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Domenica 5 febbraio 2017
Letture di domenica 12 febbraio:

Siracide 15,16-21; Salmo118; 1^Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37

I NOSTRI APPUNTAMENTI

Lunedì 6      ore 15 Ascensione: incontro di formazione dei volontari dei Centri  
di Ascolto dell'Unità Pastorale 19 con la docente Pia Barberis 
ore 21 Ascensione: incontro di preparazione alla Missione  
biblica

Martedì 7   ore 18 Ascensione: incontro degli animatori dei gruppi 
medie per preparare la Missione biblica
ore 21Pentecoste: primo incontro di preparazione al Matrimonio                         

Mercoledì 8  ore 21 Ascensione: inizio incontri per la Cresima adulti                         
ore 21 Pentecoste: commissione per preparare le schede della 
Missione biblica

Giovedì 9     ore 21 Pentecoste: secondo incontro di preparazione 
al matrimonio

Sabato11    ore 15,45 Pentecoste: assemblea delle piccole Comunità 
cristiane, aperta a tutti  e possibilmente terminare insieme
condividendo la cena

Domenica12 Ascensione: assemblea della Gi.O.C. 
nelle rispettive Comunità alle ore 10,30 presentazione 
dei bambini per il battesimo

Una parrocchia che voglia essere comunità cristiana, non può fare a
meno di ritrovarsi  con continuità attorno alla Parola di Dio che ci mette
in ascolto del Signore e in azione nella nostra realtà quotidiana del
mondo e della parrocchia per diventare sempre di più “comunione di
comunità”.

Il fatto che ci siano dei cristiani con tanta fede o incerti o dubbiosi o
in ricerca che si incontrano nelle case  del quartiere è un segno della
presenza del Regno di Dio in mezzo a noi.

Veramente tutti siamo invitati dal Signore Gesù a partecipare.

(iscriversi compilando la scheda di partecipazione e consegnarla in chiesa nella cassetta)

MISSIONE BIBLICA
2017

La differenza rilevante per me, non passa tra credenti e non cre-
denti, ma tra pensanti e non pensanti; ovvero tra coloro che ri-
flettono sui vari “perché” e gli indifferenti che non riflettono...
La schiera degli indifferenti, che è di gran lunga più numerosa,
si trova tanto fra i credenti quanto fra i non credenti.

Norberto Bobbio

America, un nome che ha fatto sognare
milioni di persone.
Quanti italiani sono emigrati nelle
“Meriche” tra la fine dell’Ottocento fino
ad oltre la metà del Novecento? Non
ho trovato cifre ufficiali, ma si stima che
siano circa una trentina di milioni. 

L’America, o meglio, gli Stati Uniti
d’America, nell’immaginario collettivo
rappresentava il benessere: si entrava
con le toppe al sedere e con le scarpe
di cartone e in poco tempo diventavi
milionario; in “Merica” la miseria non
esisteva, la fame era sconosciuta, il la-

C’ERA UNA VOLTA LA “MERICA”

INDIFFERENZA



Oggi, V domenica del tempo ordinario,
le letture ci aiutano nel nostro cam-
mino di fede: sono un aiuto per  il no-
stro vivere quotidiano e per il nostro
cammino spirituale, infatti ci ricordano
quello che dobbiamo fare, quale at-
tenzione dobbiamo avere verso i fra-
telli e le sorelle. Nel vangelo leggiamo:
"Voi siete la luce del mondo...." non dice
"... voi sarete la luce del mondo" ma
VOI SIETE LA LUCE, VOI SIETE IL
SALE DELLA TERRA... ecco allora che
"confidando sempre nel Signore" (salmo)
riusciamo, anche se con fatica, a realiz-
zare le opere di miseri-
cordia corporale e
soprattutto quelle
spirituali. 
Riusciamo a con-
dividere il pane
con gli affamati,
ma anche a conso-
lare gli afflitti, riu-
sciamo a vestire
gli ignudi, ma
anche a perdo-
nare le offese...

Non si può rimandare (forse domani lo
farò) no! dobbiamo farlo oggi, dob-
biamo fare attenzione oggi a chi vive
vicino a noi, a chi ha bisogno, a chi non
ha nessuno... io oggi, fidandomi e affi-
dandomi al Signore, posso essere luce
per gli altri, posso essere punto di ri-
ferimento per chi vive vicino a me non
tirandomi indietro, ma facendomi
compagno/compagna di viaggio nei
momenti difficili, fondando sempre di
più la mia fede nella potenza di Dio e
non sulla sapienza umana (II lettura).

Nina

La Parola risuona
Isaia 58,7-10; Salmo111; 1^Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16

voro? Per tutti e ben pagato. Quelli
che riuscivano ad arrivare scrivevano
da “Broccolino” ai parenti in Italia de-
scrivendo  un paese fantastico, dove
tutti ti rispettavano e facevi una vita
da signore... anche se in tanti casi non
era vero.
Ora, per capire il presente, bisogna co-
noscere il passato e il passato in Ame-
rica non era così idilliaco. 
Quando i migranti arrivavano nella
baia di New York venivano sbarcati a
Ellis Island, un’isoletta di fronte alla
statua della Libertà, per la quarantena
d’obbligo. Per tutti l’impatto con il
nuovo mondo si rivelava difficile fin
dai primi istanti: ammassati negli edi-
fici di Ellis Island o di qualche altro
porto come Boston, Baltimora o New
Orleans gli immigrati, dopo settimane
di viaggio, affrontavano
l’esame, a carattere
medico e ammini-
strativo, dal cui
esito dipendeva
la possibilità di
mettere piede
sul suolo ame-
ricano. La seve-
rità dei controlli
fece ribattez-

zare l’isola della baia di New York
come “Isola delle lacrime”.
Chi ha avuto la possibilità di visitare
l’isola museo e leggere, senza pian-
gere, tutti i nomi degli immigrati che
da lì transitarono, ha potuto constatare
quali fossero le condizioni di vita di
quei poveracci che avevano abbando-
nato tutto per la speranza di una vita
migliore.
Ora un nuovo personaggio, che sem-
bra uscito dal cartone animato “I Sim-
pson” dove i protagonisti hanno
strane capigliature gialle, ha occupato
il posto più ambito da tutti gli Ameri-
cani: quello di Presidente. Ebbene,
questo plurimiliardario, che pare una
caricatura ma che non fa assoluta-
mente ridere, ha risollevato il coper-
chio di quell’America che ci eravamo
illusi non esistesse più: quella del
Vietnam, di Grenada, di Santo Do-
mingo, quella del razzismo, del Klu
Klux Klan, ecc.
Sì, ci eravamo illusi, abbiamo creduto
in questa democrazia che offre a tutti

le stesse possibilità, che ha
sacrificato tanti suoi gio-
vani aiutando l’Europa
contro il Nazismo, invece

la parte più becera del-
l’America profonda ha

trovato il suo lea-
der e si è tolta la
maschera, non
più “yes we

can”, ma
“ A m e r i c a
first” che mi
ricorda tanto

“Deutschland
über alles” e

poi quel “Dio salvi l’America” è molto
simile a “Gott mit uns”.
Purtroppo, visto che la madre dei cre-
tini è sempre incinta, anche nella no-
stra Europa questo nuovo leader sta

trovando  e ha trovato seguaci che non
vedevano l’ora di essere sdoganati da
qualcuno più importante di loro.
Che Dio salvi l’umanità.

gattonero


