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È l'amore disarmato che cambia il mondo
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo
inerme è un pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno
consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il
suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento
regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo
mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel
mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per
il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante
è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della
pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di
oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità». La parola di
Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì
davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere.
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è
questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia
attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra
esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore?
Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza
che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è
qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria
da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è
stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto
di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è
la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino
alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come
tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.
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SS. Consolata
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Feriali
7.15 Carmelo
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
venerdì)
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì).

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
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18.30

11.00
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19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica
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Il Papa e la piaga della violenza contro le
donne, una profanazione di Dio

umiliano, ma con tenerezza le sollevano e le conducono sulla strada della vita, fino al cielo”.

Donne schiave
"Troppo spesso le donne sono offese, maltrattate,
violentate, indotte a prostituirsi... Se vogliamo un
mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di
guerra, dobbiamo tutti fare molto di più per la dignità
di ogni donna". Sono parole importanti quelle che
Papa Francesco affida ad un tweet sul suo account
@Pontifex in occasione dell'odierna Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Per cogliere il grado di civiltà di un popolo, di una
società o di un uomo basta volgere lo sguardo tra le
pareti di una casa, sul ciglio di una strada, tra le immagini di un film o di una pubblicità. “Da come trattiamo il corpo della donna - ha affermato Papa Francesco nella Santa Messa dello scorso primo gennaio - comprendiamo il nostro livello di umanità”. “Le
donne sono fonti di vita. Eppure - ha aggiunto il
Pontefice durante quella celebrazione, nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio - sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna”. Il Papa, sul suo account su twitter, lo scorso 19 giugno in occasione
della Giornata per l’eliminazione della violenza sessuale nei conflitti ha sottolineato che “la donna racchiude in sé la custodia della vita, la comunione con
tutto, il prendersi cura di tutto”.

Libertà e dignità
La violenza contro le donne è una ferita per l’intera
società. Nel 2016, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, il Papa ha scritto queste parole: “Quante
donne sopraffatte dal peso della vita e dal dramma
della violenza! Il Signore le vuole libere e in piena
dignità”. Sempre nel 2016, nella solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, il Pontefice ha
ricordato che il cantico del Magnificat, il canto di Maria, ci porta a pensare anche a tante situazioni dolorose attuali, in particolare alle donne vittime della
violenza, "alle donne schiave della prepotenza dei
potenti, alle bambine costrette a lavori disumani, alle
donne obbligate ad
arrendersi nel corpo e nello spirito
alla cupidigia degli
uomini”.
“Possa
giungere
quanto
prima per loro aveva concluso l’inizio di una vita di
pace, di giustizia,
di amore, in attesa
del giorno in cui
finalmente si sentiranno afferrate da
mani che non le

Nell’intervista al Papa di Valentina Alazraki, trasmessa dall’emittente messicana Televisa nel 2019,
il Pontefice ha sottolineato che “il mondo senza la
donna non funziona”. Ma in diverse regioni del pianeta, anche in Europa, sono ridotte in schiavitù.
“Quando ho visitato un centro di recupero per ragazze nell’Anno della Misericordia – ha detto tra l’altro
Papa Francesco - una aveva un’orecchia mozzata,
perché non aveva portato abbastanza soldi. Hanno
un controllo speciale sui clienti, allora se la ragazza
non fa il suo dovere la picchiano o la puniscono come è successo a quella. Donne schiave”.

Le donne sono forza genuina per la vita della famiglia
La donna offre un indispensabile apporto alla società, in particolare con la sua sensibilità e intuizione
verso l’altro, il debole e l’indifeso". Lo ha affermato il
Santo Padre incontrando, il 25 gennaio 2014, le partecipanti al Congresso nazionale promosso dal Centro Italiano Femminile. L’animo della donna - ha
spiegato - è la “genuina forza per la vita della famiglia”, per un clima di serenità e senza di lei “la vocazione umana non può essere realizzata”. "Le doti di
delicatezza, peculiare sensibilità e tenerezza, di cui
è ricco l’animo femminile, rappresentano non solo
una genuina forza per la vita delle famiglie, per l’irradiazione di un clima di serenità e di armonia, ma
una realtà senza la quale la vocazione umana sarebbe irrealizzabile. E questo è importante. Senza
questi atteggiamenti, senza queste doti della donna,
la vocazione umana non può essere realizzata".

