi roman- Giovedi 11 riprendono: ore 1B adorazione eucaristica, ore

zi a puntate, molte persone si riunivano upporitu-ente per 21 preparazione di genitori e padrini al battesimo dei figli.

ascoltame ecommentamelalettura. Lunedì 15 ore 21 inizia il percorso di pastorale familiare
Mi sembrerebbe dunque piacevole e interessante ri- dalla Gaudiun ef spes ad Amoris laetitia tenuto da docenti

creare presso la piccola biblioteca che ci è stata messa a dell'Università lateranense e da coppie di esperti.
disposizione, questa pratica di lettura collettiva ad alta vo- lscrizioni entro il 1 0 gennaio dal parroco.

ce, per rendere più articolata e approfondita la comprensio- Mercoledì 24 gennaio ore 20.30 consiglio pastorale per
ne di un testo narrativo. preparare insieme la prossima quaresima ed ascoltare le

Leggendo velocemente da soli, talvolta ci sfuggono commissioni liturgica e della carità.
particolari importanti della vicenda narata. Un racconto è ^^-^
come un ldbirinto rormato da tanti sentie.t. 
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ambienti, vicende di varie epoche, si intrecciano, si con- irÀtiÀò con il pont. Collegio pio Romeno.

fondono, e spesso risulta faticoso orientarsi . Aiutandoci
reciprocamente, è certo piu facile identificare i segni indi-
cativi del cammino da percorrere, cioè l'articolazione com-
plessiva di una storia nei suoi spazi, i suoi tempi, il suo lin-
guaggio, il suo messaggio di vita.

Mi riferisco soprattutto ai racconti perché nella loro bre-
vità rispetto al percorso di un romanzo, ci permettono di
punitalizzare in minor tempo la loro struttura e il proget-
to namativo del loro autore. I sentieri che si biforcavano
all'inizio della lettura, lentamente ritroveranno un punto
d'incontro, e , certamente la narrazione , ci coinvolgerà
emotivamente, se 1o scrittore è riuscito a comunicarci la sua

emozione.
Sappiamo bene che nel numero infinito di storie che ci

sono perr/enute, solo alcune sono rimaste impresse profon-
damente nella memoria dei popoli , perciò vengono chia-
mate classiche, ma comunque, la lettura fatta insieme mi-
gliorerà la nostra capacità di ascolto dell'altro da noi ed
anche di noi stessi.

Spesso si parla di fine del romanzo, ma quando meno
ce l'aspettiamo, il racconto rivive e rina-
sce, anche nelle ricostruzioni visive e so-
nore offerte dalla tecnologia moderna. n
elle varie forme dei suoi generi: epico,
mitologico, avventuroso, sentimentale,
realistico, fantastico, fantascientifico, fan-
tasy, poliziesco, lirico o impersonale, in
versi o in prosa perché, finché l'uomo esi-
sterà, non potrà privarsi del piacere di rac-
contare e di essere ascoltato.

Tina Borgogni Incoccia
tinaborgogni@libero. it

Rispondo affetmativamente efaccio mia la
bella proposta, in attesa, dopo Natale, di

adesioni e di sctggerimenti per aprire, nella
nostra biblioteca, la possibilita di leggere

insieme qualche testo di letteratura attuale
eQ*tile per un confronto ,.J#,:t":rZ,



VISITA DEL CARDINALE PAROL!N SEGRETARIO DI STATO

Domenica 10 dicernbre 2017 la no-
stra comunità Parrocchiale ha avuto il
piacere di ricevere la visita pastorale di
S.Eminenza il Cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato, che ha presieduto
la Santa Eucarestia delle ore 12,00. E'
stata una giornale particolarmente im-
portante che ha visto, pur awenendo
nel "ponte de11'Immacolata", la piena
partecipazione di tutti i Gruppi palroc-
chiali. Prima della concelebrazione
dell'Eucarestia don Luigi ha rivolto a
S. Em. m indirizzo di saluto nel corso
del quale ha illustrato la figura e l'ope-
ra pastorale del cardinale Parolin sof-
fetmandosi in particolare sul suo impe-
gno nello svolgimento
dell'incarico di segreta-
rio di Stato di papa
Francesco.

La visita del cardinale
Parolin è al.venuta in
occasione della Giornata
della Parola di Dio. Do-
po la proclamazione
delle Lethrre, è alvenu-
to il rito dell'intronizza-
zione della Parola con la
apposizione dell'Evan-
geliario su un apposito
leggio a fianco dell'altare.

Successivamente S.E. ha pronunciato
la sua omelia. Nel corso di essa il car-
dinale ha commentato la liturgia del
giomo invitando tutti alla vigilanza ed
augurando alla nostra comunità parroc-
chiale un Natale sereno e fecondo.

