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Penultima dopo l’Epifania “ della divina clemenza”
Os 6, 1-6; Sal 50; Gal 2, 19-3,7; Lc 7, 36-50

NEL PERDONO DELLA PECCATRICE NASCE LA NOSTRA SPERANZA

( Lc 7,36-50)
Il testo del Vangelo di questa domenica ci fa riflettere. È l’episodio della peccatrice
perdonata in casa di Simone.
Com’è la situazione? È una situazione ambigua. C’è un uomo, Simone, che si crede
importante, che ha in mano la situazione, e che non ha rischiato niente: ha ricevuto Gesù, ma
col minimo della cortesia perché, così, pensa di riuscire a contentare tutti. Ricevendo Gesù si
dimostra uomo aperto, capace di affrontare le nuove idee, un uomo che ha una certa intelligenza e una certa apertura di spirito; non rendendogli però tutti gli onori dovuti può sempre
dire di averlo tenuto a bada, di averlo sorvegliato per vedere ciò che diceva.
Questo salvarsi con tutti senza però impegnarsi, è esattamente l’immagine dell’agire
con gli altri che sempre ci minaccia: sì, facciamo una cosa, ma in maniera che nessuno possa
criticarci e così navighiamo, con estremo equilibrio, tra due parti, senza comprometterci. È
vero che può essere talora necessario, e la necessità della vita lo esige, però certamente l’uomo che vive così non vive, cioè vive la situazione di Simone il quale prepara un banchetto a
Gesù e lascia che l’atmosfera sia tesa, guardinga; Gesù si sente osservato per cui, probabilmente, non parla con molto entusiasmo e con serenità; gli altri si sanno osservati a vicenda e
anch’essi azzardano discorsi soltanto generici, che non compromettono nessuno.
Ad un certo punto, ecco che entra una donna e rompe tutte le convenzioni creando un
enorme disagio in tutti: tutti si guardano, girano gli occhi, si fanno cenni, chiedono, si tirano
indietro e ciascuno dà all’altro la colpa di averla invitata, ciascuno non vuole ammettere di
conoscerla. La donna, intanto, avanza imperterrita e, in un gesto di confessione pubblica,
compie verso Gesù quei segni di affetto, di riconoscenza, di venerazione che nessuno aveva
saputo compiere.
Questa è la situazione. Nessuno di coloro che sono lì intorno rischia; la donna ha
invece rischiato molto: che cosa farà Gesù, di chi prenderà le parti?
Qui ammiriamo ancora una volta la capacità di Gesù di rovesciare le posizioni: Gesù
non rimprovera immediatamente, sa bene che in questi momenti cruciali bisogna agire con
una certa prudenza e attenzione. Con un’opportuna parabola raccontata a Simone, e con una
domanda finale, fa riconoscere a Simone stesso che la situazione, nella realtà di Dio e nella
realtà anche della sincerità umana, è esattamente l’opposto di quello che sembrava a tutti.
L’imbarazzato, l’intruso, colui che non ha saputo agire è Simone; la persona che si è comportata in maniera degna della situazione, vera, reale, umana è la donna: è lei che ha capito,
è lei che ha vissuto la verità dell’incontro con il Signore!
Questo è il modo con cui il Vangelo porta al riconoscimento della colpa, alla via della
purificazione: non attraverso i rimproveri amari che mettono la persona in stato di difesa, ma
suscitando nella donna il coraggio, l’energia, la libertà di cuore. Tutto questo la rende una
perfetta immagine dell’uomo e della donna che percorrono la via della purificazione e ottengono da Dio il perdono in un atto di amore e di trasformazione della loro esistenza. Non è
il nostro pentimento a meritare il perdono! Al contrario: è il perdono che suscita il nostro
pentimento e il desiderio di convertirci, di cambiare vita! Questo è il Vangelo per la nostra
vita.
Ecco che cosa fa il vangelo: rovescia le situazioni che consideriamo umanamente normali, le ribalta, mette alla vergogna coloro che credevano di possederle e mette in risalto coloro che hanno agito con umiltà, con verità, con semplicità, seguendo il loro desiderio di donarsi, di fare qualcosa di più, di rischiare la vita per amore. In fondo! la parola amore viene messa qui al centro: «Le è molto perdonato perché ha molto amato».
La parola evangelica rende l’uomo alla propria verità, alla propria spontaneità, lo porta là dove egli vuole e deve essere per natura; cioè fiducioso, impegnato, capace di rischiare,
capace di amore, di affetto profondo, capace di esprimere anche pubblicamente la propria libertà raggiunta.
Chiediamo al Signore il dono del coraggio della fede in lui, come la donna del Vangelo di oggi: in questa fede la nostra speranza diventa certezza.
don Maurizio

