
Salmo 2 
IL  SIGNORE  SOSTIENE 
IL  SUO  CONSACRATO 
 

Gesù un giorno domanderà 

“Quando il Figlio dell’Uomo verrà, 

troverà la fede sulla terra?”. In questo 

salmo regale, cantato nella festa in cui 

la premura di Dio per il popolo si ma-

nifesta nella designazione di una nuo-

va guida, l’autore del salmo, il salmi-

sta, sembra anticipare una risposta ne-

gativa. Motivo: «le genti sono in tu-

multo e congiurano insieme». Non 

sono cioè interessate né ai decreti di 

Dio né alla sua salvezza. Anzi: Dio e il 

suo consacrato (il re/Messia) vengono 

pensati come coloro che impongono 

un giogo dal quale occorre liberarsi 

(«Spezziamo le loro catene»). 

Il salmista coglie tutta la gran-

de stoltezza, l’assurdità di una tale lot-

ta contro Dio. Nessuna vittoria è infat-

ti possibile contro il re/consacrato, che 

gode della fedeltà totale da parte di 

Dio, il quale lo ha proclamato Figlio: 

«Tu sei  mio figlio».  

Il Signore, però, non si mostra 

preoccupato dall’agitarsi degli uomini 

né dal loro desiderio di negarlo. E ri-

sponde con lo stesso linguaggio: il Fi-

glio spezzerà e frantumerà ogni giogo 

(non con la violenza, ma con la parola) 

e darà nuovi impulso, per riportare il 

suo popolo a una storia di vita e non di 

morte. E risponderà alla richiesta del 

Padre - «Chiedimi e ti darò in posses-

so le genti» - col domandare la con-

versione del cuore degli uomini. 

Il salmo si conclude con 

l’invito ai re della terra (e non solo):  

- ad essere saggi, lasciandosi istruire 

dalla parola di Dio che, successiva-

mente,  si “concentrerà” in Cristo;  

- a servire il Signore con timore, rifiu-

tando la tentazione di usare del proprio 

potere terreno contro Dio e il suo Con-

sacrato, accettando la sua signoria. Per 

una grande ragione: sarà «Beato chi in 

Lui si rifugia».                     Don Franco 
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LA  VERA  RICCHEZZA  E’  «FARSI  DEGLI  AMICI» 

 
Un'altra parabola dal finale spiazzante: il truffato loda il suo truffa-
tore. La lode del signore però ha un bersaglio preciso, non si riferisce 
alla disonestà dell'amministratore, ma alla sua scaltrezza (lodò 
quell'uomo perché aveva agito con scaltrezza). Ha saputo fermarsi a 
pensare (disse tra sé: cosa farò?) e lì ha incominciato a capire la diffe-
renza tra falsa ricchezza e vera ricchezza. Poi ha iniziato a usare il pa-
trimonio economico per crearsi il vero patrimonio, quello relazionale: 
farsi degli amici che lo accolgano. Siediti e scrivi cinquanta, prendi la 
ricevuta e scrivi ottanta. Forse vuole elimina-
re dal debito la percentuale che spettava a lui, 
ma questo non è determinante. Ha capito 
dove investire: condividere il debito per 
creare reddito, reddito di amicizia, spirituale. 
Il racconto continua assicurando che ser-
vono amici e relazioni buone nella vita, che 
solo questi possono darti un futuro, addirit-
tura “nelle dimore eterne”. Vita eterna, casa 
eterna, sono termini che sulla bocca di Gesù 
non indicano tanto ciò che accadrà alla fine 
della vita, nel cielo o negli inferi, quanto 
quello che rende la vita vera, già da ora, qui tra noi, la vita così come 
dev'essere, l'autentico dell'umano. 
Ed ecco il meraviglioso comandamento: fatevi degli amici. Perfino 
con la disonesta ricchezza. Le persone valgono più del denaro. Il bene 
è sempre bene, è comunque bene. L'elemosina anche fatta da un ladro, 
non cessa di essere elemosina. Il bene non è mai inutile. Non è il male 
che revoca il bene che hai fatto. Accade il contrario: è il bene che revo-
ca, annulla, abroga il male che hai commesso. 
Nessuno può servire due padroni, Dio e la ricchezza. Il grande pote-
re della ricchezza è quello di renderci atei. Il vero nemico, l'avversario 
di Dio nella Bibbia non è il diavolo, infatti Gesù libera la persona dai 
demoni che si sono installati in lui. Il competitore di Dio non è neppu-
re il peccato: Dio perdona e azzera i peccati. Il vero concorrente di Dio, 
il dio alternativo, è la ricchezza.  
La ricchezza è atea. Si conquista la fiducia, dona certezze, prende il 
cuore. Il ricco è malato di ateismo. Non importa che frequenti la chie-
sa, è un aspetto di superficie che non modifica la sostanza. Il suo dio è 
in banca. E il suo cuore è lì, vicino al suo denaro. 
La soluzione che Gesù offre è “fatevi degli amici”: saranno loro ad 
accogliervi, prima e meglio degli angeli. O, forse, sta dicendo che le 
mani di chi ti vuol bene terminano in angeli. I tuoi amici apriranno la 
porta come se il cielo fosse casa loro, come se la chiavi dell'eternità 
per te le avessero trovate loro, quelli che tu, per un giorno o una vita, 
hai reso felici. 

