
Fratelli  tutti: 
UNA STORIA CHE SI RIPETE 
 

«Ogni giorno ci troviamo da-
vanti alla scelta di essere buoni samari-
tani o viandanti indifferenti che passano 
a distanza» (n. 69). Per riflettere sui no-
stri comportamenti, Francesco aveva 
precedentemente offerto la domanda: 
«Con chi ti identifichi?» (n. 64), consa-
pevole che tutti abbiamo qualcosa dei 
vari personaggi della parabola.   

La storia inizia con i briganti 
che attaccano l'uomo, immagine di una 
aggressività permanente ancora oggi e 
che genera vittime. Di fronte al ferito, 
due persone passano a distanza, nei tanti 
modi sintetizzati in tale atteggiamento: 
ripiegarsi su di sé, disinteressarsi degli 
altri, essere indifferenti.  

Gesù usa l'esempio di un sa-
cerdote e di un levita, due religiosi che 
devono osservare i comandamenti alla 
lettera, per sottolineare il pericolo di im-
pegnarsi solo nel culto all'interno della 
Chiesa e trascurare il concreta preoccu-
pazione per il prossimo. Il Papa com-
menta: «Credere in Dio e adorarlo in 
chiesa non garantisce di vivere come a 
Dio piace... Il paradosso è che, a volte, 
coloro che dicono di non credere posso-
no vivere la volontà di Dio meglio dei 
credenti» (n. 74).  

Interessante è la lettura fatta 
da Francesco circa l’alleanza che ine-
vitabilmente si genera tra “i briganti del-
la strada” e quelli che “passano per la 
strada guardando dall’altra parte”. I 
primi «usano e ingannano la società per 
prosciugarla», i secondi «pensano di 
mantenere la purezza della loro funzione 
critica, ma nello stesso tempo vivono di 
quel sistema e delle sue risorse» (n. 75). 
E con ipocrisia dicono “tutto va male”, 
“nessuno può aggiustare le cose”, “che 
posso fare io?” (ivi).  

Intanto l’uomo ferito resta lì, 
destinato a morire senza speranza. Quel 
ferito che siamo anche noi, quando ci 
sentiamo abbandonati dalle istituzioni e 
guardati senza essere toccati. 
                                                Don Franco 
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LE  PAROLE DI GESU’: VOCE SOAVE E MANO FORTE 

 
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma 
voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi 
“aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. 
La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del conte-
nuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo no-
me e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al 
mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso 
delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sor-
ride e si sporge alla carezza. La voce è il can-
to amoroso dell'essere: Una voce! L'amato! 
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando 
per le colline (Ct 2,8). E prima di giungere, 
l'amato chiede a sua volta il canto della voce 
dell'amata: la tua voce fammi sentire (v.14). 
Perché le pecore ascoltano? Non per costri-
zione, ma perché la voce è bellissima e ospita 
il futuro. Io do loro la vita eterna! (v.28). La 
vita è data, senza condizioni, senza paletti e 
confini, prima ancora della mia risposta; è 
data come un seme potente, seme di fuoco 
nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito 
delle mie gemme, per la fioritura dell'essere.Due generi di persone si 
disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono 
quelli che promettono vita e piaceri facili; i maestri veri sono quelli 
che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. 
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e 
languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, 
prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e 
ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino e da lotta. 
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai 
(v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte 
le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglie-
rà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non 
lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. 
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri ab-
biamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano 
che non mi lascerà cadere.E noi, a sua immagine piccoli pastori di un 
minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore 
grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti 
strapperà dalla mia mano.E beato chi sa farle volare via verso tutti gli 
agnellini del mondo. 
                                                (P. Ermes Ronchi – Avvenire 5.V. 2022) 
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INTENZIONISANTEMESSE 

