NOTIZIE UTILI
Rinnovo tesseramento NOI: fino a fine gennaio è possibile r innovar e l’adesione o aderire a NOI
associazione. Ricordo che al termine delle messe del sabato e domenica il bar è sempre aperto.
Incontro importante soprattutto per genitori e giovani:

Battesimo di Gesù 12—19 gennaio 2020
L’infatuazione è quando trovi qualcuno che credi sia perfetto;
l’amore è quando trovi qualcuno che non è perfetto, ma non ti importa.

Dio si riconosce nei suoi figli
Dio può essere contento di me?
Non sappiamo se Gesù Cristo se
lo chiese prima di conoscerne la
risposta direttamente da Dio, il
giorno del suo Battesimo.
Sì, in lui era presente il suo Santo Spirito. Intanto
era un uomo giusto, cioè fedele ai suoi comandamenti: rispettoso, onesto, sincero. Aveva l’atteggiamento umile e misericordioso del Servo del
Signore profetizzato da Isaia: non avrebbe alzato i
toni sulle piazze, non avrebbe spezzato ciò che era
incrinato, semmai si sarebbe fermato a curarlo. E
aveva pure un’invincibile forza interiore, che l’avrebbe portato a non fermarsi davanti agli ostacoli
e a portare fino in fondo la propria missione per la

salvezza dell’umanità. Quest’uomo, che Dio riconosce come Figlio, avrebbe portato su di sé il peso
del male del mondo, mostrando come l’amore
possa sconfiggerlo alla radice. Sì, Dio è fiero di
lui. Si vede nel suo cuore e nei suoi pensieri, si
ritrova nei suoi gesti e nelle sue scelte.
Anche noi abbiamo ricevuto il segno sacro del
Battesimo e il dono dello Spirito Santo. A distanza
di tempo, potremmo dire che Dio si compiace di
noi? Abbiamo aperto le nostre convinzioni affinché lo Spirito possa operare? Riguarda anche a
noi, perché – come dice san Pietro nella seconda
lettura della domenica – Dio non fa preferenze. La
sequela di Cristo è un dovere di tutti i cristiani.

La rabbia di Francesco
Ciò che mi ha colpito è stata la sorpresa di alcuni commentatori, rimasti quasi interdetti e scandalizzati che un papa possa avere una reazione

In questi giorni sono apparsi commenti al video che mostra la reazione stizzita di Francesco
strattonato da una donna in uno dei suoi bagni di folla. Di come lui abbia “schiaffeggiato” la
mano della signora per liberarsi della sua presa. Lo stesso era avvenuto tempo fa con un ragazzo
che l'aveva afferrato per entrambe le mani, quasi a farlo cadere sulla transenna. E anche in quel
caso Francesco aveva mostrato una reazione forte di rabbia. Ciò che mi ha colpito è stata
la sorpresa di alcuni commentatori, rimasti quasi interdetti e scandalizzati che un papa possa
avere una reazione di istinto.
Il centro dello scandalo sembra essere nella contraddizione di un papa che proclama la misericordia e la tenerezza come modo di vivere di Dio, e poi reagisce in questo modo, ipotizzando
che misericordia e rabbia non possano coabitare in modo coerente nella medesima persona, soprattutto se è un testimone qualificato del Dio di Gesù Cristo. Ovviamente non manca chi fa discendere da ciò, una visione di Francesco che proclama la misericordia come valore di facciata,
ma in realtà sarebbe, nel profondo, un uomo violento. Nei casi migliori, invece, si legge questa
reazione del papa come un sintomo di poca santità, nell'ipotesi che la santità preveda necessariamente l'amputazione di una quota delle emozioni umane. In entrambi i casi siamo in presenza di
una teologia implicita abbastanza evidente: Dio e uomo sono in profondità incompatibili e se
l'uomo vuole assomigliare a Dio deve "rinunciare" ad una quota di emozioni umane. O, al contrario, ma è la stessa cosa, Dio non può essere solo misericordia e basta, ma come ogni uomo
contiene in sé reazioni emotive di amore e altre di odio. O si riduce l'uomo o si riduce Dio.
A pensarci bene questa divaricazione uomo Dio è anche frutto di una certa spiritualità cattolica
coltivata da lungo tempo. In essa, per essere graditi a Dio, i lati emotivi connessi all'odio andavano "bloccati" o "tenuti a freno". Ma così facendo non ci si accorgeva che assieme a tali lati si
finiva spesso per "bloccare" anche le emozioni connesse all'amore. Personalmente mi ha sempre
colpito, in negativo, la apparente assenza di espressioni emotive in moltissime persone "di Chiesa" soprattutto nel clero e nei vescovi. Ultimamente, invece, almeno in una quota di queste persone, ritrovo una umanità più intera, completa. Guarda caso però, queste persone sembrano essere capaci di una testimonianza di fede più "percepibile", più umanamente ascoltabile.
L'ipotesi che faccio per comprendere questo dato è che si tratti di persone che hanno saputo accettare maggiormente l'incarnazione di Dio, cioè accettare che nulla dell'umano sia incompatibile con Dio. La chiave spirituale profonda, in queste persone è nella capacità di offrirsi a Dio così
come si è, senza negare nulla di sé, sapendo che Dio sa utilizzare per il bene tutto ciò che noi