Al termine dell'omelia è awenuta la
cerimonia della consegna del Vangelo

sacramento della Confermazione ed ai
Rappresentanti di tutti i Gruppi eccle-
siali della Parrocchia.

Introducendo il rito,
don Luigi ha sottolineato
che "la nostra fede è la
fede in un Dio che ha
parlato, in un Dio che
parla, in un Dio che, an-
cora oggi, attraverso la
sua Parola si fa conosce-
re, chiama, interpella,
pone la sua tenda sulla
terra, orienta e modella
la vita di chi lo qscolta. Ed è la comu-
nità che trasmette ai suoi figli la Paro-

la della Vita; tutti sono chiamati ad
impegnarsi ad un maggior ascolto del-
la Parola di Dio, e a pregarla nella
grande famiglia p arro cchial e. "

Prima della consegna dei Sacri Testi,
il cardinale ha rivolto agli interessati la
domanda circa l'impegno personale di
ciascuno per la proclamazione e la dif-
fusione della Parola di Dio alla quale

ogni gruppo ha risposto "Sì, con l'aiu-
to di Dio, ci impegniamo".

Al termine de11a Santa Messa, prima
della benedizione finale don Luigi pre-
senta a S.E. i giovani atleti dell'Orato-
rio. I1 cardinale li benedice e consegna
loro le maglie sportive.

Don Luigi ringrazia poi la benefattri-
ce e le giovani che hanno consentito di
poter restaurare il"Bambino di Praga"
ed invita il cardinale a benedire il pre-
sepe al termine della Messa.

La benedizione del Presepe è alrre-
nuta con la recita di una preghiera
scritta dal beato Papa Paolo VI per tali
occasioni. Al termine il cardinale si è

intrattenuto amabilmente per lungo
tempo con i parrocchiani presenti.

Ringraziamo Dio Padre per questa

visita pastorale e per la celebrazione
eucaristica vissuta nella piena consape-

volezza di sentirci uniti
nel Suo amore.
Alpranzo in casa cano-
nica sacerdoti, seminari-
sti ed alcune coppie
rappresentanti tutti i
laici. Al termine delf in-
contro il cardinale ha
firmato una bella dedica
che inaugura un apposi-
to libro d'onore degli
ospiti della parrocchia.

Enrico Scala
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IL VANGELO DEL FIGLIO DI DIO
LtAutore
I1 NT ricorda spesso un personaggio della comunità
cristiana primitiva con questo nome. Come discepolo e

collaboratore di Paolo (FM 24; Col 4,10; 2Tm 4,71)
che l'apostolo vorrà accanto a sé sino alla fine. Ma
anche vicinissimo a Pietro che 1o chiama "mio fi-
glio" (1Pt 5,13). In Atti viene ricordato col nome piir
completo di Giovanni Marco: è di Gerusalemme
(72,12), collabora con Paolo e Barnaba alla formazione
della Chiesa di Antiochia (12,24)...(cf anche 13,5;
13,13;15,36-39).
Dei vividi particolari del realistico racconto del vange-
1o fanno pensare all'eco di una relazione parlata (la
predicazione romana di Pietro?). Non mancano certe
relazioni col paolinismo (basti pensare all'accentuazio-
ne della fede sulle opere). I frequenti aramaismi fanno
pensare a un'origine giudaica dell'autore
Ambiente e data
Sicuramente il vangelo di Mc non
è stato scritto per una comunità
palestinese: spesso vengono tra-
dotte espressioni aramaiche spie-
gatè usanze di quell'ambiente.
L'indicazione di vari Padri della
Chiesa riguardo a un'origine ro-
mana sembrano attendibili.

Quanto alla datazione, al di fuori
di rari tentativi di collocare la
composizione del vangelo tra il
40 e il 50, gli studiosi sono piut-
tosto concordi nel riferimento
all'anno 70 del I secolo (molto
dipende dalla lettura del cap. 13:

se suppone o no la caduta di Ge-
rusalemme).

