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W il nostro vescovo 
Tutti siamo rimasti contenti dell’incontro con il 
vescovo Michele. Tanta bella partecipazione e 
un vescovo che sorride sempre. Sorride e ascol-
ta! 

Io so che non è facile ascoltare. Lui ha ascoltato 
tanta gente e sempre con grande partecipazio-
ne.  

In salone il suo racconto ha suscitato il racconto 
di altri, condividendo esperienze anche molto im-
portanti e delicate. A rompere il ghiaccio la me-
moria storica di Monigo: Silvana Panigas.  

C’erano tante presente e non solo avanti negli an-
ni: un bel gruppo scout, qualche ragazza dei no-
stri gruppi e poi anche un manipolo di calciatori 
dell’Indomita, guidati dai loro dirigenti.  

Finalmente poi, la chiesa si è 
riempita, dopo tanto tempo 
di vacche magre e speriamo 
continui così, o quasi. Una 
bella Messa partecipata e 
cantata.  

Infine la cena, presso il capan-
none della sagra, col riscalda-
mento e una fantastica ama-
triciana. In più anche il secon-
do e il dolce. 

Il vescovo ha quasi sempre gi-
rato per i tavoli a parlare e poi 
fare fotografie e non so a che 
ora sia tornato a casa, aven-
dolo io anticipato (data l’e-

tà…). 

E speriamo di averlo ancora con noi e fare una 
bella festa. Senz’altro per l’inaugurazione della 
chiesetta che avverrà tanto prima, quanto prima 
raccoglieremo i soldi necessari.  

Un grazie sentito agli amici di S. 
Anna e tutti quelli che si sono de-
dicati per realizzare questo bell’e-
vento.  



Congresso eucaristico nazionale a 

Matera.  

E' stata la Via Lucis tra i Sassi di Matera il mo-

mento culminante della seconda giornata del 

Congresso 

eucaristico: 

un "popolo" 

in cammino, 

come ha 

detto mons. 

Castellucci, 

dietro al 

Crocifisso ligneo del Seicento appena restaura-

to.  

"C'è bisogno di questo pane del momento stori-

co più brutto, difficile e sofferto".  

"Una guerra scoppia non perché il passato si 

ripete, ha a causa dei nostri errori", ha scandito 

il card. You Heung.  

Un “viaggio del pane”, passando di tavola in ta-

vola, attraverso le tavole della creazione, della 

casa, dell’altare, della chiesa, della città, del 

Regno. A proporlo è stato mons. Gianmarco 

Brusca, vescovo di Mantova.  

800 delegati e 80 vescovi, in rappresentanza di 

tutta la Chiesa italiana, in cammino dalla Ma-

donna de Idris – una delle 150 chiese rupestri 

che nell’arco di 150 chilometri si estendono lun-

go il territorio materano – fino alla piazza di San 

Pietro Caveoso, luogo scelto anche da molti set 

cinematografici per ambientare episodi legati 

alla vita di Gesù.  

“La Chiesa nasce itinerante”, ha ricordato Ca-

stellucci: “Il Cammino sinodale trova il suo pa-

radigma nella celebrazione eucaristica”, e il pa-

ne eucaristico è “un pane che la Chiesa, resa a 

sua volta Corpo dall’Eucaristia, deve spezzare 

con tutti – specialmente con i troppi Lazzaro 

esclusi dalle mense dei ricchi, se vuole essere 

fedele alla chiamata del suo Signore”. 

Domenica XXVI: L’apparente innocenza di 

una vita spensierata 

Che fanno di male gli spensierati 
di Sion? Sono benestanti, d’ac-
cordo, ma non ladri. È una colpa 
godersi la vita? Godersela per 
quello che si può, organizzando 
tempi e luoghi con le persone con 
cui ti è piacevole condividere il 
cibo e trascorrere il tempo, senza 
rubare nulla a nessuno? 

Eppure sulla loro testa pende una condanna. Il motivo di tale 
condanna non deriva dalle loro azioni, dal momento che non 
fanno male a nessuno, ma dal contesto in cui vivono: la loro 
spensieratezza stride con il pericolo incombente sul loro paese 
e loro non se ne rendono conto. Giocano sul ponte della nave 
che sta affondando, potremmo dire.  
E allora, sentenzia il profeta, loro saranno i primi naufraghi.  

La figura di Lazzaro non è dissimile a questi spensierati del pro-
feta Amos: è un benestante che si gode la vita come meglio 
può, secondo le sue possibilità, senza rubare a nessuno o far del 
male.  

