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CCoommmmeennttoo ddeell PPaappaa
aall VVaannggeelloo ddii ddoommeenniiccaa 2299 oottttoobbrree

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci

ricorda che tutta la Legge divina si riassume nell’amore

per Dio e per il prossimo. L’Evangelista Matteo

racconta che alcuni farisei si accordarono per mettere

alla prova Gesù (cfr 22,3435). Uno di questi, un dottore

della legge, gli rivolge questa domanda: «Maestro, nella

Legge, qual è il grande comandamento?» (v. 36). Gesù,

citando il Libro del Deuteronomio, risponde: «Amerai il

Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua

anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e

primo comandamento» (vv. 3738). E avrebbe potuto

fermarsi qui. Invece Gesù aggiunge qualcosa che non

era stato richiesto dal dottore della legge. Dice infatti:

«Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te

stesso» (v. 39). Anche questo secondo comandamento Gesù non lo

inventa, ma lo riprende dal Libro del Levitico. La sua novità consiste

proprio nel mettere insieme questi due comandamenti – l’amore per

Dio e l’amore per il prossimo – rivelando che essi sono inseparabili e

complementari, sono le due facce di una stessa medaglia. Non si può

amare Dio senza amare il prossimo e non si può amare il prossimo

senza amare Dio. Papa Benedetto ci ha lasciato un bellissimo

commento a questo proposito nella sua prima Enciclica Deus caritas

est, (nn. 1618). In effetti, il segno visibile che il cristiano può

mostrare per testimoniare al mondo e agli altri, alla sua famiglia

l’amore di Dio è l’amore dei fratelli. Il comandamento dell’amore a
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Dio e al prossimo è il primo non perché sta in cima all’elenco dei
comandamenti. Gesù non lo mette al vertice, ma al centro, perché è
il cuore da cui tutto deve partire e a cui tutto deve ritornare e fare
riferimento. Già nell’Antico Testamento l’esigenza di essere santi, ad
immagine di Dio che è santo, comprendeva anche il dovere di
prendersi cura delle persone più deboli come lo straniero, l’orfano, la
vedova (cfr Es 22,2026). Gesù porta a compimento questa legge di
alleanza, Lui che unisce in sé stesso, nella sua carne, la divinità e
l’umanità, in un unico mistero d’amore. Ormai, alla luce di questa
parola di Gesù, l’amore è la misura della fede, e la fede è l’anima
dell’amore. Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di
pietà dal servizio ai fratelli, a quei fratelli concreti che incontriamo.
Non possiamo più dividere la preghiera, l’incontro con Dio nei
Sacramenti, dall’ascolto dell’altro, dalla prossimità alla sua vita,
specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo: l’amore è la misura
della fede. Quanto ami, tu? E ognuno si dà la risposta. Com’è la tua
fede? La mia fede è come io amo. E la fede è l’anima dell’amore. In
mezzo alla fitta selva di precetti e prescrizioni – ai legalismi di ieri e
di oggi – Gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due volti:
il volto del Padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o
due precetti: non sono precetti e formule; ci consegna due volti, anzi
un solo volto, quello di Dio che si riflette in tanti volti, perché nel
volto di ogni fratello, specialmente il più piccolo, fragile, indifeso e
bisognoso, è presente l’immagine stessa di Dio. E dovremmo
domandarci, quando incontriamo uno di questi fratelli, se siamo in
grado di riconoscere in lui il volto di Dio: siamo capaci di questo? In
questo modo Gesù offre ad ogni uomo il criterio fondamentale su cui
impostare la propria vita. Ma soprattutto Egli ci ha donato lo Spirito
Santo, che ci permette di amare Dio e il prossimo come Lui, con
cuore libero e generoso. Per intercessione di Maria, nostra Madre,
apriamoci ad accogliere questo dono dell’amore, per camminare
sempre in questa legge dei due volti, che sono un volto solo: la legge
dell’amore.

AAGGEENNDDAA ddeellllaa sseettttiimmaannaa::
Domenica 29

Ore 10:30 Conferimento della Cresima

ai ragazzi di 2^ Media

Ore 16:00 Incontro in parrocchia a Poviglio con

mons.Perego, Arcivescovo di Ferrara,

sul tema dei profughi e dei migranti

Martedì 31

Ore 19:00 S.Messa e Battesimo di Matteo Orlandini

e Estelle Rossi

Mercoledì 1 SSoolleennnniittàà ddii TTuuttttii ii ssaannttii

Orario festivo delle Messe – Festa di precetto

Giovedì 2 CCoommmmeemmoorraazziioonnee ddeeii ddeeffuunnttii

Ore 10:00 S.Messa per i defunti al Cimitero

e benedizione delle tombe

Ore 21:00 Quarto incontro del corso

permatrimoniale vicariale

Sabato 4

Ore 14:30 catechismo

Domenica 5

Ore 11:30 Battesimo di Bianca Pasqual

CCoonnffrraatteerrnniittaa ddeelllloo SSccaappoollaarree ddeellllaa BB..VV.. ddeell CCaarrmmeelloo

Come ogni anno si raccolgono offerte per la celebrazione di

S.Messe per le anime del purgatorio. I referenti sono:

Pecchini Ettore, Borghi Simonetta, Tirabassi Paolo

Il gioco del burraco di domenica scorsa ha dato un incasso di

2.640 euro, di cui 1.800 saranno dati alla Mensa del povero del

Vescovo, il resto verrà utilizzato per finanziare le attività giovanili

della parrocchia.

 Tutte le domeniche un gruppo di giovani è a disposizione per

intrattenere i bimbi fino ai 5 anni durante la S.Messa delle ore

10:30.
 Nei giorni 35 novembre si terrà a Marola l’annuale corso di

esercizi spirituali per gli sposi e gli adulti.

Possiamo ottenere a favore delle anime del Purgatorio l’indulgenza
plenaria (una sola volta) dal mezzogiorno del 1° novembre fino a
tutto il giorno successivo visitando una chiesa e recitando il Credo e
il Padre Nostro. Sono inoltre da adempiere queste tre condizioni:
Confessione sacramentale (anche parecchi giorni prima o dopo )
Comunione eucaristica
Preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice
recitando Padre Nostro e Ave Maria.
La stessa facoltà alle medesime condizioni è concessa nei giorni dal
1° all’8 novembre al fedele che visita devotamente il cimitero e
anche soltanto mentalmente prega per i fedeli defunti.