Schema
Introduzione: 1,1-15: Titolo: Inizio del vangelo di
GesÌr CRISTO, Figlio DI DIO annuncio del Battista;
Battesimo e inizio del ministero di Gesù.
Prima Parte: 1,16 - 8,26: Galilea: attività messianica
1. 1,16 - 3,35: primi miracoli, primi discepoli. prime
opposizioni.
2. 4,1 - 6,29: grandi affermazioni messianiche: para-
bole e miracoli; missione dei discepoli
3. 6,30 - 8,26: duplice moltiplicazione dei pani; se-
guito delle folle; acuirsi delle ostilità.
Seconda Parte: 8,27 - 10152:. viaggio a Gerusalemme.
1. 8,27 - 9,29: primo annuncio della passione e inizio
del viaggio: dalla professione di fede di Pietro (Gesù è

il CzuSTO) alla Trasfigurazione
2. 9,30 - 10,31: secondo annuncio della passione e

catechesi evangelica
3. 10,32 - 52: terzo annuncio della passione e richia-
mi ai discepoli; arrivo a Gerico.
Terza Parte: 1lr1 - 16,8: Gerusalemme, ultimi eventi
salvifici.
1. l1,l - 12,44: I1 Messia e il suo popolo: scontri

a Gerusalemme.
2. 13,1 - 3l: messaggio apocalittico.

I
I
I

3. 14,t -
16,8: pas-

sione e

morte di
Gesù (il
cenfurione
lo ricono-
sce FI-
GLIO DI
DIO); sepoltura e risurrezione (l'annuncio alle donne)
Conclusione (deuterocanonica)* : | 6,9 -20: apparizioni
ai discepoli.
* Gli studiosi sono concordi nel ritenere un'aggiunta
successiva questi ultimi versetti nei quali è evidente-
mente riassunto ciò che in altri Vangeli viene riferito
circa le apparizioni del Risorto.

Il messaggio di Marco
Suggestiva è I'ipotesi che ritiene
il vangelo di Marco una
«iniziazione»> al mistero cristiano.
Sarebbe nato come uno scritto per
i catecumeni, per coloro che ave-
vano sentito il primo annuncio
della fede, ma che dovevano - per
una scelta definitiva - giungere a

una più profonda conoscenza del
mistero di Gesù. L'evangelista
cerca di fare questo a partire dalla
presentazione della storia di Gesù,
la vita, la predicazione, le contro-
versie, i miracoli, la passione e la
resurrezione. Una storia che Mar-
co racconta nel suo svolgersi,

come un itinerario lungo il quale il discepolo può muo-
versi per arrivare a una penetrazione del mistero di
Gesù non tanto a livello dottrinale e teologico, quanto
a livello di fede e di esistenza. Quella che Marco offre
è una iniziazione intelligente e vivace, ricca di risvolti
attuali.
Non siamo davanti a una presentazione nei termini di
continua aggiunta di verità diverse, quasi a formare un
quadro di insieme: Marco ci presenta un progressivo
viaggio verso il centro. Illuminante è il testo di 4,11,
dove si parla di coloro che sono dentro (e comprendo-
no) e di coloro che sono fuori (e non comprendono):
l'tniziazione è un viaggio dall'esterno alf interno, da
una conoscenza per sentito dire all'esperienza persona-
le. I1 mistero cristiano 1o si coglie solo dalf interno di
un incontro che diventa conoscenza di una persona,
che poi è il contenuto essenziale del Vangelo: Gesit
Cristo, Figlio di Dio (cf 1,1).
Il mistero centrale da capire corrisponde alla risposta
ad una domanda, centrale in tutto il racconto: chi è

Gesù? Ma accanto a questa e come conseguenza di
questa ve n'è una seconda: chi è il discepolo? Sono le
facce del medesimo mistero: la via di Gesù è la via del
discepolo. Si tratta di capire la persona di Gesu e la sua
storia per capire il progetto di esistenza che quella sto-
ria ci rivela.
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IL DISCEPOLO NEL VANGELO DI MARCO
ll vangelo di Marco presenta un itinerario dei discepoli al
seguito del loro Maestro che, come tutti i camrnini, conosce
alti e bassi, conquiste e sconfitte, gioie e amarezze. 11 loro
cammino (certamente non solo 'fisico' dietro Gesù ma soprat-
tutto spirituale) presenta delle lezioni davvero importanti per il
lettore di rutti i tempi.
Fin dall'inizio i discepoli sono presentati con tratti nettamente
positrvi. Chiamati, obbediscono prontamente e senza esitazio-
ne all'ordine di GesÌr che chiede loro di seguirlo (1,16-20;
2,13-14). Dal gruppo di essi Gesir sceglie i Dodici perché con-
ducano «con lui» una più stretta comunità di vita che li separa

