Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica,
della bontà, della fede, dell’onestà […]. Tale distruzione di ogni fondamento della
vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi,
provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo
di una vera cultura della cura dell’ambiente» (Lett. enc. Laudato si’, 229). Insomma, le gravi crisi economiche, finanziarie e politiche non cesseranno fino a
quando permetteremo che rimanga in letargo la responsabilità che ognuno deve
sentire verso il prossimo ed ogni persona.
“Tendi la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come impegno
diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte. È un incitamento a farsi
carico dei pesi dei più deboli … Il periodo della pandemia ci ha costretti a un
forzato isolamento, impedendoci perfino di poter consolare e stare vicino ad amici
e conoscenti afflitti per la perdita dei loro cari. … Abbiamo sperimentato l’impossibilità di stare accanto a chi soffre, e al tempo stesso abbiamo preso coscienza
della fragilità della nostra esistenza.
“Tendi la mano al povero” fa risaltare, per contrasto, l’atteggiamento di quanti
tengono le mani in tasca e non si lasciano commuovere dalla povertà, di cui spesso
sono anch’essi complici. L’indifferenza e il cinismo sono il loro cibo quotidiano.
… Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi
al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri né
ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea
che non ci compete» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 54). …
«In tutte le tue azioni, ricordati della tua fine» (Sir 7,36). È l’espressione con cui
il Siracide conclude questa sua riflessione. Il testo si presta a una duplice interpretazione. La prima fa emergere che abbiamo bisogno di tenere sempre presente la
fine della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per
condurre una vita all’insegna dell’attenzione a chi è più povero e non ha avuto le
stesse nostre possibilità. Esiste anche una seconda interpretazione, che evidenzia
piuttosto il fine, lo scopo verso cui ognuno tende. È il fine della nostra vita che
richiede un progetto da realizzare e un cammino da compiere senza stancarsi. Ebbene, il fine di ogni nostra azione non può essere altro che l’amore. È questo lo
scopo verso cui siamo incamminati e nulla ci deve distogliere da esso. Questo
amore è condivisione, dedizione e servizio, ma comincia dalla scoperta di essere
noi per primi amati e risvegliati all’amore.
In questo cammino di incontro quotidiano con i poveri ci accompagna la Madre di
Dio, che più di ogni altra è la Madre dei poveri. … E la preghiera trasformi la
mano tesa in un abbraccio di condivisione e di fraternità ritrovata….
Sono tornati alla casa del Padre
Sbordoni Vincenza a. 84 - Virgallita Maria a. 88 - Silvestrini Davide a. 48
Fracassi Fernando Franco a. 73 - Calamita Vito a.93

il foglio

della settimana

domenica 8 novembre 2020
XXXII del Tempo Ordinario “A”

Parrocchia san Giustino
viale Alessandrino 144
Roma - 0639739031

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
(Sal 62)

+ Dal Vangelo secondo Matteo 25,1-13
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:
«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle
loro lampade, presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. Allora tutte
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle
sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono”. Le
sagge risposero: “No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto
dai venditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che
erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma
egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora».

agenda

XXXII settimana del tempo Ordinario “A” - 4° settimana del salterio

SANTE MESSE DOMENICALI 8.00 - 10.00 (chiesa e teatro) - 11.30 - 18.30
Martedì 10 novembre 10.00 - Centro di ascolto Caritas
17.00 - Catechesi per 1^2^ Elem.
Mercoledì 11 novembre 17.00 - Catechesi per III e IV Corso
Giovedì 12 novembre 16.00 Centro di ascolto Caritas - 17.00 - Adorazione
Venerdì 13 novembre 17.00 - Catechesi di Cresima fino 1^ Media - 18.30 - AdS
Domenica 15 novembre - XXXIII del Tempo Ordinario “A”
IV Giornata mondiale dei poveri
Letture: Proverbi 31,10-13.19-20.30-31; 1 Tessalonicesi 5,1-6; Matteo 25,14-30

Dal Messaggio di Papa Francesco per la IV Giornata mondiale dei Poveri
(Messaggio completo su vatican.va)

