Maggio 2018

Il Granello
di Senapa
«Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me.»
(Luca 22, 19)
Sant’Ignazio di Antiochia succedette all’apostolo Pietro alla guida di quella Chiesa e fu senz’altro un
innamorato di Gesù! Perseguitato e tratto in catene perché cristiano, verso il suo viaggio verso
Roma, dove coronò la sua vita con il martirio, scrisse una lettera, divenuta celeberrima, indirizzata
alle comunità in subbuglio per il suo arresto e per l’inevitabilità del suo supplizio. Questa lettera,
provvidenzialmente, è giunta fino a noi ed è ancora fonte di consolazione e di stupore. Vorrei
riportarne qui un brevissimo passo:
“Lasciate che io sia pasto delle belve,
per mezzo delle quali mi è dato di raggiungere Dio!
Io sono frumento di Dio, e sono macinato dai denti delle belve,
perché possa divenire pane immacolato di Cristo”.
Sono parole che meritano ancora di trovare attenzione ed eco nei nostri cuori. Noi cresciuti e
immersi in una società dove l’importante è essere forti, farsi rispettare e difendersi; noi che ci
diciamo e diciamo ai nostri giovani “mangia e non farti mangiare”, rischiamo di ritrovarci un po’
tramortiti davanti a un uomo che, ispirato da chissà che, chiede e brama di essere mangiato, e
questo suo desiderio lo compie letteralmente!
Cos’è accaduto a sant’Ignazio? Dove ha trovato il coraggio di dire parole così violente e di portarle
a compimento? O forse siamo solo difronte all’ennesimo folle esaltato?
No, non era né folle né esaltato Ignazio!
Anzi si! Folle d’amore per Gesù, esaltato dall’amore folle di Gesù: lui Dio che non si accontenta di
essere uomo accanto agli uomini ma sceglie di divenire Pane per poter vivere sempre in loro!
Pie pellicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum quit ab omni scelere.
Oh pio Pellicano, Signore Gesù, / Purifica me, immondo, col Tuo sangue, /
Del quale una sola goccia può salvare / Il mondo intero da ogni peccato.

don Marco
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L’EUCARISTIA
L’Eucaristia è uno dei fondamenti della nostra natura cristiana per molti motivi.
L’Eucaristia è pane e vino. Il pane e il vino sono presenti in molteplici forme e significati
nell’Antico Testamento, e, ancor di più, nel Nuovo Testamento. Nei Vangeli i riferimenti
al pane e al vino parlano del Regno di Dio e del corpo e sangue di Cristo.
Il pane dell’Eucarestia, per noi cristiani, è il pane azzimo, pane che non subisce la
fermentazione, a ricordo di quello che gli ebrei mangiarono nella Pasqua durante la fuga
dall’Egitto, perché essi stavano scappando e non avevano il tempo di attendere che il
pane fermentasse. Gli ortodossi, invece, utilizzano pane fermentato, spezzato dal
celebrante perché sia distribuito ai fedeli. Il pane ha un grande significato anche nel
mondo islamico ed è considerato “dono di Dio” tanto da non poter essere sprecato o
buttato via.
L’Eucaristia è anche il momento più
alto
e
significativo
della
celebrazione
cristiana.
E’
il
momento in cui il sacerdote,
ricordando le parole di Gesù e in
vece sua, offre a Dio il pane e il
vino che diventano corpo e sangue
di Cristo. Nell’ortodossia l’Eucaristia
avviene attraverso l’intercessione
dello
Spirito
Santo
e
viene
distribuita sempre sotto le due
specie, con pane e vino allungato
con acqua, e distribuito a tutti i
battezzati.
Nel
cattolicesimo
soltanto chi ha attraversato tutto il
percorso che porta al Sacramento della Prima Comunione può comunicarsi e,
l’Eucaristia, è prevalentemente distribuita con il solo pane, anche se, in celebrazioni
particolari, il sacerdote può decidere di eseguirla nelle due specie.
Per noi cattolici il pane dell’Eucaristia è presenza vera di Dio. Il pane e il vino consacrati
diventano vero corpo e vero sangue di Cristo e così sono adorati nelle celebrazioni e
nelle adorazioni eucaristiche. Diversa è invece l’interpretazione nelle altre fedi cristiane:
nel protestantesimo l’Eucarestia è soltanto ricordo del sacrificio di Cristo, e il pane e il
vino non trasmutano, ma restano tali.
Inoltre, nelle nostre celebrazioni vi sono anche altri atti di comunione che portano alla
celebrazione dell’Eucarestia: vi è lo scambio della pace, momento di comunione tra gli
uomini e simbolo di quel nuovo comandamento impartito da Gesù Cristo: ama il
prossimo tuo; vi è anche la raccolta delle offerte per i poveri e la comunità, momento di
carità verso il prossimo e di comunione con tutti i fedeli; e vi è la celebrazione comune
della messa, rispondendo alle invocazioni nella recita totalitaria delle preghiere, in
quanto la messa è comunitaria, dato che il sacerdote la presiede e “concelebra” con
tutti i fedeli presenti.
Ma, nonostante tutte le differenze citate, in tutti i riti cristiani l’Eucaristia mantiene il
significato di comunione. E’ un atto di comunione tra noi e Dio, ed è un gesto che non
va preso alla leggera, ma deve essere sentito per quello che ci indica la nostra fede, in
quanto l’Eucaristia è linfa di quella sorgente che Gesù ha offerto alla samaritana al
pozzo.
V.
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PERCHÉ UN PANE SPEZZATO?
Il pasto degli Israeliti è sempre iniziato con il capo famiglia che spezzava il pane e lo
distribuiva ai commensali dopo aver detto una preghiera.
Immagino che Gesù abbia assistito tutta la vita a questo gesto compiuto da suo padre
Giuseppe!
Certamente ricordiamo i momenti nei quali anche Gesù nell’arco della sua vita pubblica
ha spezzato il pane con-dividendolo con i suoi amici:
«...dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i
discepoli alla folla.» (Mt 14, 19).
Una sera però, l’ultima sera con i dodici, a Gerusalemme, Gesù dà al gesto dello
spezzare del pane un significato completamente nuovo.
«Era il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima pasquale» (Lc 22, 7)
Durante l’ultima cena prende del pane, rende grazie, lo spezza e, offrendolo ai suoi
amici, dice loro: “Questo sono Io!” “Prendetene”!
Gesù non offre una cosa, offre se stesso:
ogni briciola della sua vita ci è, così, donata!
Sono certa che il significato profondo di
quest’ultimo gesto sia stato compreso
appieno dai discepoli solo dopo la Pasqua.
Da questo profondo ed incommensurabile
dono di se stesso ha inizio una umanità
nuova!
L’uomo, abituato a combattere, a farsi guerra
l’un con l’altro, a “mangiarsi” con odio e
cattiveria: “homo homini lupus” (Plauto),
assiste ad un esempio nuovo ed universale:
questo pane diventa spezzato per la vita
dell’uomo... per la gioia per carità ed amore!
“Dov’è carità e amore... qui c’è Dio!”
Pensiamo alla Cena di Emmaus (Lc 24, 14-35). Al Risorto basta compiere un solo gesto
ed immediatamente viene riconosciuto: spezza il pane, dice la benedizione e lo offre ai
discepoli: immediatamente si aprono i loro occhi, ed immediatamente comprendono
perché il cuore avesse arso nel loro petto nei momenti nei quali avevano percorso un
tratto di strada insieme.
Questo gesto penetra profondamente nelle anime dei
discepoli!
Paolo nella prima lettera ai Corinzi (10, 16-17) chiarisce:
«... il pane, che noi spezziamo, non è forse Comunione con il corpo di Cristo? Poiché
c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo: tutti infatti
partecipiamo dell’unico pane!»
Nell’Eucarestia ancora oggi, ogni volta, tutte le volte, condividiamo la nostra vita con
quella di Gesù e, per Lui, con i nostri fratelli.
In virtù del pane condiviso la comunità diventa una: ognuno con i suoi limiti, ognuno con
le sue quotidiane fatiche, la forza del Pane spezzato non sta nel renderci invincibili: la
forza del pane spezzato sta nell’accoglienza reciproca e si alimenta dalla Carità e dalla
Grazia!
Dio è lì con noi, in noi, ci consola e ci protegge con la sua misericordia!
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«Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà
sete, mai!» (Gv 6, 35).
Il pane spezzato e, quindi, condiviso, ci educa e ci dona la capacità di essere come
Gesù: ci porta ad avere sui nostri fratelli esattamente lo stesso sguardo di Amore che
Gesù ha per noi!
La nostra comunione non nasce, quindi, semplicemente dalla nostra simpatia ma è
fondata e sostenuta da quel pane spezzato: “Questo è il mio corpo offerto in sacrificio
per voi”
Ecco perché don Marco più di una volta ci ha esortato ad accostarci all’Eucarestia con
un bel sorriso e con il cuore ricco di passione... ecco perché! dobbiamo essere capaci di
riconoscere e di mostrare a tutti quanto siamo fortunati e quanto è bello!
Mi piace concludere con l'augurio per noi e per tutti che lo Spirito Santo e la Vergine
Madre ci assistano affinché la nostra umanità sia sempre più unita nella comunione
donataci dal Pane spezzato.

PERCHÉ QUESTO PANE E QUESTO VINO SONO PER TUTTI?
«Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi».
«Prendete, e bevetene tutti: questo è il calice del mio Sangue per la nuova ed eterna
alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me».
Sono le parole pronunciate da Gesù nell'Ultima Cena. E sono le parole che pronuncia il
sacerdote durante la consacrazione.
Nell'Ultima Cena, Gesù si è reso
presente
nel
pane
e
nel
vino,
anticipando il sacrificio con cui il giorno
dopo si sarebbe immolato sulla croce,
per noi, per tutti, per la nostra salvezza,
per la salvezza di tutti. E dicendo: «Fate
questo in memoria di me», Gesù affida ai
suoi apostoli il potere di ripetere quelle
parole e quei gesti. È quello che succede
ogni volta che si celebra l'Eucaristia:
attraverso le parole e i gesti compiuti dal
sacerdote, non è solo rievocata, ma si fa
presente ed efficace la Pasqua del
Signore, la sua passione, la sua morte, la
sua risurrezione, la sua ascensione al
cielo, nell'attesa della sua venuta.
Questo “per tutti” non potrebbe essere
altrimenti: Gesù si è fatto uomo “per
tutti”, ha sofferto ed è stato inchiodato
alla croce “per la salvezza di tutti”, è
risorto e ha sconfitto la morte “per tutti”.
Nell'Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione di Gesù, il pane e il vino sono offerti
“per tutti”. Gesù continua ad offrirsi all'umanità: è il dono che Dio fa all'umanità intera.
Nel Battesimo ci è stata donata la vita divina, con la quale siamo diventati, da semplici
creature di Dio, suoi figli adottivi. E come la nostra vita naturale necessita di essere
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continuamente alimentata, così anche questa vita divina ha bisogno di essere nutrita.
Ci ha pensato Gesù donandosi ancora, ogni volta, nell'Eucaristia.
Questo pane e questo vino sono “per tutti”, per l'umanità intera; in modo particolare
sono “per tutti” coloro che stanno partecipando alla celebrazione eucaristica. È il senso
stesso del pane: è fatto per essere mangiato, non per essere guardato. Siamo quindi
chiamati tutti a mangiare il pane, a comunicarci. Il Signore ci chiama, ci invita a
partecipare alla messa domenicale e al banchetto eucaristico in cui ci offre il suo corpo
e il suo sangue, ci offre se stesso! Ci invita a non rinunciare a questo dono, vero cibo
per la vita eterna.
“Per tutti”: tutti sono invitati. I “malati” fanno la santa Comunione per essere guariti. I
“sani” fanno la santa Comunione per non ammalarsi. Tutti noi, in misura diversa, siamo
imperfetti, deboli e malati: “O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa”.
Tutti abbiamo bisogno quindi di comunicare con Colui che è perfetto, che è forte, che è
il medico.
Certamente, accettando l'invito di Gesù, siamo chiamati anche a prepararci per ricevere
il grande dono di Dio, cercando di partecipare nel modo meno indegno possibile:
chiedendo perdono dei nostri peccati, causa della morte del Signore sulla croce,
essendo in comunione con Lui, essendo in pace con Dio, con noi stessi e con il
prossimo. Questa condizione si ottiene con il sacramento della Confessione. Non
riuscendo a confessarci ogni volta che partecipiamo alla santa Messa, se non abbiamo
peccati gravi sulla coscienza, non vuol dire che non possiamo comunicarci. La struttura
stessa della celebrazione liturgica ci aiuta a prepararci: con l'atto penitenziale ci
riconosciamo peccatori e chiediamo il perdono; con l'ascolto attento delle letture, ci
nutriamo alla mensa della Parola di Dio; con il salmo fra le letture, la preghiera
universale, la professione di fede, partecipiamo al dialogo di amore con Dio; con lo
scambio della pace, riceviamo e doniamo la pace del Signore; con la liturgia eucaristica il
sacerdote ci porta con sé, parlando al plurale (noi), nella presentazione dei doni (“prese
il pane”); nella preghiera eucaristica (“rese grazie”); nella frazione del pane (“lo spezzò”);
nella comunione (“lo diede ai suoi discepoli”).
Accogliamo l'invito del Signore: “prendete e mangiate”! Non lasciamo vuoto il nostro
posto alla mensa di Gesù! Anche se siamo consapevoli che sempre saremo indegni («O
Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto un parola e io
sarò salvato») accostiamoci all'Eucaristia e riceviamo con fede il corpo di Gesù!
Facciamo esperienza del grande dono di Dio che ci unisce intimamente a sé e ai fratelli!

C.
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COME SI FA…?
Come si fa?… a fare che cosa?
Già questa semplice domanda mi fa un po’ di paura, perché non so di che cosa stiamo
parlando… e il non sapere mi mette in crisi...
Se poi mi viene esplicitata la domanda, che da semplice “Come si fa…?” diventa “Come
si fa a credere che nell’Eucaristia è davvero presente e vivo Cristo Gesù con il Suo
Corpo, Anima e Divinità?”… allora davvero mi viene da chiedermi chi me lo fa fare di
anche solo tentare non dico di rispondere, ma almeno di riflettere e di scavarmi dentro
per trovare una qualche risposta…
È da tanto tempo che me lo sto chiedendo: “Ma io ci credo?… ci credo davvero che in
quella piccola ostia consacrata c’è Gesù?… che quello che il Sacerdote mi pone in bocca
o sulla mano è lo stesso Gesù che è morto in croce e poi è risuscitato, è asceso al cielo
e vive per sempre nella gloria del paradiso?… e nello stesso tempo è qui in mezzo a noi,
presente sull’Altare e nei Tabernacoli di tutte le chiese del mondo?”.
Come si fa a crederci? Umanamente parlando, è una
follia… è una invenzione che supera alla grande la
fantasia
di
qualunque
autore
di
storie
di
fantascienza o addirittura di horror in cui si parla di
uomini che “mangiano” altri uomini… Sì, perché
proprio di questo si tratta: noi, quando ci accostiamo
al banchetto eucaristico, che cosa mangiamo? Un
semplice pezzo di pane azzimo? No, ci hanno
insegnato che mangiamo Gesù Cristo, Colui che ha
detto di se stesso: «Io sono il pane della vita; chi
viene a me non avrà più fame e chi crede in me non
avrà più sete» (Gv 6,35) «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo» (Gv 6,51). «Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,56). E lo stesso concetto lo
ritroviamo più volte nel Vangelo. Più chiaro di così...
Sì, è Gesù Cristo stesso che lo afferma… Ma come si fa a credere che ciò che Lui ha
detto, ed è stato raccolto dai testimoni che hanno udito e hanno visto i miracoli del
pane moltiplicato e del pane spezzato nell’Ultima Cena e nella locanda verso Emmaus, è
la verità?
Beh, qui si tratta di Storia con la S maiuscola. Così come crediamo che la Divina
Commedia è stata scritta da Dante, o che il “De re publica” è un’opera di Cicerone, o che
Agostino d’Ippona ha davvero scritto le “Confessioni”, non possiamo non credere che
Gesù sia davvero esistito… non possiamo non credere ai Vangeli, che – è vero – non
sono stati scritti direttamente da Gesù, ma da coloro che hanno visto e udito e possono
quindi testimoniare in tutta verità…
Fin qui, penso che qualunque persona dotata di ragione e di buon senso e senza
pregiudizi e preconcetti, possa arrivare a credere in ciò che Gesù ha detto di Sé, sulla
base della testimonianza dei Suoi discepoli.
Ma a me, che sono battezzata e perciò membro della Chiesa di Cristo, a me che
partecipo alla Santa Messa e faccio la Comunione, questo non basta… Ci deve pur
essere un altro motivo per riuscire a credere...
Io ci credo a Gesù e alla Sua Parola… Io ci credo che Egli è vivo, realmente presente in
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mezzo a noi, realmente Pane per la nostra fame spirituale… Sì, ci credo!… Ma perché ci
credo?
È vero, qualche dubbio mi viene ogni tanto… A volte, mentre sono in fila e sento il
Sacerdote che porge l’ostia e ad ognuno ripete: “Il Corpo di Cristo”, un po’ di tremarella
mi prende alle gambe, e mi interrogo… “e se non fosse vero?… se fosse solo una bella
favola?… e il Sacerdote che dona Gesù al popolo che gli è stato affidato ci crederà
davvero?”.
Ma questi pensieri durano un attimo, perché, quando mi trovo davanti a quella piccola
Ostia bianca, i battiti del cuore aumentano il ritmo e una grande gioia mi invade, una
emozione che sale e si trasforma in commozione… “Amen” …
Ecco la risposta alla famosa domanda: “Come si fa a credere nella Eucaristia?”… Mi
fido… apro il cuore... lascio che la fede, che mi è stata donata fin dal Battesimo e poi
confermata nella Cresima, svolga il suo compito, che è quello di germogliare e di
crescere giorno dopo giorno attraverso l’ascolto della Parola, anch’essa Corpo e Sangue
di Cristo, e attraverso la fedeltà nella preghiera, anche quando mi costa e mi sento
arida…
Nella mia personale esperienza, fatta di alti e bassi, di illusioni e delusioni, di conquiste
e sconfitte, c’è sempre stata una presenza amica, a volte silenziosa e nascosta, ma
sempre pronta a rialzarmi, a ridarmi fiducia, forza e coraggio… una presenza che
misteriosamente si fa sentire... È la presenza di Gesù, che mi ama immensamente, fino a
dare la Sua vita per me… E come non riamarLo con tutto il cuore? E come non
desiderare che diventi parte di me, che viva in me e io viva in Lui, proprio attraverso
l’Eucaristia?
Grazie, Gesù!

G.
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LA MIA PRIMA COMUNIONE
Ello, il mio paesello, anno 988.
Come ogni mercoledì ci trovavamo in Oratorio per la lezione di catechismo, per la
cronaca in quell'anno frequentavo la terza elementare, un pomeriggio, lo ricordo ancora
era il primo mercoledì di febbraio, entrò nell'aula il parroco donDante ed esclamò a gran
voce: ragazzi a maggio farete la Prima Comunione! Ditelo ai vostri genitori quando
andate a casa, domenica 15 maggio, alle ore 9.00, farete la Prima Comunione!
Che emozione! Era un anno e più che donDante ci diceva che avremmo fatto la Prima
Comunione, che per la prima volta avremmo ricevuto il Corpo di Cristo, che quel
catechismo che ci faceva imparare a memoria mercoledì dopo mercoledì, che cominciava
con tutte le preghiere, che fin da piccolo con mamma, papà, la maestra e qualche
anziana zia già dicevo mattino e sera, per poi continuare con una serie di domande,
precetti, comandamenti e monizioni, non era assolutamente inutile e che ci avrebbe resi
pronti a ricevere il Corpo di Cristo, Figlio di Dio… Quel Dio, soggetto delle prime domande
a cui noi rispondevamo in coro: “Dio è l'Essere perfettissimo, Creatore e Signore del
cielo e della terra”.
Ripeto che emozione, anche perché, dai ragazzi più grandi avevamo saputo che, per la
Prima Comunione, arrivavano un sacco di regali, che anche la zia, quella più scorbutica,
in quell'occasione ti avrebbe fatto un regalo o per lo meno dato una mancia… che
donDante, la maestra ed anche la suora di quando andavi all'Asilo ti avrebbero fatto un
regalo… ammettiamolo forse ero più emozionato per questo!
Ma, vi prego, non ditelo a donDante, potrebbe tornare... una notte... e tirarmi i piedi!
Tutto agitato, ripetendo con la mente la data da dire, così da non dimenticarla, torno a
casa…
Mamma! Papà! Oggi a catechismo il
donDante ha detto di dirvi che il 15
maggio alle 9.00, facciamo la Prima
Comunione!
Non avevo ancora finito di dirlo che la
macchina dei preparativi era in moto… la
mamma
agitata
ha
cominciato
ad
elencare le cose che servono per la Prima
Comunione: abito bianco… bomboniere…
confetti… ristorante… inviti… un vestito
nuovo per me, per papà, tua sorella e tuo
fratello.
Poi, rivolta al papà, attaccati al telefono e
cerca un buon ristorante, io invece, carta
e penna alla mano, preparo l’elenco degli
invitati… a fine giornata aveva riscritto
tutto l’albero genealogico, con anche quel
ramo isolato, quello della zia scorbutica,
ovviamente di papà.
I mercoledì passavano e donDante ogni
volta ci anticipava qualcosa in più di quel
giorno.
Un mercoledì ci parlò della confessione, che disse essere fondamentale per ricevere
Gesù, disse che noi gli avremmo detto tutte le marachelle che avevamo fatto e lui, in
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nome di Dio, ci avrebbe assolti e perdonati aggiungendo poi che non avremmo più
dovuto farne e, se fosse capitato ancora, saremmo dovuti tornare da lui che, con il
Padre Eterno, aveva un rapporto speciale…
Un mercoledì ci parlò del saio bianco che avremmo dovuto indossare, uguali per tutti,
che ci avrebbe fatto sembrare, almeno quel giorno, tutti degli angioletti… Come un saio
bianco!? Io avevo già comprato un abbigliamento tutto bianco, dalle scarpe al
cappellino!? Certo, disse a casa la mamma, non vorrai mica che sotto il saio bianco
traspaiano i pantaloni o il golf blue!
Un mercoledì ci parlò dell’Ostia che avremmo ricevuto, che non era solo un pezzetto di
pane, ma il corpo di Gesù… che da quel giorno avremmo avuto un rapporto diverso con
Lui, che non era più solo quello di cui leggevamo sul catechismo, ma che sarebbe
diventato parte integrante della nostra vita… ci diede anche delle notizie pratiche…
prima di fare la Comunione dovete fare almeno due ore di digiuno, quando vi metterò in
bocca Gesù, non dovete sputare, masticare, fare facce strane, dovete solo farlo
sciogliere in bocca, abbassare la testa e ringraziarlo, promettendo che saremmo
diventati più buoni… Io le definirei più che nozioni pratiche grandi preoccupazioni… ma
meglio non pensarci troppo!
L’ultimo mercoledì, e menomale che era l’ultimo, ci disse invece che avrebbe estratto a
sorte un bambino ed una bambina i quali sarebbero stati interrogati subito dopo la
predica e, che se sbagliavano le risposte non avrebbero ricevuto la Prima Comunione…
io fortunatamente non venni estratto, ma l’agitazione era comunque alle stelle!
Di pari passo continuava anche la preparazione famigliare… il ristorante, la scelta dei
vestiti bianchi da indossare sotto il saio, il sevizio fotografico con il saio e
l’inginocchiatoio, la visita ai parenti per consegnare l’invito o la bomboniera se si sapeva
che non sarebbero potuti venire…
Fortunatamente il fatidico giorno arrivò… la mattina presto tutti svegli all’alba, a dire il
vero non avevo dormito molto, colazione, bagno, vestizione e via di corsa all’oratorio da
cui in processione con in mano un giglio bianco, come quello che vedevo in mano a San
Giuseppe, arrivammo in chiesa… ci fecero disporre ai lati dell’altare, maschi a destra e
femmine a sinistra e la celebrazione cominciò con il rinnovo delle promesse battesimali,
le letture, la predica e l’interrogazione… l’interrogazione, donDante ci aveva intimorito
invece è stato bravissimo, al microfono faceva le domande e poi, dopo averlo coperto
con la mano, suggeriva a bassa voce le risposte che, i due attenti malcapitati,
ripetevano a gran voce… menomale tutti promossi!
Poi la consacrazione ed il momento fatidico la Comunione… che agitazione, che
preoccupazione, che paura… i grandi ci avevano detto attenti! Se si attacca al palato,
siete fregati… quindi immaginatevi voi il mio stato… invece andò bene era buono buono!
E, poi, a testa bassa gli dissi grazie, cercherò di essere più buono… Quindi per
concludere le foto di gruppo, con i parenti ed in solitaria da bravo angioletto! Mi
mancavano solo le alucce!
Arrivato a casa, era presto per andare al ristorante, avvenne la consegna dei regali,
forse la cosa più attesa… pensate ne ricordo bene ancora un paio… l’orologio di metallo
con le fasi lunari, finora avevo usato solo quelli di plastica colorata da bambino, e la
prima canna da pesca… che per noi laghè va sempre bene… Quindi tutti al ristorante
con antipasto, primo, secondo e dolce…
A dire la verità, a questo punto della giornata avevo già un po’ dimenticato la cosa
importante della giornata… la Prima Comunione! Ma il buon donDante, lungimirante, ci
richiamò tutti in chiesa davanti alla statua della Madonna… sicuramente per richiamarci
all’ordine ma anche per dirci che la Mamma di Gesù e Mamma nostra comunque sia ci
vuole bene… e che, eventualmente, avrebbe ricordato lei al suo bambino di perdonarci
sempre!
R.