dagli altri (si pensa al modello dei circoli intorno ai profeti
dell'Antico Testamento) e perché «predichino il Vangelo» con
poteri miracolosi (3, 13-15; 6, 7.13.30), come il loro Maestro
che essi assistono nel suo ministero. Ai discepoli, a esclusione
degli altri, viene comunicato (da Dio) il «mistero del regno di
Dio» , che in Marco è indissociabile dal mistero di Gesù, dalla
sua persona e dalla sua opera (4,11-12).
Ma già una nota stonata viene a turbare I'armonia che si era
fino allora mantenuta. La domanda dei discepoli «sulle para-
bole» (4,10) riceve da Gesù una prima risposta che è un rim-
provero (4,13): i discepoli avrebbero dovuto comprendere
subito. Nella barca a nulla serve che Gesù sia con loro, sono
presi dallo spavento e la conseguente dornanda impertinente
viene interpretata da Gesù come segno di mar.canza di fede
nel suo potere. Ma questo rimprovero non sembra avere alcun
effetto poi che rinasce la paura e la successiva domanda che i
discepoli si pongono ci lascia con una spiacevole impressione:
dopo quanto hanno vissuto, non avrebbero dovuto porla in
quanto avrebbero dovuto sapere chi era colui al quale il vento
e il mare obbediscono (4,35-41). Stessa mancanza di perspica-
cia spirituaie nell'osservazione che fanno a Gesù pressato dalla
folla (5131) e che dimostra che non hanno compreso in profon-
dità la domanda che egii ha posto e che celava I'esercizio di un
potere divino. In occasione della prima moltiplicazione dei
pani, suggerendo a Gesù di congedare la fblla perché potesse

andare a comprarsi da mangiare e nella osservazione che se-

gue immediatamente circa il prezzo che avrebbero dovuto
pagare per slàmarla (6,36-37), i discepoli non sospettano mini-
mamente che il loro Maestro è capace di risolvere tr,rtto il pro-
blema e sta sul punto di farlo. Nel secondo racconto, la frase
in 8,4 esprime la stessa ignoranza. Precedentemente, la visione
di Gesù che cammina sul lago produce nei discepoli solo un
equivoco e un grido di terrore (6,49-50a). Le due moltiplica-
zioni dei pani non hanno lasciato in essi alcuna traccia che
permetta loro di affidarsi in seguito alla potenza di Gesù: vivo-
no in un ebetismo spirituale la cui radice è la mancanza di Ède
(8,14-21).
Pietro, il loro portavoce, li rappresenta bene quando, all'an-
nuncio della Passione, reagisce in base a un punto di vista uni-
camente umano, come lo rimprovera Gesù senza mezzi termi-
ni (8,32-33), o quando alla vista del Trasfigurato e dei suoi
due accoliti, parla a sproposito (9,5-6). I discepoli sono inclusi
nella folla che si merita da parte di un Gesù esasperato un rim-
provero che rinnova le accuse di Dio stesso contro la
«generazione incredula» (9,19). L'incomprensione si rinnova
in occasione del secondo annuncio della Passione (9,32) e la
paura che si impadronisce dei discepoli in cammino verso
Gerusalemme (10,32) non ò un segno di chiaroveggenza qvar,-
to piuttosto di incertezza per un futuro minaccioso. La discus-

sione del gruppo sul «piir grande» (9,33-34) e I'ambizione dei
figli di Zebedeo (10,37-45) valgono ogni volta ai discepoli una
severa lezione che rettifica un radicale fraintendimento delle
condizioni della loro adesione a Gesir. Ne mostrano piir intelli-
genza quando Giovanni, uno di loro, cerca di impedire degli
esorcismi praticati fuori della loro cerchia (9,38-40) o quando
impediscono ai bambini di accostarsi a Gesù (10,13). Nel Ge-
tsemani si lasciano sopraffare dal sonno mentre Gesù prega
(14,37-40), indifferenti come sono alla situazione e al dramma
che è sul punto di svolgersi.
La mancanza di fede, causa di incomprensione spirituale, ha

conseguenze ben piu gravi quando, per finire, genera il tradi-
mento e I'abbandono. Giuda - «uno dei Dodici»! - consegna

Gesir alle autorità giudaiche (14,10-11.20-21.42-45). Tutti i
discepoli si danno alla fuga quando Gesù viene arrestato
(14,50). Pietro, che sembra ravvedersi perché segue Gesù,
anche se <<a distanza>>, hno al palazzo del sommo sacerdote, si

comporta in modo deplorevole rinnegando il suo Maestro per
tre volte (14,54.66-72). Assenti d'ora in poi dal racconto della
Passione, i discepoli sono rimpiazzati dalle donne, testimoni
degli ultimi istanti di Gesù ma che, avendolo seguito fin dalla
Calilea, si guardano dall'accompagnario fìno in fondo e, pru-
dentemente, si tengono «a distanza» dal luogo in cui il loro
Maestro conclude il suo cammino (15,40-41). La loro fuga
precipitosa e il loro silenzio al mattino di Pasqua aggiungono
un ultimo tocco a un quadro poco piir glorioso di quello che

Marco dedica ai discepoli.

