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Quel lievito di un pane che non finisce

Don Marco Ferrari

La moltiplicazione dei pani è qualcosa di così importante da essere l'unico miracolo
presente in tutti e quattro i Vangeli. Più che un miracolo è un segno, fessura di mistero, segnale decisivo per capire Gesù: Lui ha pane per tutti, lui fa' vivere! Lo fa'
offrendo ciò che nutre le profondità della vita, alimentando la vita con gesti e parole
che guariscono dal male, dal disamore, che accarezzano e confortano, ma poi incalzano.
Cinquemila uomini, e attorno è primavera; sul monte, simbolo del luogo dove Dio
nella Bibbia si rivela; un ragazzo, non ancora un uomo, che ha pani d'orzo, il pane
nuovo, fatto con il primo cereale che matura. Un giovane uomo, nuovo anche nella
sua generosità. Nessuno gli chiede nulla e lui mette tutto a disposizione; è poca
cosa ma è tutto ciò che ha. Poteva giustificarsi: che cosa sono cinque pani per cinquemila persone? Sono meno di niente, inutile sprecarli. Invece mette a disposizione quello che ha, senza pensare se sia molto o se sia poco. È tutto!
Ed ecco che per una misteriosa regola divina quando il mio pane diventa il nostro
pane, si moltiplica. Ecco che poco pane condiviso fra tutti diventa sufficiente. C'è
tanto di quel pane sulla terra, tanto di quel cibo, che a non sprecarlo e a condividerlo basterebbe per tutti. E invece tutti ad accumulare e nessuno a distribuire! Perché
manca il lievito evangelico. Il cristiano è chiamato a fornire al mondo lievito più che
pane (de Unamuno): ideali, motivazioni per agire, sogni grandi che convochino verso un altro mondo possibile.
Alla tavola dell'umanità il cristianesimo non assicura maggiori beni economici, ma
un lievito di generosità e di condivisione, come promessa e progetto di giustizia per
i poveri. Il Vangelo non punta a realizzare una moltiplicazione di beni materiali, ma
a dare un senso a quei beni: essi sono sacramenti di gioia e comunione.
Giovanni riassume l'agire di Gesù in tre verbi: «Prese il pane, rese grazie e distribuì». Tre verbi che, se li adottiamo, possono fare di ogni vita un Vangelo: accogliere, rendere grazie, donare. Noi non siamo i padroni delle cose, le accogliamo in
dono e in prestito. Se ci consideriamo padroni assoluti siamo portati a farne ciò che
vogliamo, a profanare le cose. Invece l'aria, l'acqua, la terra, il pane, tutto quello
che ci circonda non è nostro, sono "fratelli e sorelle minori" da custodire.
Il Vangelo non parla di moltiplicazione, ma di distribuzione, di un pane che non finisce. E mentre lo distribuivano non veniva a mancare, e mentre passava di mano in
mano restava in ogni mano. Come avvengano certi miracoli non lo sapremo mai. Ci
sono e basta. Ci sono, quando a vincere è la legge della generosità.
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Riflessione sul “tempo di riposo”
«Il tempo libero, pur nella sua ambiguità, prospetta
per l’uomo autentiche possibilità di riscatto, di rigenerazione, di ricreazione che superano la quantificazione materiale di tempo a disposizione per aprire
ampi orizzonti di libertà, di auto-realizzazione, di
uscita dall’alienazione».
(La pastorale del tempo libero, turismo e sport alla
luce del Convegno ecclesiale di Verona)
“Cerco l‟estate tutto l‟anno, e all‟improvviso eccola
qua…”, dice una notissima canzone di Adriano Celentano. Un sospirato tempo di riposo dopo l‟attività
di un anno, che spesso viene caricato di tante aspettative, per poi lasciarci con l‟amaro in bocca e,
magari, più stanchi e stressati di prima.
In ogni caso anche la realtà della “vacanza”, che ha
l‟aria di essere qualcosa di scarsamente impegnativo, merita una riflessione, perché non c‟è niente di
banale, specialmente per uno che si dice cristiano.
Ogni realtà della vita dell‟uomo ha un senso, anche
la “vacanza”, il cui significato etimologico richiama
un tempo “vuoto”, un tempo “libero” dalle fatiche
quotidiane, per essere riempito da qualcos‟altro; un
tempo da programmare secondo validi criteri, perché non risulti vuoto di senso, inutile e controproducente, facendo sprofondare nella noia.
Un tempo da programmare non senza, prima, guardarci attorno aprendo bene gli occhi su quello che
succede a casa nostra e in giro per il mondo, senza
paura di “guastarci le feste”. Veramente, a guardare
bene le cose, ci sarebbero motivi sufficienti a far
perdere la voglia di andare in vacanza o, al contrario, per lasciarsi tentare dall‟evasione più sfrenata,
chiudendo porte e finestre per non vedere e non
sentire.
La realtà però non cambia. In giro per il mondo c„è
chi le vacanze non se le può permettere mai, perché non ha neppure il lavoro e sopravvive a malapena. Ci sono tanti bambini e ragazzi in “vacanza
forzata” perché non hanno la possibilità di andare a
scuola, sopravvivono di espedienti vivendo sulle
strade, o sono sfruttati come piccoli schiavi.
Intorno a noi, nel nostro stesso Paese, ci sono tante
persone che non ce la fanno a tirare avanti, che soffrono e vivono nell‟abbandono e nella solitudine. Il
recente terremoto ha rovesciato in un batter
d‟occhio la situazione di tante persone e famiglie
che hanno perso tutto, casa, lavoro e anche persone care.
Tutto ciò non lo possiamo dimenticare neppure andando in vacanza, per chi ne ha la possibilità; senza
nulla togliere al giusto e meritato riposo, può invece
essere stimolo a cogliere le molteplici opportunità
che questo tempo ci offre, come: coltivare le relazioni con gli altri, dedicarsi a qualche servizio di volontariato verso coloro, e sono tanti, che non possono
usufruire né di vacanze né di quiete.
>>>>>>>>>>>>

Non manca, in particolare per i giovani, l‟offerta di
esperienze intense e significative che aiutano ad
aprire i propri orizzonti al mondo, con la possibilità di
sporcarsi le mani rendendosi utili ai più poveri: campi di lavoro missionari, viaggi per conoscere e incontrare altre realtà, popoli e culture…
Il tempo estivo è anche un‟opportunità per offrire a
se stessi spazi di riflessione, di incontro con gli altri
e con il Trascendente, per crescere nella gratuità,
per ritemprare lo spirito nel contatto con la natura e
con tutto ciò che è bello. Un‟ estate vissuta così è
veramente un “tempo creativo” per sé, per gli altri e
per il mondo, che ci permetterà di tornare alle consuete fatiche quotidiane davvero “ri-creati”, più ricchi
nel significato più pieno del termine, senza stress e
nostalgie di vuote evasioni, ma più contenti e con la
voglia di ricominciare.
«Il tempo libero è certamente una cosa bella e necessaria, ma se non ha un centro interiore esso finisce per essere un tempo vuoto che non ci rinforza e
ricrea».
Papa Benedetto XVI

IL PERDONO DI ASSISI
COME OTTENERE L'INDULGENZA
PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI
(Per sé o per i defunti)
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte
del giorno seguente (2 agosto)
CONDIZIONI RICHIESTE:
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o Parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indulto e
recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria
dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del
“Credo” (con cui si rinnova la propria professione di
fede).
2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di
Dio (negli otto giorni precedenti o seguenti).
3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica.
4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa
(almeno un “Padre Nostro” e un'“Ave Maria” o altre
preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di
unità è il Romano Pontefice.
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al
peccato, anche veniale.
Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni precedenti o seguenti quello
in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la
Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni
del Papa siano fatte nello stesso giorno in cui si compie la visita.