9

L’ANGOLO DELLA FEDE: LETTO PER VOI
“I quattro amori. Affetto, Amicizia, Eros, Carità” di C.S. Lewis

Amicizia
Per gli antichi l’amicizia era il più felice e il più completo degli affetti umani. Si poteva
chiamare "scuola di virtù".
Nel mondo moderno, mentre si sente il bisogno dell'amicizia e chiunque è pronto a dire
che un uomo, oltre ad una moglie e ad una famiglia, ha bisogno anche di qualche amico,
in realtà l'amicizia è vista come qualcosa che "serve" per riempire i momenti vuoti del
nostro tempo o per colmare le lacune lasciate dagli altri amori della nostra vita (affetto,
eros).
Ma che cos’è l’amicizia?
È il meno naturale degli affetti, il meno istintivo e il meno indispensabile. È
semplicemente un rapporto che si stabilisce tra individui che insieme si allontanano dal
gregge.
I presupposti perché nasca un’amicizia sono:
avere un interesse comune; fare insieme,
cooperare nel fare qualcosa che è utile, a
volte necessario, e che piace; incontrarsi per
parlare, discutere, confrontarsi su questo
interesse comune.
Questo cameratismo però è solo la matrice
dell’amicizia, anche se spesso vengono
confusi e chiamati con lo stesso nome. In
questa condivisione e cooperazione siamo
“compagni”, non amici. L’amicizia nasce
quando due o più compagni scoprono di
avere un’idea, un interesse, un gusto diverso
dagli altri, che prima ciascuno di loro
considerava un esclusivo tesoro. L’amicizia
nasce dalla sorpresa di scoprire qualcuno
“come te” e dalla gioia di poter condividere
con altri ciò che è tuo e di non sentirti più
solo.
L’amicizia di per sé non esiste da sola. Deve
avere un oggetto da condividere con l’amico
e verso cui viaggiare con l’amico. Può essere
il credo comune, gli stessi studi, la stessa
professione, lo stesso divertimento, lo
stesso sport... Chiunque lo vive con noi sarà
nostro compagno. Ma solo quelle due o tre
persone che, oltre a questo interesse
comune, avranno anche qualche altra cosa in comune con noi diventeranno nostri
amici. Gli amici rispondono alla domanda: "vedi la stessa verità?". Gli amici camminano
insieme, non guardandosi negli occhi come gli innamorati, ma fianco a fianco con gli
occhi rivolti in avanti.
Inoltre l'amicizia non è gelosa ed esclusiva. Si basa sulla condivisione ed è aperta a un
nuovo amico che voglia unirsi, perché vede la nostra stessa verità, perché ha nascosta
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nel cuore la nostra stessa passione.
L'amico non è nemmeno un semplice alleato. Sicuramente l'amico sarà pronto a darmi il
suo aiuto e il suo sostegno nel momento del bisogno. Ma questo aiuto non fa parte
dell'essenza vera dell'amicizia. L'amicizia infatti non è condizionata dal bisogno di
sentirsi necessaria, come invece è per l'affetto.
La perfetta amicizia non è data dal fatto di essere pronti a prestare aiuto nel momento
del bisogno, che sicuramente avverrà! Ma dal fatto che, una volta dato questo aiuto,
nulla cambia!
Questo perché nell'amicizia non interessano gli "affari" degli amici. Si diventa amici di
una persona senza preoccuparsi di sapere se è sposata o meno, o quanto guadagna, o
che lavoro fa... Sono questioni secondarie, che col tempo probabilmente si scopriranno.
Nell'amicizia ognuno è semplicemente se stesso, senza altri ruoli o compiti che negli
altri amori o ambiti di vita invece ci caratterizzano. "Personalità nude" libere di
esprimersi e di mettersi alla prova nel cammino verso la meta comune.
Ogni passo di questo cammino rende gli amici sempre più vicini, perché vissuto insieme.
Ogni ostacolo superato insieme. Ogni lotta combattuta insieme. Ogni discorso fatto
insieme. Ogni lettura. Ogni preghiera...
Gli amici, concentrati su ciò che li unisce e su cui si fonda l'amicizia stessa, sono come
indifferenti o sordi alle voci del mondo esterno, trattando gli altri fuori come esclusi.
Questa indifferenza o sordità o esclusività è però solo parziale, riguarda solamente un
ambito ben determinato, quello per cui l'amicizia è nata. Il rischio è che questa parziale
sordità ed esclusività diventi invece totale, arrivando a considerare gli altri "esclusi" in
senso generico e spregiativo, e a considerare il nostro gruppo di amici superiore, una
élite. L'orgoglio è il nemico dell'amicizia.
Infine non siamo noi che abbiamo scelto i nostri amici. Sono tante le circostanze che
hanno fatto sì che ci trovassimo, e tante quelle che avrebbero potuto farci restare
separati.
Per noi cristiani, in più, non si può parlare semplicemente di fatalità, di caso... 《 Non
siete voi che vi siete scelti, ma sono Io che ho scelto voi, gli uni per gli altri 》dice Cristo
ad ogni gruppo di amici cristiani. L'amicizia è lo strumento attraverso il quale Dio rivela a
ciascuno le bellezze degli altri e ci apre gli occhi su di loro.
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UN PO’ DI SVAGO
Abbiamo sfornato il Pane!!!!!
Abbina le immagini con il giusto nome.
Pane Azzimo