Questo fallimento, che si puo ben dire totale, di Gesu nei ri-
guardi dei suoi discepoli viene compensato da un'apeftura sul

futuro. Depositari di un segreto riguardante I'identità del loro
Maestro (8,30; 9,9), essi dovranno farlo conoscere solo dopo
la Risurrezione, supponendo che allora essi I'avranno compre-
so, cosa che invece non è accaduta prima (8,22-33;9,10). Pre-

vedendo i1 loro abbandono, Gesù stesso dà loro appuntamento
e vuole riunirli di nuovo in Galilea dopo la Pasqua, facendo
così capire che il perdono e la riconciliazione ripareranno le

defezioni anteriori. Resta tuttavia il fatto che, per ciò che pre-
cede la scadenza pasquale, un lettore non può che essere sor-
preso e domandarsi: perche i discepoli, ivi compresi i Dodici,
non fanno meglio degli abitanti di Nazaret (6,1-6) e delia fa-
miglia di Gesir (3,20- 2f.31-35) nei quali si impersonano I'in-
comprensione e I'incredulità dei Giudei? La ragione sta nel
fatto che Marco non vuole fbrnire, nella persona dei discepoli,
dei modelli che i cristiani dovrebbero imitare. L 'agiografia
non fa decisamente parte del suo vangelo, anzi bisogna ricono-
scere in esso una sistematica «anti-agiografia». Ma questa e il
contro modello che offre al lettore non sono un enigma se si

tiene presente la situazione della comunità alla quale è indiriz-
zato il vangelo e di alcuni suoi aspetti che permettono di preci-
sarne le caratteristiche: comunità duramente provata dal1a per-
secuzione, causa di coraggiose confessioni di fede, ma anche

di rinnegamenti, senza dimenticare le denunce frutto della
paura (13,9-13). Essere cristiano e, in questa situazione, diffi-
cile e pericoloso. Gesù e 1a fede in Gesù non sono evidenti, ne

lo è il suo messaggio che continua a essere diffuso da predica-
tori o maestri cristiani (1o scandalo della croce frena sempre
I'adesione). E quanto alla pratica cristiana, le circostanze fanno
sì che alle difficoltà di un'etica radicale ed esigente si aggiun-
ga I'opposizione esterna capace di abbondare - e lo si è speri-
mentato - nella crudeltà più raffinata. SEGUE A P.6



IL VANGELO DEL FIGLIO DI DIO
Conclusione della riflessione

SEGUE DA P.5
Queste diffrcoltà nel comprendere e

nell'essere fedele anche nelle peggiori
condizioni, i discepoli, che pure vivevano
quotidianamente con Gesù, le hanno an-
che loro conosciute e, lungi dall'averle
superate con coraggio e a testa alta, a

causa della loro debolezza si sono lasciati
sorprendere e hanno ceduto, arrivando
fino al tradimento. Il vangelo non accor-
da ad essi nessuna scusa e condanna la
loro millanteria quando sostengono di
essere capaci di resistere a qualsiasi pro-
va (14,29-31). Invece di presentare in
essi la contropartita della debolezza uma-
na, eroi impavidi dalla fede incrollabile,
il catecheta e il pastore, crede sia molto
meglio mostrare con questi esempi che
I'awentura alla quale Gesù invita gli uo-
mini, già piena di insidie quando la sua

presenza fisica avrebbe dowto premunire
i suoi, lo è ora molto di più dato che egli
manca ai loro occhi, alle loro orecchie e

al loro tatto. È duro essere cristiani. Ma a

questa triste eertezza, frutto dell'esperien-
za, rl vangelo ne aggiunge un'altra. La
morte e la Risurrezione di Gesù, anche se

non hanno allontanato rischi e pericoli
per i suoi discepoli. hanno generato in
essi la forza che permette loro di perseve-
rare e di non soccombere, nell'attesa della
seconda venuta: lo Spirito di Dio è con
loro per soccorrerli (13,11.13b). E nelf i-
potesi che alcuni cedano (4,16-17;
13,13), le lacrime di Pietro (14,72b) e le
promesse di un nuovo e definitivo incon-
tro (14,28;1.6,7) aprono il campo alla
speranza e, forse, dettano già delle regole
per la Chiesa nei riguardi dei cristiani
apostati. Sapendo che i rinnegamenti di
Pietro furono addotti contro il rigorismo
dei novaziani e degli ultimi donatisti che
rifiutavano di riconciliarli; si puo legitti-
mamente supporre che la "pastorale" di
Marco. prolissa ed esigente nei suoi am-
monimenti, sa anche mostrarsi, attraverso
questi fatti e questi personaggi del passa-