Un occhio in avanti

 Lunedì 12 febbraio ore 18.00, riunione COMMISSIONE CARITAS
 Martedì 13 febbraio ore 21.00 riunione CONSIGLIO ORATORIO (vedi riquadro)
 Sabato 17 febbraio ore 15.00 CARNEVALE (vedi riquadro)
 Domenica 18 febbraio INIZIO QUARESIMA: A TUTTE LE S. MESSE IMPOSIZIONE DELLE CENERI
 Sabato 24 febbraio ore 15.00 e Domenica 25 febbraio ore 16.00 PRIME CONFESSIONI
 Domenica 25 febbraio convegno indetto dall’Associazione Vittime della Violenza (seguiranno indicazioni)
 Domenica 25 febbraio ore 11.00 INCONTRO GENITORI E RAGAZZI DI I MEDIA
INCONTRO CON DON ALESSIO ALBERTINI
SABATO 10 FEBBRAIO ore 21.00

“Le due americhe”
Gershwin, Lullaby
Villa-Lobos, Choros n. 1

RAGAZZI NELLO SPORT,
CAMPIONI NELLA VITA
Lo stile dell’accoglienza, vince sempre? Quando si vince? Quando una società sportiva vince? Educatori, allenatori me genitori insieme, per far crescere campioni nella vita oltre che nello sport.

Piazzolla, Calambre
Barber, Adagio per archi op. 11
Ponce, Estampas nocturnas

Orchestra dell'Assunta in Vigentino
Paolo Volta, Direttore

Mercoledì 7 FEBBRAIO ore 21.00
LUNEDÌ 5 FEBBRAIO,
ORE 21.00
Incontro del Consiglio Pastorale
All’ordine del giorno:
Preghiera iniziale
Riflessione sul tema “trasmettere la fede”
Varie ed eventuali
don Davide, don Maurizio,
don Egidio, don Mario

RINGRAZIAMO DI CUORE

tutti coloro che in diverso modo hanno collaborato alla
buona riuscita della festa della famiglia!

