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Pregare è dare del “tu” a Dio e dimenticare se stessi
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

«Due uomini salirono al tempio a pregare (...). Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. (...)”. Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di
me peccatore”».
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi sbaglia tutto quando ne spiega la
ragione: perché non sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri, falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si
può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno
a due lettere magiche, anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a
pronunciare la parola più importante del cosmo è: “Tu”. Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della
fede non è mai ciò che io faccio o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me.
A ben guardare, quello che il fariseo adora non sono altro le norme della legge. Il dio a cui presta il suo culto è la regola.
In realtà, i precetti della legge, dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare
strada, per non perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un
abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace. Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e
l’atteggiamento, di un uomo che non si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo.
Una stupidità che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è diventata la vera
vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi totalmente altra da quello che è (K.
Barth).
Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non
vuole un Dio altro da sé, lo vuole identico a sé. In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece
il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi
pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le
mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu
abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me. Vorrei essere
diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e aiuta”. Il pubblicano desidera e spera,
e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò,
anche solo piccolo passo”. E tornò a casa sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo
buono.

LE RADICI E LA CURA

a cura della Redazione

Il tempo della Chiesa è un tempo di Grazia!
Stiamo vivendo un TEMPO DI GRAZIA, una pienezza di valori umani e religiosi, che ognuno
di noi, in questo tempo preciso, ha la possibilità di vivere!
Con le celebrazioni di sabato 15 e domenica 16 ottobre, sono entrati nelle nostre comunità due
nuovi pastori: don Omar e don Claudio!
Il loro SI' è tanto prezioso per noi che rischiamo di non rendercene conto, sopraffatti come
siamo dall'incalzare degli impegni di ognuno.
E' proprio questo, invece, il tempo di dire GRAZIE, a piena voce, a nostro Signore, per la gioia
di questo dono: averli visti spezzare il Pane, come promessa di "spezzare" la loro vita
accanto a noi e di "mettere radici" nelle nostre parrocchie.
Così, come ulteriore segno di questo impegno, durante la settimana, don Claudio e don Omar
hanno piantato - insieme ai bambini della Scuola dell'Infanzia - il melograno, dono di
benvenuto della comunità del S. Cuore, con la pala, dono della comunità dell'Immacolata.
Un gesto semplice che racchiude una grande verità: perché qualcosa possa crescere nelle
nostre parrocchie c'è bisogno di tutti! Di chi custodisce un desiderio, di chi si mette a
disposizione per realizzarlo, dell'entusiasmo di chi incoraggia a fare meglio, del lavoro e
della preghiera quotidiana di ciascuno e anche del tempo del riposo nel quale riconoscersi
grati e benedetti.
Che sia, quindi, un BUON ANNO PASTORALE PER TUTTI! nel quale prenderci cura gli uni degli
altri ma, soprattutto, noi laici dei nostri sacerdoti: offriamo aiuto prima di chiederlo,
prestiamo attenzione prima di pretenderla, chiediamo loro di cosa hanno bisogno prima di
avanzare richieste, rispettiamo i tempi e gli spazi di ognuno, condividiamo con loro le nostre
speranze più che le nostre rimostranze, stiamogli vicino e vogliamogli bene!
Domenica 23 ottobre alle 10.30, don Omar e don Claudio entreranno come coparroci anche a
S. Agostino (Torre alta): li accompagniamo e li sosteniamo con la preghiera!

FIACCOLATA PER LA PACE
Papa Francesco nell’Angelus del 2 ottobre scorso ha rivolto un
appello accorato e chiaro a tutti affinché cessi la guerra e ci si renda
disponibili a costruire la pace, anche ieri commentando il vangelo
della domenica così si è espresso: “Immaginiamo che il Signore
venga oggi sulla terra: vedrebbe, purtroppo, tante guerre, tanta
povertà, tante disuguaglianze, e al tempo stesso grandi conquiste
della tecnica, mezzi moderni e gente che va sempre di corsa, senza
fermarsi mai”. Di fronte a tutto questo desideriamo come Chiesa
diocesana promuovere un segno, non solo nostro, ma aperto a tutti,
in grado di dire il desiderio di tutti, uomini e donne, laici e religiosi,
Istituzioni e Associazioni, Chiese e Comunità cristiane e altre altre Realtà religiose, che si possa costruire la pace in
Ucraina e in tante altre parti del mondo dove esistono conflitti dimenticati. Vi invito, dunque, a partecipare alla FIACCOLATA
PER LA PACE che mercoledì 26 ottobre a Pordenone a partire dalle ore 20.30 si snoderà da piazzetta Cavour per tutto il
corso sino al Palazzo del Comune. Al termine sosteremo in ascolto di messaggi e preghiere elevate dai rappresentati delle
varie Chiese e Confessioni religiose.
Crediamo nella forza della preghiera e dei segni. Possa anche questo nostro gesto contribuire ad accrescere nei nostri
ambiti di vita la cultura della condivisione e della pace; possa essere anche ulteriore appello, unito ad altri nel mondo
intero, perché i Paesi interessati avviino dialoghi diplomatici, affinché cessino guerre e ostilità. + vescovo Giuseppe