Storie di dolore e riscatto
Tra le storie di vittime di violenze ci sono anche
quelle di donne che hanno vissuto, in vari Paesi del
mondo, i drammi della persecuzione e della discriminazione contro le comunità cristiane. In questo
video pubblicato da Vatican News il 23 febbraio del
2018 due volti emblematici: quelli di Isham - figlia di
Asia Bibi, la donna cristiana pachistana che ha trascorso più di 9 anni
in
carcere
per
un'accusa di blasfemia - e
di Rebecca Bitrus,
cristiana nigeriana
per 2 anni nelle
mani
di
Boko
Aram. I loro sguardi, nonostante il
dolore e la sofferenza, sono ricolmi
di speranza.
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COMUNICATO
In questi giorni di dolore, nei quali la nostra
Città è stata profondamente scossa e turbata, a
nome delle Comunità Parrocchiali di Sassuolo
assicuriamo che dalle nostre chiese e dalle nostre case sale a Dio incessantemente una speciale preghiera per Simonetta, Elisa, Ismaele e
Sami. Possano trovare nella gioia del Cielo la
pace e la serenità che hanno cercato insieme
su questa terra e di cui sono stati privati all’improvviso e in modo violento.
Alla misericordia del Signore Gesù, che ci
ha insegnato a "benedire coloro che ci maledicono e a pregare per coloro che ci maltrattano" (Lc 6,28), affidiamo anche l’anima di Nabil,
affinché possa trovare perdono e riconciliazione.
Alla figlia di Elisa e a tutti i famigliari il cordoglio
e l'affetto di tutti noi.
don Marco Ferrari,
don Patrick Valena e
don Carlo Menozzi

VEGLIA DI PREGHIERA
Domenica 21 novembre alle ore 18 presso la chiesa di Rometta, momento di preghiera a ricordo della strage familiare di via
Manin

CATECHISTI UNITÀ PASTORALE
Incontro martedì 30 novembre, ore 21, a Rometta

DI CASA IN CASA

Alcune famiglie di Sassuolo che hanno fatto
l’esperienza “Di casa in
Casa” all'interno della
Casa della Carità, ne
stanno
brevemente
dando testimonianza al
termine delle principali
messe cittadine. Chi non ha avuto modo di
ascoltarle o è desideroso di saperne di più può
usare il codice QR qui accanto, che rimanda a
un breve video realizzato apposta e caricato su YouTube.

MONASTERO CARMELO
Lunedì 22 novembre, ore 20.45: continua la rassegna "Culmine e fonte della
vita cristiana" con don Davide Righi, Eucaristia e comunità cristiana secondo la “Didascalia degli Apostoli” (III
sec.). L'eucaristia nelle prime fonti della
letteratura cristiana.
Da domenica 28 novembre a domenica
12 dicembre: riprende la BANCARELLA NATALIZIA in presenza, tutti i giorni
nell'atrio del Monastero, offerta libera
(ingresso di 3 persone per volta alle solite
condizioni di sicurezza). Per informazioni
e galleria fotografica:
http://monasterosassuolo.it/iniziative/
eventi/bancarella-natalizia.html
FESTA DELLA MADONNA DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Sabato 27 Novembre 2021
Nella chiesetta di san Polo
h 15,00 : Adorazione Eucaristica
h 15.30 : S. Rosario
h 16.00: Celebrazione eucaristica e Supplica

Parrocchia di ROMETTA
VEGLIA DI PREGHIERA
Domenica 21 novembre alle
ore 18 presso la chiesa di Rometta, momento di preghiera a
ricordo della strage familiare di
via Manin
CATECHISMO
Giovedì 25 novembre ore 19,00 S. Messa
di inizio catechismo per i bambini di 2^ elementare e i loro genitori.
AVVENTO
Venerdì 26 novembre ore 21 a Rometta:
"Preghiamo con la Parola": lectio sulla liturgia
della Parola delle domeniche di Avvento
Domenica 28 novembre (prima domenica
d'Avvento) dalle ore 15 alle 17,30 ritiro spirituale di Avvento a Rometta
MADONNA MEDAGLIA MIRACOLOSA.
Sabato 27 novembre ore 18,15 recita del
Santo Rosario e supplica alla Madonna della
medaglia Miracolosa
AZIONE CATTOLICA
E' aperto il rinnovo adesioni per l'anno 2022.

Parrocchia di PIGNETO
MELOGRANO
Raccolta per il Melograno domenica 5 dicembre (prodotti
per la pulizia della casa, igiene personale e zucchero).

Parrocchia SS. CONSOLATA
PRIMA CONFESSIONE
Sabato 27 novembre, ore
15: prima confessione

LODI DI AVVENTO
Domenica prossima, 28 novembre,
comincia l’Avvento.
Siamo invitati al canto delle lodi alle ore
10.00, prima della messa delle ore 10.30.

Parrocchia SAN MICHELE
CATECHISMO
Venerdì scorso è iniziato il
catechismo per tutte le
classi;
I genitori di tutti i ragazzi che
partecipano al catechismo in
San Michele sono invitati a
compilare il modulo di corresponsabilità e
consegnarlo alle catechiste.

MELOGRANO
la raccolta presso il circolo di

Prosegue
Rocca.
Come sempre raccogliamo olio, zucchero,
biscotti e questo mese possiamo aggiungere
anche prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale

