
Bentornata! Ma chi? A chi è rivolto questo saluto? 
Alla croce che nel 2009 avevamo piantato all’in-

gresso del quartiere del Casalone come segno di 
benedizione per i nuovi abitanti e di presenza della 
Parrocchia anche in questo quartiere così distante. 
Questa croce è stata lì fino ad un po’ di tempo fa, 
poi una notte è sparita improvvisamente. So che 
molti l’hanno cercata nelle vicinanze. Io stesso ho 
incaricato alcuni giovani di cercarla nella zona, ma 
... niente! Nessuno sapeva dove fosse finita. Perché 
è stata tolta? Per dispetto? Per gridare la propria 
contrarietà? Per la ricerca di un’apparente  non con-
fessionalità del quartiere? Non lo so.
Però, nella scorsa settimana, la croce è riapparsa 
improvvisamente in un luogo ben visibile, tanto che 
gli abitanti hanno deciso di rimetterla al suo posto. 
Bravi! E’ stato sicuramente un bel gesto che dice 
l’appartenenza ad una Chiesa e soprattutto a Gesù 
Cristo. Chi ha deciso di rimetterla al suo posto, ha 
dato anche una grande testimonianza di fede. Pro-
metto a tutti gli abitanti di venire da voi prossima-
mente per celebrare insieme una S. Messa di rin-
graziamento. Vi farò sapere quanto prima la data e 
l’orario. Prima di concludere questo benvenuto vor-
rei dire una parola a colui o a coloro che l’avevano 
portata via e nascosta: “Carissimi, permettete che vi 

dica ‘grazie’. Grazie a nome mio per averla custo-
dita durante questo periodo e anche per il vostro 
ripensamento. Grazie al Signore perché vi ha con-
cesso di rendervi conto che il gesto compiuto era 
offensivo nei confronti dei vostri vicini credenti che 
ogni tanto guardavano quella croce come segno 
della propria speranza. Grazie anche a nome dei 
cristiani del Casalone perché in questa croce sono 
tornati a vedere il Signore che abita in mezzo a loro. 
Grazie. Dio vi ricompensi.”

don Roberto

Carissimi, 
       con questo numero riprendiamo 

l’ordinarietà della nostra vita parrocchiale, ri-
prende la Lectio divina, le riunioni dei catechi-
sti... ed ho pensato di condividere con voi una 
riflessione sulla Parrocchia esaltandone insieme 
la bellezza di essere la famiglia di Dio, la co-

munità dei fratelli che amano il Signore Gesù. 
Questa, però, deve avere, da parte di ciascuno 
di noi, una cura particolare perché è la nostra 
famiglia di fede, il luogo della nostra formazio-
ne e, insieme, della nostra fraternità e della no-
stra felicità.
      don Roberto
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Lettera del Parroco

lunedì 2 ottobre
martedì 3 ottobre h 18 Lectio divina

mercoledì 4 ottobre h. 21 Incontro dei facilitatori per riprendere in mano il lavoro dei Tavoli di lavoro
giovedì 5 ottobre h. 21 Gruppo dei Catechisti del CPVC

venerdi 6 ottobre h. 18
h. 19

S. Messa e adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali
Comunità capi

sabato 7 ottobre

domenica 8 ottobre h. 11,30
h. 15

S. Messa delle Famiglie. Segue il pranzo comunitario.
Momento formativo: “La letizia dell’amore ... e le fatiche di ogni giorno”
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L’esistenza di ogni persona è sempre segnata 
dall’appartenenza a un gruppo. La vita in co-

mune con altri, di qualsiasi tipo, è una realtà che ci 
tocca e ci modifica in modo fondamentale. Nascia-
mo in una famiglia, poi c’è la scuola, poi il gruppo 
di amici, poi quelli che fanno sport, musica... 
Il gruppo e la comunità 
Frequentemente la parola “comunità” viene utilizza-
ta come sinonimo di “gruppo”, ma esistono fra le 
due realtà differenze importanti. Tali diversità pog-
giano soprattutto sul tipo di relazione che lega tra 
loro i membri. Semplificando, potremmo dire che 
quando c’è una comunità, c’è un “corpo” in cui gli 
elementi costituenti sono fortemente interconnessi. 
La comunità è un sistema “vivo” in cui sul singolo 
prevale l’essere insieme, cioè il bene comune. E’ 
possibile fare un’ulteriore distinzione quando parlia-
mo di comunità cristiana. Questo tipo di comunità 
non si forma per ideali, obiettivi comuni da conse-
guire, ma sul nostro “sì” a una persona, Gesù, che ci 
chiama e ci invita a stare con Lui. 
A immagine della Trinità 
Se l’uomo è stato creato a immagine e somiglianza 
di Dio, la sua identità è il riflesso di ciò che esiste 
in Lui. E poiché Dio è Uno e Trino, è proprio una 
comunità d’amore. L’uomo porta in sè la bellezza di 
essere comunità, cioè la “caratteristica” di non esse-
re un individuo isolato. È, invece, modellato sul suo 