APERTURA ANNO PASTORALE

SCUOLA DELL'INFANZIA: #IOLEGGOPERCHE'2022

Il 16/10, a Cordenons, il Vescovo ha
presieduto la S. Messa di Apertura
dell'Anno Pastorale. Nell'omelia ha
indicato le 3 priorità del cammino
sinodale: CAMBIAMENTO, SINODALITA'
e DISCERNIMENTO. Il Vescovo ha poi
così concluso. "Lasciamoci provocare
dalle domande di Gesù e del mondo,
così diventeremo una Chiesa che sa
ascoltare, offrire amore e prossimità e
donare speranza". (...) Rimettiamo al
centro della vita personale e pastorale
il Signore Gesù, Vivente e Risorto.
Diamo tempo alla preghiera personale
e comunitaria, all’ascolto della Parola,
all’incontro nell’Eucaristia. Rafforziamo
comunione e fraternità tra presbiteri,
diaconi, consacrati/e e fedeli laici: è la
carta vincente della pastorale. Portiamo
l’amore di Gesù nella vita della gente;
tra gli sfiduciati, i preoccupati e i delusi
- talvolta anche dalla Chiesa.
Chiniamoci sui più bisognosi e poveri.
Chiediamo al Signore di consolidare la
nostra Fede, Speranza e Carità. Anche
se l’oggi è carico di incognite e paure,
anche se prevale nelle nostre terre una
’desertificazione spirituale’, ricordiamo,
che sono molti ancora i segni della
sete di Dio, del senso ultimo della vita,
dell’amore e della pace. Non lasciamoci
rubare la speranza, per diventare nella
società Profeti di Speranza!

CHIUSURA OTTOBRE MISSIONARIO
"Noi siamo salvi, ma chi pensa a loro?" Questa domanda angosciata di don
Lorenzo Barro, dopo l'assalto alla nostra missione diocesana di Chipene
(Mozambico), ci spinge a dedicare il mercatino missionario
di domenica 30 ottobre alla gente fuggita da Chipene, dopo
avere visto distrutta la casa e ogni attività lavorativa.
Mancano cibo, acqua, medicinali. Non si tratta quindi di
ricostruire, almeno fino a quando non ritornerà la pace,
le strutture danneggiate e incendiate ma di dare una
mano ai bambini, donne, uomini, a malati e ad anziani
che non hanno più nulla. E' una delle tante emergenze
umanitarie che feriscono e lasciano sgomenti e in questo
caso ci toccano da vicino. Contiamo sulla vostra
solidarietà che non è mai mancata. Gruppo missionario

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
SABATO 22 OTTOBRE - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
I bambini della Scuola dell'Infanzia sono in gita a Venezia
ore 14.30 al S. Cuore Riunione dei genitori dell'AGESCI
ore 17.30 all'Immacolata La messa prefestiva è ancora sospesa
ore 18.00 al S. Cuore S. Messa animata dagli scout
DOMENICA 23 - 96^ GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 8.30 al S. Cuore S. Messa Festiva
ore 10.00 all'Immacolata S. Messa Festiva
ore 10.30 a S. Agostino (Torre alta) S. Messa solenne con rito di immissione
canonica dei nuovi parroci delle comunità Immacolata, S. Cuore e S. Agostino:
don Omar e don Claudio. Siamo tutti invitati!
ore 11.00 al S. Cuore S. Messa animata dai bambini del catechismo
LUNEDI' 24 OTTOBRE - Messe feriali come da indicazioni a lato
MARTEDI' 25 OTTOBRE ore 20.45 al S. Cuore Consiglio di Unità Pastorale
MERCOLEDI' 26 OTTOBRE
ore 20.30 Piazzetta Cavour (Pn) FIACCOLATA PER LA PACE
GIOVEDI' 27 OTTOBRE ore 20.30 al S. Cuore Riunione Catechisti
ore 20.30 al S. Cuore prove del Coro parrocchiale
VENERDI' 28 OTTOBRE - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
SABATO 29 e DOMENICA 30 OTTOBRE - CHIUSURA DEL MESE MISSIONARIO
al S. Cuore al termine delle celebrazioni Mercatino Missionario (vedi sopra)
SABATO 29 OTTOBRE - catechesi come da indicazioni dei propri catechisti
ore 14.15 al S. Cuore Partenza del Gruppo di 1-2 Superiore per l'uscita di 3
giorni a Lauco (UD)
ore 17.30 all'Immacolata La messa prefestiva è ancora sospesa
LUNEDI' 31 OTTOBRE
nel pomeriggio Ritorno del Gruppo di 1-2 Superiore dalla 3 giorni a Lauco

I poveri non sono persone
"esterne" alla comunità,
ma fratelli e sorelle
con cui condividere
la sofferenza, per
alleviare il loro disagio e
l'emarginazione,
perché venga loro
restituita la dignità
perduta e assicurata
l'inclusione sociale
necessaria. #EndPoverty

ORARI PROVVISORI
DELLE CELEBRAZIONI
Riprendono con gradualità
le celebrazioni nelle
nostre due parrocchie.

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE
TUTTI I LUN - MER - VEN
ORE 18.00 S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 18.00 S. MESSA
ADORAZIONE
sospesa

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
FERIALE
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
sospesa
ADORAZIONE
sospesa