siamo. La rabbia, ad esempio, è un regalo che la natura ci ha fatto affinché possiamo difendere il
nostro io da chi vuole, in qualche modo, farci violenza. Diventa un problema quando non viene
usata come difesa di sé adeguata, ma quando diviene strumento di offesa e violenza all'altro, perché stravolge la sua stessa natura di emozione difensiva. Quindi, pure questa energia può essere
assunta da Dio e vissuta in funzione del vangelo. Basterebbe frequentare un po' il nuovo testamento per ritrovare in essi un Gesù, e anche i suoi discepoli, capaci di vivere tutte le emozioni
umane, rabbia compresa.
Credo davvero che Francesco sia un uomo che non ha rifiutato nulla del suo essere uomo. E questo è abbastanza scandaloso sia per chi era abituato a pensare che per fare la volontà di Dio bisognava perdere un po' di umanità, sia per chi, invece, era solito immaginare Dio con tutte le debolezze umane.
E il punto sta proprio qui. Alcune emozioni sono inevitabilmente delle debolezze, sia per gli uni
che per gli altri. Con un atteggiamento moralista in entrambi i casi, pur se di segno opposto, che
ancora una volta rischia di ridurre il cristianesimo ad etica. Ho la sensazione che sia questo uno
dei motivi per cui entrambe le parti faticano a comprendere Francesco appieno. E siano costretti
a forzarlo dentro le proprie piccole categorie per darsene una spiegazione. Ancora un atteggiamento riduzionista.
Se, invece provo a prenderlo in tutte le sue manifestazioni, sempre più Francesco si rivela invece
un uomo che ha integrato molto del suo essere uomo con l'azione dello Spirito in lui. E nella sua
spontaneità ci viene a rivelare due cose importanti. La prima è che nulla dell'umano è incapace di
testimoniare Dio. La seconda è che, nelle sue reazioni, l'uomo può essere adeguato alla realtà o
non adeguato, ma che ciò non è di per sé "peccato".
Il peccato non ha a che fare con una reazione emotiva adeguata o meno, ma all'intenzione con
cui questa reazione può legarsi. La rabbia di Giuda contro sé stesso, dopo aver compreso il senso
del tradimento di Cristo diventa peccato perchè lo porta ad iuccidersi uccidersi. La rabbia di Cristo che scaccia i mercanti dal tempio non è peccato perché manifesta la sua intenzione di difendere la sua persona in quanto tempio di Dio.
Il buonismo non fa parte del cristianesimo perchè prevede che l'uomo controlli le proprie emozioni considerate negative e faccia azioni da considersi positive anche senza essere spinto ad esse
dalle emozioni stesse, ma dalla sua razionalità. La bontà invece coinvolge fino in fondo le emozioni umane. Vivere in questo modo e compiere azioni buone è frutto dello Spirito, l'uomo da
solo non può riuscirci. Per questo il cristianesimo non è un etica, ma una relazione di fede e amore tra l'uomo e Dio.

CALENDARIO

ORARI

PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI
LITURGICO

S. MESSE

Sabato 11
S. Igino

18.00

Gasparini Mario; Canaglia Angelo; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; def.ti fam. Padovan, Dal Maso, Silvestri; Griggio Primo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Anna, Maurizio, Mario; Burlamacchi Pietro (ann.);
Graziani Giuseppe; Irene

Domenica 12
S. Modesto

7.30

Carollo Alfredo; def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Dalle Carbonare Lucia; Carretta Francesco e Marina; Facci Marina,
Francesco

10.00

Lunedì 13
S. Ilario

APPUNTAMENTI COMUNITARI

Incontro ragazzi e genitori Iniziazione
cristiana

Marchesin Francesco, Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mogentale Bruno, Anzolin Caterina e Berlato Pietro; Faccin
Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Carretta Cirillo; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Ballico Giovanni (ann.)
Non c’è messa—Adorazione eucaristica ore 20.30

Ore 20.30: palazzetto dello Sport
Incontro con associazione
Pesciolino Rosso

Martedì 14
S. Vincenzo
Mercoledì 15
S. Romedio

16.00

Bettinelli Maddalena, Caterina, Romilda; per tutti i benefattori defunti della parrocchia

Ore 20.00: incontro con il Vangelo
(non domani)

Giovedì 16
S. Marcello
Venerdì 17
S. Antonio abate

6.55

Martini Giovanni e Martello Yvonne

16.00

Anime

Ore 20.30: Coordinamento Pastorale
Vicariale a Thiene Duomo
Ore 14.00. 2° gruppo marta

Sabato 18
S. Margherita

18.00

Rigotto Valentino Severino; Covolo Angelo e Rosy; Carretta Angelina Baggio e Brazzale Pietro; Festa Marilena Marangon;
Dal Santo Pietro; Griggio Primo; Mambrino e Rosa, Alessandro e Irma, Renato e Massimo; Angelo, Anna e Beniamina; Gasparella Maddalena e Dall’Igna Tarcisio

Domenica 19
S. Mario

7.30

Brazzale Antonio e Piergiorgio; Pesavento Angela e Eberle Battista, Giuseppe, Pegoraro Linda e Busin Pietro

10.00

Carollo Marcello; Faccin Guerrino; Gasparini Erminia e familiari; Bedendi Severino; Vittorino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin Vittorio e Zordan Luigi; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Lodovico e Zaclina

Marcia vicariale della pace
Ore 14.00 da patronato san Gaetano

CONTATTI
Parrocchia tel/fax 0445.314355; mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it