to, generosa e piena di misericordia per le
deb olezze de I pre sente.
Nessuno, secondo la presentazione dei
discepoli offerta dal vangelo di Marco,
sembra escluso dalla possibilità di met-
tersi alla sequela o di riprendere il cam-
mino dopo una caduta - anche grave -
dietro Gesù, sempre presente con la sua

forza di risorto! L'esperienza dei disce-
poli e l'invito a riconoscere la presenza

viva di Gesù anche nella nostra esperien-

Ricciardi e Libanori
NUOVi

za. Egli è presente tutte le volte che la
nostra vita è in consonanza con I'espe-
rienza descritta nel Vangelo. Gesù vive
nei Dodici e in coloro che continuano a

predicare dopo di loro; vive in tutti quelli
che sono uniti con i Dodici per fare corpo
con Gesù; vive, quindi, in tutta la vita
della Chiesa e in tutta la sua santità, e in
tutti i suoi sacramenti. Vive anche nella
nostra stessa vocazione che è risposta alla
chiamata di Gesù, e che è un miracolo
agli occhi del mondo, un qualcosa di in-
spiegabile dal punto di vista umano. Per-
ché ogni volta che una persona accetta di
vivere una vita di fede, avviene qualcosa
di incomprensibile e di misterioso. Ogni
cristiano vivente è una manifestazione
straordinaria, umanamente inspiegabile
della risurrezione del Signore.

Antonio Pompili parroco di S. Martino

Mons. Paolo Ricciardi
Vescovo delegato per la Sanità

Don Paolo Ricciardi finora parroco ad
Acilia, seguirà la pastorale sanitaria. Nato
a Roma nel '68, è stato ordinato presbite-
ro per la diocesi di Roma nel 1993, dopo
la licenza in teologia biblica alla Grego-
riana. Dal '93 al'98 è stato assistente del
Seminario romano maggiore, poi fino al
2003 viceparroco della parrocchia Nostra
Signora di Guadalupe a Monte Mario,
oltre che addetto dell'Ufficio catechistico
del Vicariato di Roma dal 2001 al 2003.
segretario del Consiglio presbiterale dal
2011 al 2015, è stato poi parroco di Santa
Silvia al Portuense e dal 2015 di San Car-
1o da Sezze ad Acilia. Durante I'annuncio
della nomina il sacerdote ha citato le pa-
role di papa Albino Luciani in occasione
della sua nomina a vescovo: "Il Signore
attua il suo sistema, prende i piccoli e li
mette in alto. Certe cose il Signore non le
wole scrivere né sul bronzo né sul mar-
mo ma addirittura nella polvere, perché
se la scrinura resta. non scompaginata.

vescovi ausiliari
sia ben chiaro che tutto è opera e merito
del solo Signore". Ringraziando poi, as-
sieme ai due "zii preti che dal Cielo mi
custodiscono", i "tanti medici, infermieri,
operatori nella sanità che conosco e che
soprattutto conoscerò", augurandosi "di
poter crescere in uno spirito di collabora-
zione e fiducia, con il desiderio, da oggi,
di portare a chi vive nella malattia e nella
prova 1a carezza del Papa e della Chiesa
di Roma".

P. Daniele Libanori gesuita
Vescovo delegato per i preti e i diaconi

Padre Daniele Libanori sessantaquattren-
ne, originario di Ostellato in provincia di
Ferrara. Dal 2003 al 2016 è stato rettore
della chiesa del GesÌr di Roma, chiesa-
madre della Compagnia di Gesù visitata

papa Francesco, anche iui gesuita, nel
rnaio 2014 e anche sede del Centro
lli. attualmente è rettore della chiesa

i San Giuseppe dei Falegnami al Foro
Romano, la cosiddetta "casa" dei preti di
Roma vicino a piazza Venezia. Ordinato
prete diocesano nel '77 ed entrato nella
Compagnia di Gesù nel 1991, si dedica
da anni principalmente alla formazione
del c1ero. Anche una volta assunto il suo
nuovo incarico, infatti, mons. Libanori
continuerà a occuparsi dei sacerdoti ro-
mani e dei diaconi permanenti. Ha svolto
servizio pastorale presso la Cappella
dell'Università La Sapienza di Roma per
cinque anni, dal 1998 al 2003.

Mons. Leuzzi
nuovo vescovo

diTeramo
Mons. Lorenzo
Letzzi è il nuovo
vescovo di Tera-
mo-Atri. Nato a

Trani nel 1955,
ordinato sacerdote nel 1984, eletto vesco-
vo nel 2012 lascia Roma dopo oltre 30
anni, essendo stato incaricato della cura
degli ospedali e avendo dato spessore alla
pastorale universitaria con molte iniziati-
ve di carattere spirituale e culturale.



Le Cresime di quest'unno

Fotocronaca ottobre - dicembre
Una comunità parrocchiale viva

Sabato 25 ottobre,
nella solennità di
Cristo Re il yesco-

vo Guerino Di
Tora ha cresimato
17 ragazze e ra-
gazzi della par-
rocchia. Gruppo
di Rosetta: An-
drea Alberici, Eli-
sabetta Antonelli,
Ilaria Barrese,
Ottavia Bianchi,
Gioia Lacerna,
Vittoria Pinto,
Carlo Spadaro,
Junio Vinzani.
Gruppo di fr. Juan

e fr. Julian: Patrick Aquino, Juan Diego Arenas Ramirez, An-
gelica Braga, Donatella Cinelli, Merryll Alyson De Villa,
Giulia Girotti, M. Angelica Pagador, Costanza e Jacopo Sil-
vestri.

CONCERTO DI
NATALE

ll SMOM sabato 16 ha offerto iltradi-
zionale Concerto di Natale per finan-
ziare le attività caritative del Centro
"barone G. Ussani d'Escoba/' pre-
sente nella nostra parrocchia. Si è
esibito il Coro "Notevolmente" diretto
dal M" Marco Schunnach. Al termine
ricco buffet con la presenza di chef

amici e numerose Autorità civili ed ecclesiastiche.

Pranzo con i poveri
Confermato per sabato 23 il pranzo delle nostre famiglie
con gli amici più poveri. Doni e sorprese per tutti gìi ospiti
per un Natale più sereno e condiviso.

RAGAZZI
A TEATRO

Ancora un grande successo
deiragazzi dello Zainetto che
ci hanno offerto un commo-
vente spettacolo tratto dal
Canto di Natale di Charles
Dickens. Bravi gli interpreti,
ottima la performance collau-
data di M. Alessandra, Cristi-
na, Bruno e dei loro collabo-
ratori. Ad majora!!

Il gruppo
della PERSE-
VERANZA ha
iniziato le at-
tivitò con u-
scite frequenti
ad iniziare
dalla basilica
di San Pietro,
guidati dai
catechisti e

da d. Michele.

Spozio GIOVANI
Lo visito del Cord. Porolin è stoto
l'occosione per presentore lo nuovo

sguodro di colcetto dell'Orotorio por-
rocchiole. T rogozzi, ollenoli con pos- 

*
sione da Froncesco, che ho letto in

chieso la preghiero dell'otleta, honno

inizioto od incontrsrsi e od impegnor-
si con uno ptesenza coslonte onche ol

servizio dello comunilò.
Purtroppo il compo sporlivo che il

porroco mostro ol Cordinale, è rimosto
senza porte e con un'erbo sintetico non

più o normo. Prevenlivi richiesti ommon-

porte nei prossimi onni sorà finonzioto,
speriomo, dollo regione Lozio.

E desiderio di d. Luigi onche ripristino-
re il compo di bosket riorgonizzondo
meglio lo spozio riservato ai più piccoli.
Chi à disposto od oiutarci?

tono q circo 30.000 euro * fVA. Foccio-
mo oppello od enti, sponsor e porroc-
chioni per onticipore lo cifro che in
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LETTERA Dt NATAI-r: G/o ria a Dio e sulla terra pace agli uomini
1. C'erano alcuni pastori che vegliavano tutta la notte.

In quella regione
scrive 1'evangelista
alcuni pastori pernot-
tavano all'aperlo fa-
cendo la guardia al
loro gregge. Potrebbe
essere questa f icona
del credente, del disce-
polo di Gesù che ri-
sponde all'invito del
Signore. "Vegliate
dunque: voi non sape-

te quando il padrone
di casa ritornerà, se

allasera,oarrrczza-
notte o al canto del
gallo o al matti-
no" (Mc 13,35). Se

Maria - come ci narra
Luca ricevette l'annuncio dell'Angelo che "errtrò da lei" (Lc
1,28), l'Angelo di Betlemme si presentò ai pastori nel campo e

"la gloria del Signore li avvolse di luce" (Lc 2,9) così come a
Maria Gabriele disse: "Rallegrati, piena di grazia, il Signore è

con te". L'Angelo è il messaggero di Dio e la "buona notizia"
che porta è la vocazione, la chiamata del Signore a portare
o\.unque il lieto annuncio di salvezza.

In concreto che cosa vuole dirci il Signore in questo S. Natale?
Anche noi dobbiamo stare "sul campo" a vegliare. 11 campo è

vasto: il progresso spirituale della nostra vita, la pace e la tene-
rezza in famiglia, l'uscita sul territorio ampio e ricco di poten-

zialità che si apre fuori della chiesa parrocchiale e che ci inter-
pella quotidianamente.

2. Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia.
I pastori furono presi da grande timore (Lc 2,9b). Alle parole

dell'Angelo, Maria fu molto turbata (Lc 1,29).

Motivi di apprensione e di vera paura sono all'ordine del gior-
no. Ci sentiamo minacciati da tutto e da tutti. Ascoltiamo ru-
mori non troppo lontani di guerre e di violenze e vicino a noi
discordie familiari e sociali, talvolta si parla di fazioni anche

all'interno della Chiesa (che del resto non mancarono neppure
agli inizi).
Ciò nonostante il Signore grida: 'Non abbiate paural" e l'An-
gelo spiega questo imperativo: è causa di una grande gioia
l'annuncio che sto per farvi. "Oggi è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore (Lc 2,11).
Si compivano le promesse fatte agli antichi padri: "Ecco: la
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emma-
nuele" (Is 7,14) e realizzate in Maria: "Ed ecco concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù" (Lc 1,3 l).
Se la nostra quotidianità non è intrisa di gioia, non possiamo
essere buoni discepoli. "Un cristiano è un uomo e una donna di
gioia, di gioia nel Signore; un uomo e una donna di stupore.
Per questo non bisogna cercare la felicità in tante cose che alla
hne ci rattristano: promettono tanto, ma non ci daranno niente,
come la ricchezza" ci ricorda papa Francesco (23.5.2016).

pace. La pace - 1o sappiamo -
è dono di Cristo risorto, la pace

e costruzione di un mondo mi-
gliore da parte di tutti e l'incar-
nazione del Verbo nel seno

purissimo di Maria è "la tenda
di Dio con gli uominil Egli
abiterà con loro ed essi saranno

suoi popoli ed egli sarà l'Em-
manuele, il Dio con loro, il loro
Dio" (Ap 21,3).
Tocca dunque a ciascuno di
noi, all'intera nostra comunità
cristiana, specialmente ai gio-
vani ed alle famiglie, il dovere
apostolico di trasformare 1o

stupore e la gioia in concrete
azioni di lode e di servizio an-

dando a bussare ad ogni casa e

ad ogni donna e uomo presenti

sul territorio. Con [o "sguardo contemplativo" di Maria e se-

guendo l'esempio missionario di colei che, visitando Elisabel
ta, cantò così: "L'anima mia magnifica il Signore.. grandi cose

ha fatto per me l'Onnipotente... ha rovesciato i potenti dai
troni, ha innalzato gli umili" (Lc 1,46-55).
Auguro a tutti un Santo Natale di pace ed un 2018 ricco di
buoni frutti: "Gloria a Dio nel piìt alto dei cieli e sulla terra
pace agli uomini che egli ama" (Lc 2,14)!

Don Luigi

3. Una grande gioia che sarà ditutto il popolo.
La gioia, per sua natura, non può che essere condivisa. I segni
della gioia sono semplici, domestici, poveri. Anche l'Angelo
dice così: "Questo per voi il segno: troverete un bambino av-
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia" (Lc 2,12). Una
grotta, un presepe, un bambino, una mamma, un papà... una
casa, un letto, una famiglia... una strada, una coperta, un pove-
ro... una discoteca, uno sballo, dei giovani.. Tante diverse real-
tà che riguardano il mondo intero e la nostra città di Roma!
Il beato Paolo Vl già nel 1975 scriveva: "Gli uomini devono
evidentemente unire i loro stbrzi per procurare almeno il mini-
mo di sollievo, di benessere, di sicurezza, di giustizia, necessa-

ri alla felicità, a numerose popolazioni che ne sono sprowiste.
Una tale azione solidale è già opera di Dio; essa corrisponde al
comandamento di Cristo. Essa procura già la pace, ridona la
speranza, rinsalda la comunione, apre alla gioia, per colui che

dona come per colui che riceve, perche vi è piu gioia nel dare

che nel ricevere" (Gaudete in Dornino).

4. Andarono senza indugio.
"Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono..." (Lc 2, 16-17).
La gioia dell'annuncio ed una sana curiosità spingono i pastori

ad andare "subito" in città, verso Ia grotta indicata dall'Angelo.
Andare, vedere, riferire, stupirsi sono le azioni dei pastori e di
coloro che accolgono I'annuncio. Accogliere, proteggere, pro-
muovere, integrare sono le parole di papa Francesco nel mes-

saggio per la giomata mondiale della pace 2018 nel quale mi-
granti e rifugiati sono indicati come uomini e donne in cerca di