                              (P. Ermes Ronchi – Avvenire 15.IX. 2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 19 settembre 
San Gennaro 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 
Rossi Dante e Matilde 

Raffaldi Giuseppe, Aldo e 
Caterina 

MARTEDÌ 20 settembre 
Ss. Andrea Kim e Compagni 

Ore 9.00 Biondi Rina Berolini 

Ore 18.00 

Peviani Giancarlo 

Meazza Carolina 
Lupi Antonio e Angela 

Galliani Battista e Luisa 

MERCOLEDÌ 21 settembre 
San Matteo Apostolo ed Evangelista 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Stagnari Anna 

GIOVEDÌ 22 settembre 
San Maurizio 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Famiglia Boffi 

VENERDÌ 23 settembre 
San Pio da Pietralcina 

Ore 9.00 Sec. Int. Parrocchia  

Ore 18.00 
Ferrari Marina 
Civardi Pierina e Famiglia 

Famiglia Vitaloni Friggè 

SABATO 24 settembre 

Ore 9.00 Zecca Rosa 

Ore 18.00 

Ravizza Gabriella – Erfini Olga 
Fontanini Paolo  

Albertini Gaetano 

Forni Giuseppe e Lina 
Capuzzi Giovanna, Andrea e Ste-

fano 

DOMENICA 25 settembre 
XXVI DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.00 
 

Sec. Int. Parrocchia  

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 Erfini Olga (30gg) 

Ore 18.00 

Campagnoli Gianmaria 
e Francesco 

Uberti Ezio e Clementina 

Belloni Angela – Pizzetti Lina 
Brambilla Olga 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

➔ Come anticipato la settimana scorsa, il Consiglio 
Parrocchiale ha il compito, da un lato di consolidare la 
programmazione indispensabile per una organica azio-
ne della comunità, dall’altro lato, di promuovere forme 
nuove ed efficaci di comunicazione della fede.  
➔ Prezioso sarà il contributo delle riflessioni e indica-
zioni del Sinodo XIV recentemente concluso. Pertanto: 
➔ MERCOLEDI’ 21 settembre, ore 21, nel salone 
dell’oratorio avremo la prima convocazione del CPP. 
 

RIPRESA ANNO CATECHISTICO 
➔ Riprenderemo domenica 2 ottobre la catechesi 
dei bambini e dei ragazzi con la Messa delle ore 10 e 
le iscrizioni a seguire; abbiamo pubblicato sul sito 
gli orari, il calendario degli incontri e il modulo per 
l’iscrizione (nella sezione catechesi/bambini e preadole-
scenti). 
Per il materiale per la catechesi e il tesseramento 
all’associazione NOI per la copertura assicurativa, chie-
diamo un contributo annuale di € 20, da portare insie-
me all’iscrizione. 
 

MESSE PERPETUE 
Questa settimana si è aggiunta la Messa Perpetua in 
suffragio di Moroni Elisa da parte delle cugine Rosan-
na e Mariuccia Fiocchi. 
 

CHIERICHETTI  
Ad ottobre proporremo ai bambini a partire dalla quar-
ta elementare di prestarsi per il servizio come chieri-
chetti, preparando a dovere chi si rendesse disponibile. 
Intanto rinnoviamo l’invito a chi è già esperto. 
 

SAGRA 2022 

Vogliamo esprimere un grazie speciale a tutte le 
persone che si sono impegnate in questi giorni 
di sagra per rendere possibile una festa per tutta la 
nostra comunità parrocchiale e per il quartiere. 
 

ORARI ORATORIO 

L’oratorio riprende i normali orari d’apertura durante 
l’anno scolastico. Da martedì a domenica dalle 
15:45 alle 18:45 e la sera di martedì e venerdì 
dalle 20:45 alle 23:00. 

 

http://www.cabrinilodi.it/