>>>>>>>>>>>>
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L'INDULGENZA: che cosa è?
I peccati non solo distruggono o feriscono
la comunione con Dio, ma compromettono
anche l'equilibrio interiore della persona e
il suo ordinato rapporto con le creature.
Per un risanamento totale, non occorrono
solo il pentimento e la remissione delle
colpe, ma anche una riparazione del disordine provocato, che di solito continua a
sussistere. In questo impegno di purificazione il penitente non è isolato. Si trova
inserito in un mistero di solidarietà, per cui
la santità di Cristo e dei santi giova anche
a lui. Dio gli comunica le grazie da altri
meritate con l'immenso valore della loro
esistenza, per rendere più rapida ed efficace la sua riparazione. La Chiesa ha sempre esortato i fedeli a offrire preghiere,
opere buone e sofferenze come intercessione per i peccatori e suffragio per i defunti.
Nei primi secoli i Vescovi riducevano ai
penitenti la durata e il rigore della penitenza pubblica per intercessione dei testimoni
della fede sopravvissuti ai supplizi. Progressivamente è cresciuta la consapevolezza che il potere di legare e sciogliere,
ricevuto dal Signore, include la facoltà di
liberare i penitenti anche dei residui lasciati
dai peccati già perdonati, applicando loro i
meriti di Cristo e dei santi, in modo da ottenere la grazia di una fervente carità. I pastori concedono tale beneficio a chi ha le
dovute disposizioni interiori e compie alcuni atti prescritti. Questo loro intervento nel
cammino penitenziale è la concessione
dell'indulgenza. (C.E.l. - Catechismo degli
adulti, n. 710)

Parrocchia SS. CONSOLATA
CAMPO SCOUT
Lupetti/Coccinelle dal 29 luglio
al 5 agosto a Giarola di Ligonchio
Campo Scout reparti uniti dal
26 luglio (dal 28 1° e 2° anno) al
5 agosto a Cinquecerri
CAMPO ESTIVO ACR
Dal 28 luglio al 4 agosto a Polsa di Brentonico (TN)

Parrocchia di PIGNETO
PELLEGRINAGGIO IN
CAMPIANO
Domenica 5 agosto: incontro
alle 7.30 alla traversa sul Secchia con i pellegrini a piedi che
giungono da San Michele per proseguire
assieme verso il Santuario dove alle ore
8.00 sarà celebrata la S. Messa. Non sarà celebrata la Messa delle ore 9.30 in
Pigneto

CAMPO ESTIVO ACG 1
Dal 28 luglio al 4 agosto ad Assisi

Parrocchia SAN MICHELE
Parrocchia ROMETTA
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. Le iscrizioni chiudono il 31 luglio.
CHIUSURA ESTIVA SEGRETERIA E BAR
La segreteria della parrocchia e il bar dell'oratorio resteranno chiusi dal 3 agosto compreso al 26 agosto.
ATTIVITA' ESTIVE RAGAZZI:
Gruppo 99-98 dal 4 al 10 agosto a Taizè e
11- 12 agosto a Roma (Sinodo giovani col
Papa)
Gruppo 2001 dal 5 al 12 agosto Pellegrinaggio a Roma
Gruppo 2003 dal 27 al 31 agosto in Trentino

In agosto il bollettino uscirà
ogni 15 giorni,
cioè solo due numeri:
12 e 26 agosto!

PERDONO D'ASSISI
Dal mezzogiorno
del 1°
agosto e fino alla Messa
del 2 agosto, visitando la
Chiesa Parrocchiale è possibile ottenere l'indulgenza plenaria a favore dei vivi e dei defunti alle condizioni previste dalla Chiesa: Confessione,
Comunione sacramentale, preghiera per il
Papa e recita del Credo
PELLEGRINAGGIO IN CAMPIANO
Domenica 5 agosto ritrovo ore 7.00 sul Sagrato di San Michele e partenza a piedi, alle
7.30 incontro alla traversa con i partecipanti
di Pigneto e alle 8.00 S. Messa nel Santuario. Non sarà celebrata la Messa delle ore
11.00 in San Michele
SIAMO QUI' ! - ROMA 2018
Accompagniamo con la preghiera Don Marco
ed i nostri ragazzi che saranno presenti all'incontro
con Papa Francesco in preparazione al Sinodo dei giovani
15 AGOSTO 2018
Ore 6.00 S. Rosario in Chiesa, a seguire: la
Processione a piedi scalzi, la Messa dell'Assunzione all'Oratorio ed il rientro in Paese
per la Benedizione finale, presiederà la celebrazione il nostro Vescovo Massimo. Distribuzione delle candele votive dalle 5.30, consegna delle torte per la colazione il 14 agosto presso il bar di Rocca.