Creatore, che lo ha “pensato” e creato insieme ad 
altri uomini, in relazione con loro. Nei giorni prima 
della sua crocifissione, Gesù dice parole che davvero 
ci aiutano a capire il cuore di Dio e il suo desiderio e 
cioè, che la vita umana poggi le sue fondamenta nel 
Suo amore: Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri come io vi ho amati  (Gv 15,12); 
Voi siete miei amici (Gv 15,14); Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché an-
diate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga (Gv 
15,17). 
Cristo è il cuore del vivere insieme
Dio è dunque la chiave, il fulcro della gioia del vivere
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Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai 
Filippesi      2,1-11

Fratelli, se c’è qualche consolazione in 
Cristo, se c’è qualche conforto, frutto 

della carità, se c’è qualche comunione di 
spirito, se ci sono sentimenti di amore 
e di compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e con-
cordi. Non fate nulla per rivalità o va-
nagloria, ma ciascuno di voi, con tutta 
umiltà, consideri gli altri superiori a se 
stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse 
proprio, ma anche quello degli altri. Ab-
biate in voi gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù: egli, pur essendo nella condi-
zione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. Dall’a-
spetto riconosciuto come uomo, umiliò 
se stesso facendosi obbediente fino alla 

Dal Libro del profeta Ezechiele    18,25-28

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è 
retto il modo di agire del Signore”. 

Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è 
retta la mia condotta o piuttosto non è 
retta la vostra? Se il giusto si allontana 
dalla giustizia e commette il male e a 
causa di questo muore, egli muore ap-
punto per il male che ha commesso. 
E se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie 
ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se 
stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà 
e non morirà». Parola di Dio 

Sal.  24

Rit.  Ricòrdati, Signore, della tua mi-
sericordia.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza;
io spero in te tutto il giorno.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
I peccati della mia giovinezza
e le mie ribellioni, non li ricordare:
ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. 

morte e a una morte di croce. Per questo 
Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al 
di sopra di ogni nome, perché nel nome 
di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cie-
li, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a 
gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia 

voce, dice il Signore, e io le conosco ed 
esse mi seguono.
Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Matteo        21,28-32

In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del po-
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polo: «Che ve ne pare? Un uomo ave-
va due figli. Si rivolse al primo e dis-
se: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella 
vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho 
voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si 
rivolse al secondo e disse lo stesso. 
Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 
vi andò. Chi dei due ha compiuto la 
volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». E Gesù disse loro: «In verità 
io vi dico: i pubblicani e le prostitute 
vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via 
della giustizia, e non gli avete credu-
to; i pubblicani e le prostitute invece 
gli hanno creduto. Voi, al contrario, 
avete visto queste cose, ma poi non 
vi siete nemmeno pentiti così da cre-
dergli». Parola del Signore 

VANGELO
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 insieme, del diventare comunità. L’essere amici in 
Lui non parte dalla nostra iniziativa, ma dalla sua: 
“Io ho scelto voi”. E dalla cena in cui ha consegna-
to definitivamente se stesso all’uomo, nasce quella 
prima comunità cristiana che vediamo sintetica-
mente e meravigliosamente descritta in poche pa-
role nel brano di Atti 2,42-48: “Erano assidui nell’a-
scoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, 
tenevano ogni cosa in comune; frequentavano il 
tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i 
pasti con letizia e semplicità di cuore”. 
Noi siamo pietre vive 
Gli Atti, presentando la Chiesa delle origini, voglio-
no sottolineare lo stile di vita a cui dovrà ispirarsi 
ogni comunità cristiana del futuro e le caratteristi-
che imprescindibili che ne delineano l’identità: l’a-
scolto della Parola di Dio, la comunione fraterna, la 
divisione del pane che è memoria della presenza di 
Gesù. Da queste premesse possiamo intuire come 
la bellezza e l’unicità di ogni uomo, messe in rela-
zione con quelle di altri e a servizio di tutti, vanno 
a comporre una realtà collettiva che è molto di più 

della somma delle sue parti. Ognuno di noi è “pie-
tra viva”, chiamato ad edificare una comunità che si 
nutre della relazione con il Signore e cresce con lo 
stringersi di rapporti di reciprocità. 
Noi siamo suoi amici 
Ora, se ciascuno di noi prova a fare un paragone 
fra la propria vita e lo stile della comunità cristiana, 
una domanda può nascere spontanea: ce la faremo 
mai? Perché quello che sperimentiamo noi sovente 
ci appare molto diverso. La nostra comunità spesso 
è segnata dalle divisioni, dalle incomprensioni...  La 
soluzione, però, non è “garantita” interamente dalla 
nostra disponibilità, ma solo dall’aiuto del Signore. 
Scrive don Primo Mazzolari: Prendere impegno con 
Lui e la sua amicizia non vuol dire affatto metterLo 
dalla nostra parte... Egli cammina con ciascuno su 
tutte le nostre strade, ma non per questo sono sue 
le nostre strade ... Questa è amicizia. Non è necessa-
rio chiederGli che Lui ci conosca fino in fondo, .... Lui 
ci conosce e come...ma con amore, mai con giudi-
zio. Siamo noi che dobbiamo chiederGLi di farci co-
noscere le immense profondità del cuore del Padre, 
che è un vero abisso di amore.“