LUNEDÌ  9 maggio 

Ore 9.00 Fam. Secchi Ernesto 

Ore 18.00 Ferrari Luca, Enrico e Beatrice 

MARTEDÌ 10 maggio 

Ore 9.00 
Ettorre Angela 
Sandro, salvatore e Tonino 

Ore 18.00 
Grossi Elsa – Fiocchi Giuseppe 
Aglioni luigi e Lidia 

MERCOLEDÌ 11 maggio 

Ore 9.00 CATECHESI PARROCCHIALE 

Ore 21.00 

         NEI CORTILI 
Canti Mario e Ines 
Carena Caterina Albanesi 
Geroli Giuseppe e Teresa 
Marabelli Ernesto e Rosa 
Bassiano, Giampaolo, Armida 

GIOVEDÌ 12 maggio 

Ore 9.00 Palladini Giovanni e Amabile 

Ore 18.00 
Carena Gerolamo e Luigina  
Bertoli Giovanni – Stagnari Anna 

VENERDÌ 13 maggio 
Madonna di Fatima 

Ore 9.00 Clemente Elvira 

Ore 18.00 Fam. Bignamini Carolfi 
Gatti Adriano 

SABATO 14 maggio 
San Mattia 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 

Agnelotti Alberto 
Girometta Luigi e Giuseppina 
Forni Ettore e Lina 
Rimerici Vanda- Pedrazzini Giacomo 
Fam. Albertini Bombelli 
Fam Perrucca Zacchetti 
Garotta Angela-Marconi Giovanni 

DOMENICA15 maggio 
V DI PASQUA 

Ore 8.00 Invernizzi Vincenzo,Angela,Celestino 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 
Castelli Rosa 
Giacinta, Aldo e Marcella 
Elvira Fugazza Baggi    (30gg) 

Ore 18.00 
 

Molinari Piero e Giannina 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

 
CATECHESI PARROCCHIALE 

Mercoledì 11  maggio (solo) mattina 
Nella sala parrocchiale ci sarà l’ultimo incontro: 
«Anche se muore vivrà» (Per una sola volta, in 
ragione del mese di maggio) – alle ore 9 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 
 

Dopo ineludibile attesa, si è ripresa la tradizione della 
“Benedizione delle case” o “Benedizione delle Famiglie”. 
 Dalle ore 17 alle ore 19, dal lunedì al venerdì 
 La zona parrocchiale, alle cui famiglie verrà propo-
sta la BENEDIZIONE, riguarda le case a partire da Via 
Lodivecchio (dal fondo, vale a dire dalla “ferrovia”). 
 La settimana del 9-13 maggio prevedeiamo la visita 
alle case di via Lodivecchio tra il numero civico 32 e 22 
circa. 
 
MESE DI MAGGIO 
 

Abbiamo ripreso la tradizione del mese di maggio nei
cortili, dal lunedì al venerdì alle 21. Intervallando cortili 
e chiesa parrocchiale potremo ri-vivere la DEVOZIONE 
MARIANA di maggio. Questo il calendario della setti-
mana 9-13 maggio: 
 

- Lunedì:  Via Monte Cervino, 3 
- Martedì:  Via Eugenio Castellotti, 15 
- Mercoledì: Codominio “I tigli”. Via Sforza, 19 
- Giovedì: Via Lodivecchio, 28 
- Venerdì: chiesa parrocchiale (animano le ex-
allieve) 
 
MESSE PERPETUE 
In questa settimana si è aggiunto il suffragio alle “Mes-
se Perpetue” di Beccarini  Luciano (f.c. Fam Terzini) 
 
SOVVENIRE 
In occasione della Giornata di sensibilizzazione per 
il sostegno economico della Chiesa, vi invitiamo a 
prendere visione del materiale illustrativo esposto in 
fondo alla chiesa ai fini della destinazione dell’8xMille. 
 
PROFESSIONE DI FEDE 14ENNI 
Venerdì 13 maggio alle 21 presso la parrocchia di 
Sant’Alberto ci sarà la Professione di Fede delle ragazze 
e dei ragazzi di terza media. 
 
ISCRIZIONI GREST 
Dal 14 maggio. Informazioni complete e moduli sul 
sito. 
 


