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L’amore di Dio: un amore senza limiti
Il brano che leggiamo oggi nella liturgia della parola è la seconda parte del vangelo
di domenica scorsa. L’altro si chiudeva con l’ammirazione nei confronti di Gesù,
questo invece si chiude con la decisione di ucciderlo. Cosa è successo? Lo spiega
lo stesso Signore: nessun profeta è ben accetto in patria. Vuol dire che,
normalmente, nessun vero profeta è accolto bene da chi gli vive accanto, nessun
“Ma egli,
profeta è compreso dai vicini, da quelli di casa. Per l'incomprensione che nella
passando in mezzo a loro,
Curia fiorentina ebbero di lui, don Lorenzo Milani fu allontanato nella
si mise in cammino”
piccolissima frazione di Barbiana. Tutta Assisi, unita a Pietro di Bernardone, si
rivoltò contro Francesco nei primordi della sua conversione. Padre Pio fu sospeso nel suo ministero ed era
ritenuto dalla chiesa, tra le tante cose imputategli, un impostore che suggestionava i fedeli. La stessa sorte
cadde su Natuzza Evolo, di cui da qualche mese è stato avviato un processo Diocesano di canonizzazione: a
causa delle sue manifestazioni mistiche screditate da alcuni religiosi “esperti”, fu addirittura internata in
un manicomio. Papa Francesco è rifiutato oggi da una parte di cattolici credenti, per non dire attaccato
quotidianamente. Penso possa bastare. È il destino dei profeti. Ma soffermiamoci su quanto il Signore
afferma, che scatena l'ira di tutti nella sinagoga: lì possiamo rintracciamo il motivo di questa reazione
generale. Gesù fa riferimento a due episodi biblici al tempo dei profeti Elia ed Eliseo. In entrambi i fatti,
nelle situazioni di sofferenza evocate (carestia e lebbra), è sottolineato il soccorso di Dio giunto non a
qualcuno del popolo di Dio, ma a due persone che non vi appartengono. Insomma, due pagani: una
vedova di Sarepta di Sidone e il generale assiro Naaman. Eppure si tratta di due interventi di Dio riportati
dalle Sacre Scritture; come mai questa reazione così violenta? Perché annunciando l’amore sconfinato di
Dio (che guarda a tutti i suoi figli e figlie con il solo desiderio di salvarli e farli sentire amati), Gesù mette
in evidenza il limite del nostro amore; il limite di chi pensa di essere migliore degli altri; il limite di chi
spesso si fa giudice e carnefice della vita degli altri pensando di poterlo fare in nome della propria fede. E
questo, oggi come allora, può essere vissuto in due modi. Il primo, quello che ci indica la Parola di Dio, è
quello di chi, rendendosi conto del proprio limite, si affida completamente al Signore e cerca di
camminare lungo le sue strade, con umiltà e fiducia. Il secondo modo, quello sbagliato, è quello che segue
la logica del mondo: eliminare colui che ci ricorda chi siamo realmente, per poter continuare a vivere nella
ipocrisia e nella falsità. Preghiamo perché il Signore ci aiuti a prendere la scelta più giusta.

LUNEDÌ 4

17.20 CASA DI RIPOSO Casetta Antonio, Agostina e Fam.

MERCOLEDÌ 6

9.00 VALFENERA

VENERDÌ 8

9.00 VALFENERA

SABATO 9

16.00 VALFENERA
9.30 VILLATA

DOMENICA 10
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10.45 VALFENERA

Berrino Maria
Mottura Roberto - Volpiano Mario - Fam. Coggiola - Quarona Amalia
Almondo Antionetta e Mlino Giuseppe - Accossato Dionigi e def.ti
Accossato Teresa - In onore alla Madonna
Monticone Pierino e Rosita - Grinza Battista e Taliano Teresa
Gilli Giovanni - Donadio Scolastica - Mesiti Nicodemo
Franzero Enrico e Maria - Novara Secondo e Pierina

Per percorrere insieme il cammino della fede

Terminata la raccolta del materiale

Nelle prossime due settimane il Signore ci
darà la possibilità di vivere insieme:
- Mercoledì 6 si incontreranno a Valfenera i
sacerdoti ed i diaconi della Zona Ovest per il
consueto incontro di formazione e
condivisione.
- Venerdì 8 alle 20.45 appuntamento, sempre a
Valfenera, con tutti i membri dei Consigli Pastorali
Parrocchiali della Vicaria del Pianalto Astigiano
insieme al nostro Vescovo Marco.
- I sabati mattina la Chiesa di Valfenera rimane
sempre aperta e viene esposto il Santissimo
Sacramento per l’adorazione. Una bella occasione
per prendersi un momento con il Signore Gesù.

Stiamo realizzando il Bollettino
delle nostre parrocchie che, dopo
aver visto l’uscita di un numero
unico per due anni - a causa dei
cambi avvenuti nel frattempo torna ora ad avere una uscita
annuale. Contiamo per i primi di
Febbraio di poterlo mandare in
stampa e distribuire. Ne approfitto
per ricordare che è terminato il tempo di raccolta
degli articoli, delle foto e del materiale da pubblicare.
Per questo motivo da ora in avanti potranno essere
effettuate solo piccole modifiche, avendo già avviato
l’impaginazione del bollettino. Grazie!

Terzo incontro sul tesoro nascosto all’interno della Parola di Dio

Come già annunciato a chi era presente all’ultimo incontro, la prossima data per scoprire la bellezza
di Dio e delle sue creature raccontate e rivelate all’interno della Bibbia è stata spostata a mercoledì
20 Febbraio 2019, sempre alle ore 21; il tema approfondito riguarderà l’onore e la vergogna.

Il messaggio della 41° Giornata per la vita

La vita e il futuro sono nella famiglia, scrivono i Vescovi, che
ricordano come l’esistenza sia “il dono più prezioso fatto
all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio
vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. Nella famiglia e nella società
ruolo prezioso è quello degli anziani, che “arricchiscono” il Paese
e rappresentano “la memoria del popolo”. Proprio il loro sguardo
– “saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai
terremoti che il nostro Paese attraversa”. Il Messaggio, sulla
scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Francesco, invita a
“costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in questo
modo: “si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso
l’esistenza”. “La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge
nel testo, che 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”.

Venerdì 8 Febbraio alle ore 20.45 a Valfenera

Più volte abbiamo parlato del futuro dei nostri cammini parrocchiali, mettendo in
evidenza l’impossibilità di pensare alle nostre parrocchie come comunità chiuse in se
stesse e autosufficienti. Così da tempo la nostra Diocesi è in cerca di soluzioni ed
intuizioni che guidino i nostri passi sulla via del cambiamento. Anche a livello di
Vicaria si sente il bisogno di cominciare a costruire un futuro insieme; per questo
motivo tutti i membri dei consigli pastorali sono invitati ad un incontro con il Vescovo
Marco che si terrà nel teatro dell’oratorio di Valfenera questo venerdì alle ore 20.45.
Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri
orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una
mail a donigor@libero.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera.
Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it

