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8 aprile 2018: II domenica di Pasqua
Letture: At 4, 32-35 Sal 117 1 Gv 5, 1-6 Gv 20, 19-31

Carissimi fratelli,
nella vita a volte succedono delle cose così originali, che non si dimenticano più e che ogni tanto riaffiorano alla superficie dell'anima. Nell'agosto del 1999 accompagnai 99 giovani in Terra Santa. Mons. Ovidio Poletto, allora Vicario Generale, mi diede dei soldi perché laggiù comprassi un
bel cammello in legno per ciascuno. Presentai il dono con un pensiero di Filone di Alessandria, per il quale questo animale va considerato come figura
della memoria, perché beve e beve e poi per molti giorni si disseta con l’acqua assunta in precedenza. Così è dell’anima, che, ritornando con la mente a
ruminare il cibo ingerito prima, genera il ricordo delle verità contemplate.
L'immagine mi torna in mente adesso, forte più che mai, per la Pasqua.
Troppo grande il mistero celebrato! Ha bisogno di essere ruminato in queste
stupende domeniche di Pasqua, partecipando alla messa festiva e - perché
no, almeno qualche volta? - a quella feriale!
Ricordo un altro pensiero forte: «Ogni giorno bisogna far scendere nel
ventre della memoria qualcosa della lettura quotidiana, da digerire con fedele cura, e, rievocato, da ruminare con più assiduità; qualcosa che convenga al nostro proposito di vita, che favorisca l’attenzione a Dio, e trattenga
l’anima dal disperdersi in pensieri estranei» (Guglielmo di Saint-Thierry, Lettera ai Fratelli di Mont-Dieu, 122).
I padri della spiritualità monastica hanno sempre amato l’immagine
della ruminazione per descrivere il lavoro di meditazione interiore della Parola di Dio a cui ogni cristiano dovrebbe applicarsi, per alimentare quotidianamente la sua fede.
Ma ruminare non è solo mangiare: è un gustare e rigustare, e favorire
una migliore assimilazione. Ciò che si rumina, più facilmente si assimila al
corpo e ne favorisce la vita. La nostra fede è un corpo vivo che la Parola di
Dio alimenta ogni giorno, ogni settimana. Ma se questa alimentazione non è
accurata, se è superficiale e affrettata, tutto il “metabolismo” ne risente, e la
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vita si trascina con stanchezza, scoraggiamento e noia.
La ruminazione è anzitutto una sosta, un riposo vivace, ma tranquillo.
Dopo aver brucato l’erba, o mangiato il fieno, il ruminante si ferma, si stende
e riposa. Tutto si concentra nel masticare e rimasticare. E Il tempo non si
calcola. Ma nel frattempo si gusta.
La ruminazione della Parola è tanto necessaria. Anche se spesso non è
facile fermarsi, fare silenzio e meditare. Ma la mucca rumina tranquilla, anche se il vitello la tormenta perché s’alzi ad allattarlo.
Oggi la grande tentazione è la fretta, e Dio non rispetta le mode nel
parlarci. Pronuncia lentamente le sue Parole, anche se noi siamo impazienti
di sentire la fine per fare altro. Chi non si ferma ad ascoltare col cuore la Parola che crea l’universo, si ritrova a costruire sulla sabbia, a costruire case
che crollano.
Ma la Parola di Dio è Gesù Cristo. Fermarsi ad ascoltarlo, vuol dire
attaccarsi alla sua presenza per assimilarla fino all’Eucaristia. Lo hanno percepito bene i suoi discepoli, anche se non capivano tanto le sue parole. Quando Gesù chiese ai Dodici: «67 Volete andarvene anche voi?», Simon Pietro
«68 Gli rispose: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”» (Gv 6).