Anche in questo caso però è il contesto che lo condanna: men-
tre lui si gode lecitamente la vita, un altro essere umano si ac-
contenterebbe delle briciole dei suoi banchetti. Ma ad accor-
gersi delle sue piaghe sono solo i cani del padrone di casa.  

Ma se quel povero avesse teso la mano e chiesto un pezzo di 
pane, forse l’avrebbe ottenuto? Epulone, alla fine, si preoccupa 
dei fratelli. Non sembra affatto una cattiva persona.  

Eppure il ricco viene incolpato anche per il silenzio del povero. 
Egli infatti tace, ma è lì a portata di vista del ricco. Forse questo 
Epulone si era abituato a vederlo lì piagato. Come noi quando 
guardiamo i telegiornali cenando o pranzando.   

Il suo peccato quindi non sta nell’aver fatto qualcosa di male, 
ma nel non aver "visto" chi e che cosa accadeva attorno a lui. 
Chiuso nella sua bolla benestante, non si curava del mondo cir-
costante. La punizione, per il ricco, è veramente molto dura. Ol-
tre al fuoco che lo tortura fisicamente, egli è definitivamente 
separato dal padre Abramo, da quel povero Lazzaro e dai suoi 
fratelli. Una condizione di arsura del corpo e di solitudine dell’a-
nima. Arsure che non possono più ricevere sollievo alcuno.  

Un giudizio molto inquietante per noi che viviamo nella parte 
del mondo fortunata (ancora) e che ci sentiamo sicuri per non 
aver fatto del male a nessuno.  

Ma ci sono poveri seduti alla porta anche delle nostre tavole? 
Poveri che bramerebbero le briciole (o i rifiuti) dei nostri pasti?  

La condanna per non aver visto o per essere abituati a vedere 
ed essere caduti nell’indifferenza, vale anche per noi.  



“C’è bisogno di questo pane nel momento storico più 

brutto, difficile e sofferto che le nostre generazioni stan-

no vivendo: prima la pandemia e poi la guerra”: “Da 

Matera, vogliamo portare e spezzare il Pane, cibo di vi-

ta eterna, nelle nostre Chiese, nelle nostre parrocchie, 

nelle nostre famiglie, nel mondo del lavoro, nel mondo 

della politica”. 

“L’Eucaristia fa la chiesa perché genera una gamma di 

relazioni di cui la comunità vive: relazioni filiali, fraterne 

e sororali, paterne e materne, relazioni sacerdotali ver-

so il creato.  

Dio comunica sé stesso a noi e noi entriamo in comu-

nione con lui; nello stesso tempo coloro che partecipa-

no al sacramento entrano in comunione gli uni con gli 

altri e la creazione entra, attraverso l’uomo, in comunio-

ne con Dio”. “Il gusto profondo del pane è gusto delle 

relazioni ma anche il gusto della nostra originale perso-

nalità”, ha osservato Busca, secondo il quale “è falsa 

l’alternativa tra vivere per la comunione e perdere sé 

stessi oppure vivere per sé, una sorta di autoafferma-

zione di sé.  

L’Eucaristia santifica l’unità, ma santifica anche la voca-

zione originale a diventare ciò che Dio vuole che io sia, 

ciò che egli ha amato in me da tutta l’eternità. La chie-

sa è sì un corpo, ma formato dalla sinfonia di personali-

tà differenti, originali e uniche. Nell’Eucaristia la diffe-

renza smette di essere fonte di divisione e diventa buo-

na”. 

“Il mondo, purtroppo, sembra diviso tra chi non ha fame 

perché ha troppo cibo e chi ha fame perché non ne ha”, 

la denuncia: “In virtù di questa perversa situazione, 

molti sono esclusi dalla società in cui vivono e diventa-

no ben più che sfruttati: diventano avanzi, scarti, rifiuti”.  

“Il paradosso dell’abbondanza in cui credevamo di vive-

re, con la crisi economica di questi ultimi anni – la tesi 

del vescovo, sulla scorta del Papa – ha mostrato che la 

miseria può essere tra di noi e colpire qui, nelle nostre 

terre, uomini e donne che vivono tra la penuria e la fa-

me, faticando ad avere ciò che è necessario per vivere 

e dovendo così ricorrere all’aiuto di istituzioni caritati-

ve”.  

“Anche come comunità cristiana – l’invito del presule – 

impegniamoci in una conversione alimentare, a operare 

dei mutamenti dei nostri comportamenti verso il cibo: 

combattiamo gli sprechi, gli eccessi, la pornografia ali-

mentare che esibisce senza ritegno cibi raffinatissimi 

senza capire che si offende chi non si può permettere 

neppure la 

razione mi-

nima gior-

naliera.  

