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Parroco

Lo scandalo di vedere Dio come uno di noi

Don Marco Ferrari

Gesù andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Missione che sembra un fallimento e invece si trasforma in una felice disseminazione: «percorreva i villaggi insegnando». A Nazaret non è creduto e, annota il Vangelo, «non vi poté operare nessun prodigio»; ma subito si corregge: «solo impose le mani a pochi malati e li guarì». Il rifiutato
non si arrende, si fa ancora guarigione, anche di pochi, anche di uno solo. L'amante
respinto non si deprime, continua ad amare, anche pochi, anche uno solo. L'amore non
è stanco: è solo stupito («e si meravigliava della loro incredulità»). Così è il nostro Dio:
non nutre mai rancori, lui profuma di vita. Dapprima la gente rimaneva ad ascoltare Gesù stupita. Come mai lo stupore si muta così rapidamente in scandalo? Probabilmente
perché l'insegnamento di Gesù è totalmente nuovo. Gesù è l'inedito di Dio, l'inedito
dell'uomo; è venuto a portare un «insegnamento nuovo» (Mc 1,27), a mettere la persona prima della legge, a capovolgere la logica del sacrificio, sacrificando se stesso. E chi
è omologato alla vecchia religione non si riconosce nel profeta perché non si riconosce
in quel Dio che viene annunciato, un Dio che fa grazia ad ogni figlio, sparge misericordia senza condizioni, fa nuove tutte le cose. La gente di casa, del villaggio, della patria
(v.4) fanno proprio come noi, che amiamo andare in cerca di conferme a ciò che già
pensiamo, ci nutriamo di ripetizioni e ridondanze, incapaci di pensare in altra luce. E poi
Gesù non parla come uno dei maestri d'Israele, con il loro linguaggio alto, “religioso”,
ma adopera parole di casa, di terra, di orto, di lago, quelle di tutti i giorni. Racconta parabole laiche, che tutti possono capire, dove un germoglio, un grano di senape, un fico a
primavera diventano personaggi di una rivelazione. E allora dove è il sublime? Dove la
grandezza e la gloria dell'Altissimo? Scandalizza l'umanità di Dio, la sua prossimità.
Eppure è proprio questa la buona notizia del Vangelo: che Dio si incarna, entra dentro
l'ordinarietà di ogni vita, abbraccia l'imperfezione del mondo, che per noi non è sempre
comprensibile, ma per Dio sempre abbracciabile. Nessun profeta è bene accolto nella
sua casa. Perché non è facile accettare che un falegname qualunque, un operaio senza
studi e senza cultura, pretenda di parlare da profeta, con una profezia laica, quotidiana,
che si muove per botteghe e villaggi, fuori dal magistero ufficiale, che circola attraverso
canali nuovi e impropri. Ma è proprio questa l'incarnazione perenne di uno Spirito che,
come un vento carico di pollini di primavera, non sai da dove viene e dove va, ma riempie le vecchie forme e passa oltre.
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n.b. Nella voce “spese generali” ci sono alcune spese straordinarie come teloni, pali e contrappesi
pagode, una parte di affitto della tensostruttura, relazione tecnica sicurezza e piano di emergenza
pari al valore di circa 4.000 euro!

Parrocchia SS. CONSOLATA

Parrocchia ROMETTA

Lunedì 9 luglio non ci sarà la
messa delle ore 19 in parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare alla messa di inaugurazione della sagra di Pigneto, ore
20.30, borgata Barighelli (n. civico 3596 casa a sinistra su curvone a destra).

ROTARI - CAMPO ESTIVO 2018
Dal 28 agosto al 2 settembre per
tutti i bambini e ragazzi che hanno
frequentato le classi 4^ e 5^ elementare e 1^, 2^ media.
La spesa è di 120,00 euro compreso viaggio
di andata in pullman.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili in
segreteria.

MELOGRANO
La raccolta per il Melograno sarà sospesa
per i mesi di luglio e agosto. Ricordiamo
che si possono portare biscotti, tonno, alimenti vari e prodotti per la pulizia direttamente all'emporio.
Ci rivediamo a settembre.
SCUOLA INFANZIA GESÙ BAMBINO
Cena di autofinanziamento
Giovedì 12 luglio al Castello di Montegibbio
Vedi volantino!!!!!!

Parrocchia di PIGNETO
TRIDUO DI PREPARAZIONE
ALLA SAGRA
Lunedì 9 luglio, ore 20.30: Santa Messa ai Barighelli
Martedì 10 luglio, ore 20.30: Santa Messa a
Vezzano
Mercoledì 11 luglio, ore 20.30: Santa Messa a Casalcicogno
Per il programma della sagra, vedi il manifesto!!
Adorazione Eucaristica Perpetua
CAPPELLINA OSPEDALE DI SASSUOLO
SOS ESTATE!
Necessità di “adoratori” nei seguenti turni:
alla Domenica dalle 14 alle 15 e dalle 19 alle 20

al Lunedì dalle 17 alle 18
al Martedì dalle 2 alle 3
al Mercoledì dalle 3 alle 4 e dalle 19 alle 20
al Giovedì dalle 2 alle 3, dalle 12 alle 13 e dalle 14-15
al Venerdì dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23
Chi è disponibile a coprire uno di questi turni contatti:
Milva (resp. turni mattino 6.00-11.00): 338 2342711
Cristina (resp. turni pomeriggio 12-17): 335 8114319
Giordana (resp. turni sera 18-23):
339 4438970
Anna Maria (resp. turni notte 24-05): 328 5470864
oppure e-mail: aep.sassuolo@yahoo.it

Lunedì 9 luglio siamo tutti invitati a partecipare alla messa di inaugurazione della sagra
di Pigneto, ore 20.30, borgata Barighelli (n.
civico 3596 casa a sinistra su curvone a destra).

Parrocchia SAN MICHELE
MESSE FERIALI
Lunedì 9 luglio non sarà
celebrata la Messa feriale
ma siamo invitati a partecipare alla prima serata del Triduo in Pigneto alle ore 20.30,
borgata Barighelli (n. civico 3596 casa a sinistra su curvone a destra). Venerdì 13 luglio non sarà celebrata la Messa feriale
ma siamo invitati a partecipare al 13 del mese in Campiano.
CENTRO ESTIVO 2018
Prosegue anche questa settimana in Rocca
TIGELLATA
Gestiremo il punto ristoro presso le Scuole
Don Gnocchi, venerdì 20 luglio dalle 19.00
in occasione dell'estate di San Michele
CENA DI BENEFICENZA
Sabato 21 luglio a base di gnocco fritto
a favore della Casa de los Ninos in Bolivia.
Occorre prenotarsi in Rocca.
CAMPO ESTIVO A ROTARI
Dal 2 al 7 settembre 2018 per i ragazzi dalla
4° elementare alla 3° media. Iscrizioni in
Rocca
VACANZE IN MONTAGNA
Continuano le ISCRIZIONI per le vacanze delle
famiglie della U.P. a OSSANA - Val di Sole dal
12 al 19/08/2018. Per informazioni rivolgersi a
Silvia: 349 4707304