L'assedio
Un uomo d'affari, stressato e logorato dai troppi impegni, si presentò
ad un maestro di vita spirituale a chiedere un consiglio.
Gli disse il maestro: «Quando un pesce finisce al secco comincia a
morire. Anche tu cominci a morire quando ti lasci prendere dalle cose del
mondo. Il pesce può salvarsi se torna subito nell'acqua. Tu devi tornare subito nella solitudine!».
L'uomo d'affari si spaventò.
«Devo lasciare tutti i miei affari e rifugiarmi in un convento?».
«No, no. Conserva i tuoi affari e rifugiati nel tuo cuore!».
Nel vocabolario della spiritualità c'è una bellissima parola:
"raccoglimento". Esprime il momento in cui ci si ferma a "raccogliere" i pezzi di noi che la giornata, densa di impegni, ha disperso.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, 1, LDC, 2011 4, p. 314-315
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom.

08

Lun.

09

Domenica 2a di Pasqua o d. Divina Misericordia
Oggi è possibile ottenere l'indulgenza plenaria
08.30
19.00
20.30

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità
Bambini della I a Comunione in Ritiro spirituale
Santa Messa nella Chiesa grande
Responsabili dell'UP: incontro all'Immacolata di L.

20.30

Riprende l'incontro con la Parola di Dio

Mar.

10

Mer.

11

Giov.

12

Matt.
16.00
20.00
20.30

L'Oratorio accoglie i giovani del Liceo
Apostolato della Preghiera
Chiesa: incontro per i bambini della I a Comunione
Confessioni per i bambini e per i loro genitori

Ven.

13

Matt.
09.30
20.30

L'Oratorio accoglie i giovani del Liceo
Incontro con i sacerdoti animatori della Candaglia
Incontro per i giovani

Sab.

14

16.00

Confessioni

Dom.

15
10.30

Domenica 3a di Pasqua
94a Giornata mondiale per l'Università Cattolica
Santa Messa solenne di I a Comunione

S. Stanislao, vescovo e martire

Offerte
Varie

Scuola di pianoforte: A. V. € 20 - P. A. € 25
P. L. (uso Oratorio) € 60 Club alcolisti (uso stanza) € 100
K. L. (Greco Cattolici uso Santuario) € 150
N. N. (Elemosina) € 50 - Benedizione B. F. e R. € 50
S. P. e G. S. € 50 - N. N. € 90 - N. N. € 500
F. AC. € 250 per bambini Tanzania + € 250 per parrocchia
Cresimati: al vescovo € 540 - Alla parrocchia € 715
Ulivo: alla S. Vincenzo € 565 - Alla parrocchia € 1.000

Vis. malati

M. L. e F. € 50 - P. A. € 50 - G. S. - C. D. € 200
Altri: € 20 + 20 + 20+ 30 + 30 +30 + 40 + 50

Defunti

In mem. df.to B. B. € 50
In mem. df.ti C. S. MG. € 50
Funerale df.to PINETTI VINCENZO € 100

SANTE MESSE
Sabato 7

Domenica 8

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria
+ Pase Vincenzo e Patrizia (3° A.)
+ Minardo Ignazio e Maria
9.00 + Toffoli Maria
+ Modolo Angelo, Adriano e Bortolini Luigi
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
+ Def.ti famiglie Fornasier e Bonotto
10.30 + Rizzo Osvaldo
+ Armellin Jessica
+ Bischer Angelo e Giuseppe
+ Zava Arrigo e Modanese Onterio
+ Angelo
+ Mario Ezio
19.00

Lunedì 9

19.00

Martedì 10

18.00

Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Sabato 14
Domenica 15

In chiesa grande

8.00 + Pizzinat Evaristo e Teresa
18.00 + Cerinato Maria Bortolini
8.00
19.00 + Def.ti famiglia Mantegna
+ De Nardi Pasquale (4° A.)
9.00 + Coletti Giorgio
+ Rossetti Franco
+ Angelo, Lorenzo, Mario e Vittoria
+ Def.ti famiglie Liut e Camatta
10.30 + Legramandi Claudio
+ De Marco Egidio
19.00
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