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32)
“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste
parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la
loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi
fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).
… il brano da cui è tratto il titolo di questo Messaggio (cfr 7,29-36). La preghiera
a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti sono inseparabili. Per celebrare un
culto che sia gradito al Signore, è necessario riconoscere che ogni persona, anche
quella più indigente e disprezzata, porta impressa in sé l’immagine di Dio. Da tale
attenzione deriva il dono della benedizione divina, attirata dalla generosità praticata nei confronti del povero. Pertanto, il tempo da dedicare alla preghiera non può
mai diventare un alibi per trascurare il prossimo in difficoltà. È vero il contrario:
la benedizione del Signore scende su di noi e la preghiera raggiunge il suo scopo
quando sono accompagnate dal servizio ai poveri. …
… Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per
imprimere alla nostra vita personale e sociale la giusta direzione. Non si tratta di
spendere tante parole, ma piuttosto di impegnare concretamente la vita, mossi
dalla carità divina. .
… Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci
interroga. Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad altri. … Il grido
silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e
dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta
ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità. È vero, la Chiesa non ha soluzioni complessive da proporre, ma offre, con
la grazia di Cristo, la sua testimonianza e gesti di condivisione. Essa, inoltre, si
sente in dovere di presentare le istanze di quanti non hanno il necessario per vivere.
Ricordare a tutti il grande valore del bene comune è per il popolo cristiano un
impegno di vita, che si attua nel tentativo di non dimenticare nessuno di coloro la
cui umanità è violata nei bisogni fondamentali. … Tendere la mano fa scoprire,
prima di tutto a chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che
danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono ogni giorno!

Purtroppo, accade sempre più spesso che la fretta trascina in un vortice di indifferenza, al punto che non si sa più riconoscere il tanto bene che quotidianamente
viene compiuto nel silenzio e con grande generosità. … Le cattive notizie abbondano sulle pagine dei giornali, nei siti internet e sugli schermi televisivi, tanto da
far pensare che il male regni sovrano. Non è così. Certo, non mancano la cattiveria
e la violenza, il sopruso e la corruzione, ma la vita è intessuta di atti di rispetto e
di generosità che non solo compensano il male, ma spingono ad andare oltre e ad
essere pieni di speranza.
Tendere la mano è un segno: un segno che richiama immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all’amore. In questi mesi, nei quali il mondo intero è stato
come sopraffatto da un virus che ha portato dolore e morte, sconforto e smarrimento, quante mani tese abbiamo potuto vedere! La mano tesa del medico che si
preoccupa di ogni paziente cercando di trovare il rimedio giusto. La mano tesa
dell’infermiera e dell’infermiere che, ben oltre i loro orari di lavoro, rimangono ad
accudire i malati. La mano tesa di chi lavora nell’amministrazione e procura i
mezzi per salvare quante più vite possibile. La mano tesa del farmacista esposto a
tante richieste in un rischioso contatto con la gente. La mano tesa del sacerdote
che benedice con lo strazio nel cuore. La mano tesa del volontario che soccorre
chi vive per strada e quanti, pur avendo un tetto, non hanno da mangiare. La mano
tesa di uomini e donne che lavorano per offrire servizi essenziali e sicurezza. E
altre mani tese potremmo ancora descrivere fino a comporre una litania di opere
di bene. Tutte queste mani hanno sfidato il contagio e la paura pur di dare sostegno
e consolazione.
Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando un
grande senso di disorientamento e impotenza. La mano tesa verso il povero, tuttavia, non è giunta improvvisa. Essa, piuttosto, offre la testimonianza di come ci si
prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo della necessità. Non ci si
improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che
parte dalla consapevolezza di quanto noi per primi abbiamo bisogno di una mano
tesa verso di noi.
Questo momento che stiamo vivendo ha messo in crisi tante certezze. Ci sentiamo
più poveri e più deboli perché abbiamo sperimentato il senso del limite e la restrizione della libertà. La perdita del lavoro, degli affetti più cari, come la mancanza
delle consuete relazioni interpersonali hanno di colpo spalancato orizzonti che non
eravamo più abituati a osservare. Le nostre ricchezze spirituali e materiali sono
state messe in discussione e abbiamo scoperto di avere paura. Chiusi nel silenzio
delle nostre case, abbiamo riscoperto quanto sia importante la semplicità e il tenere
gli occhi fissi sull’essenziale. Abbiamo maturato l’esigenza di una nuova fraternità, capace di aiuto reciproco e di stima vicendevole. Questo è un tempo favorevole per «sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo
una responsabilità verso gli altri e verso il mondo […].

