
Fratelli tutti: 
LA  MUSICA  DEL  VANGELO 
 

Concludiamo la lettura di 
«Fratelli tutti» con il pensiero del teo-
logo Leonardo Boff, amico del Papa. 
Intervistato sull’enciclica, aveva detto 
tra l’altro: «Siamo di fronte a un uomo 
che … suscita la speranza che possiamo 
e dobbiamo alimentare il sogno di una 
fraternità senza confini e di un amore 
universale».  

Per dare concretezza a quel so-
gno, Francesco ha scritto un paragrafo 
straordinario e poetico insieme: «Come 
cristiani non possiamo nascondere che 
se la musica del Vangelo smette di vi-
brare nelle nostre viscere, avremo perso 
la gioia che scaturisce dalla compassio-
ne, la tenerezza che nasce dalla fiducia, 
la capacità della riconciliazione che tro-
va la sua fonte nel saperci sempre per-
donati-inviati. Se la musica del Vangelo 
smette di suonare nelle nostre case, nel-
le nostre piazze, nei luoghi di lavoro, 
nella politica e nell’economia, avremo 
spento la melodia che ci provocava a 
lottare per la dignità di ogni uomo e 
donna. Altri bevono ad altre fonti. Per 
noi, questa sorgente di dignità umana e 
di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cri-
sto. Da esso scaturisce per il pensiero 
cristiano e per l’azione della Chiesa il 
primato dato alla relazione, all’incontro 
con il mistero sacro dell’altro, alla co-
munione universale con l’umanità intera 
come vocazione di tutti» (n. 277). 

Così Boff ha poi concluso 
l’intervista: «Lui ha fatto la sua parte. 
Sta a noi non lasciare che il sogno sia 
solo un sogno, ma sia l’inizio seminale 
di un nuovo modo di vivere insieme, 
come fratelli e sorelle, più la natura, nel-
la stessa Casa Comune. Avremo tempo e 
saggezza per questo salto? Le “ombre 
dense” continueranno sicuramente. Ma 
abbiamo una lampada con questa enci-
clica di speranza di Papa Francesco. Es-
sa non dissipa tutte le ombre. Ma è suf-
ficiente per immaginare il cammino che 
tutti devono intraprendere». 
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LA PROPOSTA DI GESU’: DONARE CON GRATUITA’ 

 

Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fratelli vicini 
(belli questi quattro segmenti del cerchio caldo degli affetti, la gioiosa 
mappa del cuore); non invitarli, perché tutto non si chiuda nell'equili-
brio illusorio del pareggio tra dare e avere. Ma invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il circolo degli inte-
ressi e del tornaconto, nei territori della gratuità. Riempiti la casa di 
quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: 
suona come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un 
Dio che ama in perdita, ama senza 
clausole, senza calcolare, che entra in 
quelle vite scure come una offerta di 
sole, che rende più affettuosa la vita. 
Per noi, tutti prigionieri dello 
schema dell'utilità e dell'interesse, 
quale scopo, quale risultato potrà 
mai avere un invito rivolto ai più po-
veri dei poveri? La spiegazione che 
Gesù offre è paradossale: sarai beato 
perché non hanno da ricambiarti. 
Non hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la 
loro gioia da darti.«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere 
buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere una ragione per 
donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è 
preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che 
l'amore stesso. E sarai beato: perché Dio regala gioia a chi produce 
amore. 
Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari 
del maestro e al tempo stesso affascinati da lui. Il banchetto è un pro-
tagonista importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso come im-
magine preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di un 
nuovo modo di abitare la terra. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i pri-
mi posti: quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto. Non per 
umiltà, non per mortificazione, è questione di vangelo, di bella notizia: 
l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per 
servire, il posto del “Dio capovolto” mostrato da Gesù. 
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male 
dell'uomo e della donna, e per questo li possiamo definire “maledetti”, 
e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone tre verbi “be-
nedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: da-
re, scendere, servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, 
dissennatamente. Scendere, come il buon samaritano dalla sua caval-
catura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cu-
ra della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza 
è quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti). 
 