L’AMORE DÀ SEMPRE VITA
“Nel Novecento, a partire dalla prima guerra mondiale, si
è assistito ad una veloce ed inesorabile avanzata delle
donne in campi che erano stati loro preclusi: oggi gli uomini devono negoziare tutto, tutto è soggetto a discussione
critica, la discussione dei posti da occupare nella società e
nella famiglia da ridiscutere, volta per volta. E non si tratta solo della maternità: le donne rivendicano tutto. C’è da
stupirsi se la scienza insieme con le ideologie, sta cercando di svuotare di contenuto la maternità? C’è da stupirsi
se stanno scomparendo le madri, sia per il brusco e forte
calo delle nascite che interessa quasi tutti i paesi avanzati,
quelli dove si è realizzata l’emancipazione delle donne, sia
perché le madri che ancora ci sono stanno diventando
sempre più simili ai padri? E non solo nel comportamento
in famiglia, dovendo lavorare e fare carriera, ma addirittura al cuore del potere materno, quello di generare a partire dal concepimento, per arrivare alla gravidanza, al
parto e all’allattamento.”
Affermazioni di questo tipo possono suonare ai nostri frastornati orecchi come indistinte opinioni nel marasma comunicativo di tutti i giorni. Eppure la gravità delle affermazioni e l’autorevolezza della fonte meritano miglior attenzione. A parlare infatti, nel suo recente libro ‘La fine della
madre’ è Lucetta Scaraffia, una delle donne più ascoltate
all’interno della Chiesa. La tesi di fondo del volume è che,
senza che ce ne accorgiamo, una nefasta ideologia sta ammorbando la nostra società: l’idea che, dopo tutto, si possa
fare a meno del ruolo della madre. In effetti l’opera di
distruzione è da tempo incominciata con il ruolo del padre:
la mentalità dominante, e poi sempre maggiori pronunciamenti di legge hanno sancito la quasi irrilevanza della responsabilità paterna nelle decisioni cardine della vita:
dall’aborto all’affidamento dei figli in caso di separazione
dei genitori. Per la studiosa torinese è ora la volta della
madre: il solo desiderio di un figlio è sempre più considerato condizione sufficiente per superare qualsiasi obiezione
di ordine morale, biologico e antropologico. Il potere
‘contrattuale’ di chi commissiona pratiche come ad esempio quelle dell’utero in affitto supera, secondo Scaraffia,
l’interesse del nascituro umiliando le madri in affitto e alienando la loro personalità. Noi infatti non possediamo il
nostro corpo, noi siamo il nostro corpo.
Più in generale se prima era la famiglia che faceva il figlio
(attraverso l’attesa responsabile, la possibilità di tramandare una storia vissuta e un corredo genetico certo, il dono
della coerenza di scelte fatte consapevolmente), adesso è il
figlio che deve fare la famiglia.
Le promesse fatte di un femminismo che attraverso l’amore libero con l’utilizzo di pratiche anticoncezionali e più
recentemente il successo personale a costo di una totale
dedizione alla carriera lavorativa avrebbe realizzato un
mondo più felice per tutti, si sono dimostrate illusorie.

Terzapagina

Il tentativo di disconoscere ad ogni donna il potenziale destino biologico ad essere madre toglie valore agli aspetti
naturali della generazione. Lucetta Scaraffia ricorda così,
senza mezzi termini: ‘le donne stanno perdendo l’enorme
vantaggio che avevano sugli uomini: la capacità di procreare.’ La sociologa torinese azzarda anche una chiave di
lettura per capire l’ingiustificabile fenomeno dei femminicidi: la nostra società ha perso il senso del sacro del corpo
femminile, da sempre identificato come tempio della maternità.
Le conclusioni del libro possono così risultare talvolta spigolose, ma è il nocciolo del problema che ci interessa per
celebrare anche noi (il 4 febbraio) con sapienza, umiltà e
dedizione questo 40esimo anniversario della Giornata della
vita. Dobbiamo interrogarci sugli insegnamenti, sui modelli che quotidianamente offriamo ai nostri figli e nipoti. L’aspirazione ad essere madre (e padre) deve poter nascere fin
da giovani, è un sentimento e una decisione la cui bellezza
e responsabilità è necessario coltivare fin da subito. Il
drammatico calo demografico con le crescenti difficoltà
per molte giovani ad immaginare una vita familiare e per
molte coppie a concepire deve vedere ogni cristiano coinvolto per diffondere una cultura della vita. La mentalità
secondo cui è meglio scegliere l’utilità alla eticità dei comportamenti, è una scelta miope che porta solo a compromessi non risolvibili con la nostra coscienza di esseri umani, prima ancora che di cristiani.
Tutti noi dobbiamo sentire l’urgenza di costruire un mondo
in cui il vero motto sia sempre: Prima l’aiuto a chi ha
bisogno, Prima l’aiuto ai più indifesi, Prima la vita. Il
nostro interesse di uomini e credenti è per il bene comune,
la storia e l’intelligenza ci insegnano che non è la difesa di
breve periodo delle nostre posizioni sociali. Normalmente
non servono atti eroici, ma l’attenzione costante ad una
cultura della vita con l’ascolto, il consiglio, la presenza
quotidiana. E’ una sfida troppo importante per ridurla ad
una competizione uomo-donna, giovane-anziano, genitorefiglio, amico-straniero. Il mondo di domani sarà più sicuro,
più accogliente solo se la vita sarà accolta in tutte le sue
fasi.
Ce lo ha infine insegnato Papa Luciani: Dio è papà, più
ancora è madre. Ogni donna (e reciprocamente ogni uomo) sa nel proprio cuore che come madre, figlia, moglie, è
insostituibile, mentre come medico, commerciante, manager può essere sostituita in ogni momento con chi fa quel
lavoro magari meglio, o a costo minore.
Oscar Magrassi
Sabato 3 (dalle 17.30) e domenica 4
sul sagrato della chiesa di Fatima vendita
delle PRIMULE pro CAV (Centro Aiuto
Vita) della Mangiagalli

