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Possiamo ancora essere utili?
Con alcuni dei partecipanti alla scuola di teologia, mi sono imbattuto in una
domanda bellissima: noi cristiani “possiamo essere ancora utili? Non di geni, di
cinici, di dispregiatori di uomini, di strateghi raffinati avremo bisogno, ma di
uomini schietti, semplici, retti.” (D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Edizioni
Paoline, pag. 73). Questa domanda è decisiva in questi giorni che ci separano dalla
Pasqua, giorno in cui celebreremo la nascita dell'uomo nuovo, che è innanzitutto
Gesù risorto, ma è anche colui che crede nel Signore della storia. Possiamo essere
utili? E se sì, come? Il cristiano è semplicemente un uomo che sceglie di ricevere
l'amore di Gesù, arrivato a donare la sua vita sulla croce, per portare nel mondo
questo amore che diventa la sua forma di vita. La scommessa è che l'umanità del
credente si allarghi e fiorisca in pienezza proprio in questa scelta. È, quindi, il
credente il vero responsabile del rendere visibile nelle pieghe della storia, anche
le più difficili e oscure, la presenza di Dio nel mondo. Ordinariamente Dio non è
incontrabile direttamente dall'uomo. In qualche modo si deve dire che Dio è
assente nel mondo. Il mondo è senza Dio. L'uomo credente “è chiamato a
condividere la sofferenza di Dio soffrendo in rapporto al mondo senza Dio (…) Deve
vivere 'mondanamente' e appunto così prende parte alla sofferenza di Dio (...)
Essere cristiano non significa essere religioso in un determinato modo, fare
qualcosa di se stessi (un peccatore, un penitente o un santo) in base a una certa
metodica, ma significa essere uomini; Cristo non crea in noi un tipo d'uomo, ma un
uomo. Non è l'atto religioso a fare il cristiano, ma il prendere parte alla sofferenza
di Dio nella vita del mondo” (D. Bonhoeffer, Resistenza e resa, Edizioni Paoline,
pag. 441). Vuol dire non pensare a se stessi, alle proprie tribolazioni, ai propri
peccati ma lasciarsi plasmare da quello che avviene nel mondo. Con altre parole
ce lo ha ricordato anche papa Francesco nella sua enciclica Laudato si’ (sulla cura
della casa comune che è l'ambiente): “l'obiettivo non è di raccogliere informazioni
o saziare la nostra curiosità, ma di prendere dolorosa coscienza, osare trasformare
in sofferenza personale quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il
contributo che ciascuno può portare” (n.19).
Il credente sa che la sua via è chiamata ad una altissima vocazione, come ci
ricorda san Paolo: “vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire
i vostri corpi, come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” (Romani 12,1).
Sì, i cristiani, nel momento in cui abbandonano le loro sicurezze (dal potere, ai
soldi, fino alla solidità oggettiva della dottrina) sono ancora utili. La loro offerta
radicale con il loro corpo è utile, ancora. Il mondo ha bisogno del loro amore,
della loro speranza, della loro capacità di superare il vero male del nostro tempo
che è l'indifferenza.
Don Matteo
Buona Pasqua!

MARZO
DOMENICA 20 LE PALME S. Messe ore 10.30 e 17.30
ore 12.30 PRANZO comunitario
MERCOLEDÌ 23
CONFESSIONI dalle ore 16.00 alle 18.30
ore 19.00 S.Messa
UVIA CRUCISU ore 19.45 Ritrovo nel piazzale dell’Ilaria Alpi
ore 20.00 inizio del percorso della VIA CRUCIS per le strade del paese
ore 21.15 CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO 24
CONFESSIONI dalle ore 16.30 alle 20.00
ore 20.30 S. Messa nella CENA del
SIGNORE con lavanda dei piedi e PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI
a seguire ADORAZIONE EUCARISTICA
VENERDÌ SANTO 25
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30
ore 7.45 Lodi
e dalle 15.30 alle 20.00
ore 8.00 Ufficio delle Letture
ore 20.30 Celebrazione della MORTE DEL SIGNORE
SABATO SANTO 26
CONFESSIONI dalle ore 9.30 alle 12.30
ore 9.00 Ufficio delle Letture
dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 18.00 alle 20.00
e Lodi
Benedizione UOVA solo 9.30;10.30; 11.30; 12.30
ore 21.30 VEGLIA PASQUALE
DOMENICA 27 PASQUA DI RESURREZIONE S. Messe ore 10.30 e 17.30
Alle 10.30 BATTESIMI

APRILE
DOMENICA 3 in Albis S. Messe ore 10.30 e 17.30. Alle 10.30 BATTESIMI
SABATO 9
ore 9.30 -17.00 FESTA del PERDONO per i fanciulli di 3°
DOMENICA 10 ore 12.30 PRANZO comunitario
VENERDÌ 22 – LUNEDÌ 25 TRE GIORNI PARROCCHIALE a Milano Marittima

MAGGIO
da MARTEDÌ 3 a DOMENICA 8 FESTA DELLA FAMIGLIA (SEGUIRÀ VOLANTINO)
VENERDÌ 13 ore 21.00 VEGLIA PER I COMUNICANDI
SABATO 14 ore 9.30 – 15.00 RITIRO COMUNICANDI ore 9.30-11 RITIRO GENITORI
DOMENICA 15 ore 10.30 PRIME COMUNIONI
SABATO 21 ore 17.30 Messa prefestiva con PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI
DOMENICA 29 ore 18.30 BATTESIMI
Dal 15 maggio al 19 giugno MESSA VESPERTINA alle 18.30, poi sospesa fino al 25 settembre

GIUGNO
DOMENICA 12 ore 10.30 BATTESIMI
ESTATE RAGAZZI dal 13 giugno al 1° luglio