(P. Ermes Ronchi – Avvenire 25.VIII. 2022) 
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Riporta i canti e le letture della Messa,  
il foglio settimanale, avvisi,  
calendari, contatti,  
moduli e molto altro… 
 

INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 29 agosto 
Martirio di San Giovanni Battista 

Ore 9.00 
Pedrazzini Antonio 
Flavio e Anna Ghelfi 

MARTEDÌ 30 agosto 
S. Felice 

Ore 9.00 Suor Diana Albina 

MERCOLEDÌ 31 agosto 

Ore 9.00 
 

Bruschi Antonio 
 

GIOVEDÌ 1 settembre 

Ore 9.00 Penati Francesca 

Ore 18.00 Suor Riboldi Carmela 

VENERDÌ 2 settembre 

Ore 9.00 
 

MESSE PERPETUE 
Ore 18.00 

 

Suor Diana Albina 
 

SABATO 3 settembre 
San Gregorio Magno 

Ore 9.00 
 

Lucchini Mauro 
 

Ore 18.00 
 

Dolce Carmela 
 

DOMENICA 4 settembre 
XXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Rosalia 
Ore 8.00 

 

Suor Riboldi Carmela 
 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 
Ore 11.30 

 

Fam. Boffi 
Giacinta – Giuseppe – Tina  
 

Ore 18.00 

 

Fam. De Pieri 
Fam. Pescarolo 
Galletta Pietro e Ambrogina 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNIDELLA SETTIMANA 

 
SANTE MESSE: RIPRISTINO ORARIO  

Con GIOVEDI 1 Settembre ritorna l’orario completo
delle Ss. Messe. Le date sono riportate qui a lato. 

 

PRENOTAZIONE SS, MESSE 
Venerdì 1 settembre come ogni 1^ venerdì del mese, 
dopo la celebrazione delle messe perpetue, una perso-
na incaricata sarà a disposizione nella “sala parrocchia-
le” per le prenotazioni delle ss. Messe. 
 

CALENDARIO  DELLA  SAGRA 2022 
Sabato 3 settembre 
Ore 15.00 Openday Nuova Lodi 
Lunedì 5 settembre 
Ore 19.45 cena 1° turno camposcuola 
Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 
  Torneo EfaVolley 
Martedì 6 settembre 
Ore 19.45 cena 2° turno del camposcuola 
Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 
  Torneo EfaVolley 
Mercoledì 7 settembre 
Ore 20.00 cena 3° turno del camposcuola 
Ore 21.00 visione delle foto del camposcuola 
  Torneo EfaVolley 
Giovedì 8 settembre 
Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 
Venerdì 9 settembre 
Ore 21.00 Concerto in chiesa del Como Gospel 
  Choir 
Sabato 10 settembre 
Ore 14.30 Scuola volley a cura della PGS Laus e 
  openday Nuova Lodi 
Dalle 19.15 Grigliata per tutti 
Ore 21.00 “Il meraviglioso mondo di Oz” 
  a cura di Spazio Danza 
Domenica 11 settembre 
Ore 10.00 S. Messa presieduta dal vescovo Egidio 
Ore 11.00  Esposizione di auto d’epoca e aperitivo 
Dalle 14.30 Giochi gonfiabili e giochi organizzati per 
  bambini… di tutte le età! 
Ore 14.30 Openday Basket Lodi 
Ore 18.00 Esibizione di scherma e ginnastica e 
  openday Fanfulla 1874 A.S.D. 
Dalle 19.15 Cena per tutti (polenta, brasato, patatine, 
  panini, salamelle…) 
Ore 21.00 Concerto pop-rock Udyama 
Lunedì 12 settembre 
Ore 18.00 S. Messa con ufficio dei defunti 