Offerte raccolte
Domenica, euro 1.483,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe),
euro 1381,68. Offerte extra pro parrocchia euro 50,00. Offerte pane benedetto (pro missioni e S.Vincenzo parrocchiali)
euro 1.656,00

In settimana

Penultima dopo l’Epifania “ della divina clemenza”
GIORNATA DELLA VITA -VENDITA PRIMULE PRO CAV MANGIAGALLI
Ore 15.30 INCONTRO GENITORI IV ELEMENTARE

Domenica 4

Lunedì 5
Mercoledì 7
Sabato 10

Ore 19.00 CORSO FIDANZATI
Durante la S. Messa delle ore 18.30 pregheremo per i fedeli defunti nel mese di gennaio: BARBIERI AMELIA, COLALEO PAOLA FRANCESCA IVALÙ, FUMAGALLI DIEGO
CORRADO, GIANFORTI MARIA, NAVARRA FRANCO, ROSSI FERDINANDO, SESANA
GIUSEPPE EUGENIO
Ore 21.00 riunione CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (vedi riquadro)
Ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S.VINCENZO
Ore 21.00 CONCERTO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA (vedi riquadro)
ore 9.30 incontro COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE MANUTENZIONE
Ore 21.00 incontro OMF INCONTRO CON DON ALESSIO ALBERTINI (vedi riquadro)
Madonna di Lourdes - Giornata del malato

Domenica 11 Distribuzione BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA
Ore 19.00 CORSO FIDANZATI

ORATORIO ESTIVO 2018?
Non è mai troppo presto!

Ci dai una mano?

IL GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE
LANCIA UN APPELLO URGENTE PER LA
RACCOLTA DI INDUMENTI INVERNALI PER I
DETENUTI DEL CARCERE DI S.VITTORE
SERVONO:

”Corso animatori” Che inizierà nelle prossime settimane: quattro sere di riflessione, giochi, condivisione e cena in comune. Questo corso rappresenta una prima tappa indispensabile per tutti coloro che intendono vivere
insieme l’esperienza dell’oratorio estivo.

BERRETTI – SCIARPE - GIACCHE A VENTO GIACCONI MAGLIONI – PANTALONI - TUTE
MAGLIETTE - CALZE - SCARPE SPORTIVE
SCARPONCINI

Grazie! Ti aspettiamo!

IL TUTTO PULITO E IN BUONO STATO.
NO VESTITI COMPLETI (GIACCHE

Gli educatori e i don

Iscrizione al più presto in direzione oratorio.

PROGRAMMA
Domenica 25 febbraio: Raccontiamoci
Domenica 11 marzo: Giocando s’impara
Domenica 25 marzo:1+1=3 Il lavoro di squadra
Domenica 15 aprile: Servi inutili
Gli incontri si tengono in oratorio, dalle 18.00
alle 20.00.Chi vuole, a conclusione, si può fermare per la cena comune .

Speciale preghiera per...

COLALEO PAOLA FRANCESCA IVALÙ
(Via Chopin, 9) di anni 44,
deceduta il 25 gennaio

PANTALONI CAMICIE LEGGERE)
NO SCARPE LEGGERE TIPO MOCASSINI

CONSEGNA IN SEGRETERIA
PARROCCHIALE
ENTRO DOMENICA 11 FEBBRAIO
GRAZIE DI CUORE
A CHI POTRÀ AIUTARCI!

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00 all’Assunta ore 8.30 all’Assunta
ore 18.00 a Fatima
ore 10.00 a Fatima
PREFESTIVE
ore 17.30 a Fatima

ore 11.30 a Fatima
ore 18.30 a Fatima