Fare comu-

nione al pa-

ne spezzato 

non ci può 

lasciare 

tranquilli. Una sana inquietudine eucaristica porta i cre-

denti che sono cittadini del mondo globale, nostra casa 

comune, a denunciare disuguaglianze e ingiustizie, e 

promuovere piani politici ed economici per riaffermare 

che i beni della terra sono per tutti”. 

 

Riscoprire la Messa 

La comunità ecclesiale ha il suo centro nell’Eucaristia, 

fonte e culmine della vita cristiana, dice il Concilio. Non 

perché è l’unica cosa che resta quando non si riesce a 

fare altro, ma perché è il cuore, in cui tutto è racchiuso: 

incontro con il mistero di Dio e la sua azione in noi e 

nella storia, incontro dei credenti in una fraternità gene-

ratrice di un mondo diverso.  

Questo è l’essenziale, questo è tutto. 

L’Eucaristia si celebra in un luogo e in un tempo.  

Non è possibile viverla in verità se non c’è da parte di 

una comunità l’impegno attento ed empatico a cono-

scere la realtà umana in cui è radicata, ma soprattutto 

le caratteristiche di questo tempo complesso, in cui so-

no in atto cambiamenti importanti che, non conosciuti, 

finiscono con il generare disorientamento, giudizio, pre-

sa di distanza.  

Le comunità cristiane hanno un grande debito di cono-

scenza nei confronti della società e dei fenomeni che 

caratterizzano questo tempo; e un grande debito di em-



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 25 8-9-11  

Lunedì 26 -  

Martedì 27 18.30  

Mercoledì 28 - 15.30 funerale di Specie Ines 

Giovedì 29 18.30 16.55 novena francescana presso la chiesa di S. Francesco 

Venerdì 30 9.00 Preparazione battesimi ore 19.30 

Sabato 1 18.30  

Domenica 2 8-9-11 Battesimi: Claudia Miotto - Bosco Tommaso - Isabel Scarpa 

patia! Difficile testimoniare il Vangelo in un mondo da 

cui si desidera solo prendere le distanze. 

L’Eucaristia è esperienza di Dio. Se non giunge a 

questa profondità, è un rito che non tocca la vita. Rie-

scono le comunità cristiane a porre alle persone di 

oggi la domanda su Dio? Dio non si conosce sui libri 

o per semplici processi logici. Dio si incontra nel silen-

zio, nella contemplazione. Oggi i giovani cercano luo-

ghi, momenti, esperienze che intercettino la loro in-

quietudine, la loro sete di infinito. E gli adulti non sono 

da meno. 

L’Eucaristia è esperienza di ascolto: della Parola in-

nanzi-tutto, per trovare parole nuove per comunicare 

tra di noi. La sfida per una parrocchia oggi è anche 

quella di creare luoghi in cui le persone possano par-

larsi, ascoltarsi, raccontarsi quello che stanno viven-

do. Le attività legate al Sinodo stanno dicendo il gran-

de bisogno che le persone hanno di sentirsi ascoltate. 

L’Eucaristia è fraternità: imperfetta ma possibile, desi-

derata e costruita. Per non scappare frettolosamente 

di chiesa appena termina la celebrazione occorre de-

cidere di dare valore alle relazioni tra le persone che 

compiono una scelta così importante come quella di 

rivivere insieme la cena del Signore. Insieme: giovani 

e vecchi, uomini e donne, persone di ogni apparte-

nenza sociale e di ogni cultura di origine. 

Saprà una parrocchia inventarsi gesti, 

scelte, stile che mostrino la fraternità di 

cui l’Eucaristia è segno e promessa? 

L’Eucaristia è dono di sé: quello che il Signore ha fat-

to per noi, perché anche noi continuiamo a farlo nel 

tempo. Ciò che dobbiamo continuare a fare in sua 

memoria non è tanto il rito quanto l’amore con cui ci è 

stata data una nuova prospettiva di vita. È la sfida di 

trovare le forme che oggi, nel quotidiano, parlano di 

una esistenza che rifiuta l’individualismo narcisistico 

che genera tristezza, per scoprire la bellezza feconda 

dell’incontro gratuito con l’altro. 

Così, l’Eucaristia è non solo il cuore della vita eccle-

siale ma anche il paradigma di essa e della sua mis-

sione. Anima di ogni programma pastorale. 

  

Novena in preparazione alla festa di S. Francesco 

Giovedì alle 16.55 nella chiesa di S. Francesco 

Invitate le parrocchie della nostra collaborazione 