Brezel

Baguette

Pane Morocco

Michetta

Pane in cassetta

Treccia di pane

Pane integrale

Pana Carasau

2
1

3

5
4

7

6

9

8

Soluzioni: 1 – Brezel; 2 – Pane in cassetta; 3 – Michetta; 4 – Baguette; 5 – Pane Morocco; 6 – Pane integrale;
7 – Pane azzimo; 8 – Pane carasau; 9 – Treccia di pane
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GAUDETE ET EXSULTATE
PAPA: SI DIVENTA SANTI VIVENDO LE BEATITUDINI
Si diventa santi vivendo le Beatitudini, la strada maestra perché “controcorrente”
rispetto alla direzione del mondo. Si diventa santi tutti, perché la Chiesa ha sempre
insegnato che è una chiamata universale e possibile a chiunque, lo dimostrano i molti
santi “della porta accanto”. La vita della santità è poi strettamente connessa alla vita
della misericordia, “la chiave del cielo”. Dunque, santo è chi sa commuoversi e muoversi
per aiutare i miseri e sanare le miserie. Chi rifugge dalle “elucubrazioni” di vecchie eresie
sempre attuali e chi, oltre al resto, in un mondo “accelerato” e aggressivo “è capace di
vivere con gioia e senso dell’umorismo”.
Non un “trattato” ma un invito
È proprio lo spirito della gioia che Papa Francesco sceglie di mettere in apertura della
sua ultima Esortazione apostolica. Il titolo “Gaudete et exsultate”, “Rallegratevi ed
esultate”, ripete le parole che Gesù rivolge “a coloro che sono perseguitati o umiliati per
causa sua”. Nei cinque capitoli e le 44 pagine del documento, il Papa segue il filo del
suo magistero più sentito, la Chiesa prossima alla “carne di Cristo sofferente”. I 177
paragrafi non sono, avverte subito, “un trattato sulla santità con tante definizioni e
distinzioni”, ma un modo per “far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità”,
indicando “i suoi rischi, le sue sfide, le sue opportunità” (n. 2).
La classe media della santità
Prima di mostrare cosa fare per diventare santi, Francesco si sofferma nel primo
capitolo sulla “chiamata alla santità” e rassicura: c’è una via di perfezione per ognuno e
non ha senso scoraggiarsi contemplando “modelli di santità che appaiono
irraggiungibili” o cercando “di imitare qualcosa che non è stato pensato” per noi (n. 11). “I
santi che sono già al cospetto di Dio” ci “incoraggiano e ci accompagnano” (n. 4),
afferma il Papa. Ma, soggiunge, la santità cui Dio chiama a crescere è quella dei “piccoli
gesti” (n. 16) quotidiani, tante volte testimoniati “da quelli che vivono vicino a noi”, la
“classe media della santità” (n. 7).
La ragione come dio
Nel secondo capitolo, il Papa stigmatizza quelli che definisce “due sottili nemici della
santità”, già più volte oggetto di riflessione tra l’altro nelle Messe a Santa Marta,
nell’Evangelii gaudium come pure nel recente documento della Dottrina della Fede
Placuit Deo. Si tratta dello “gnosticismo” e del “pelagianesimo”, derive della fede
cristiana vecchie di secoli eppure, sostiene, di “allarmante attualità” (n. 35). Lo
gnosticismo, osserva, è un’autocelebrazione di “una mente senza Dio e senza carne”. Si
tratta, per il Papa, di una “vanitosa superficialità, una “logica fredda” che pretende di
“addomesticare il mistero di Dio e della sua grazia” e così facendo arriva a preferire,
come disse in una Messa a S.Marta, “un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una
Chiesa senza popolo” (nn. 37-39).
Adoratori della volontà
Il neo-pelagianesimo è, secondo Francesco, un altro errore generato dallo gnosticismo.
A essere oggetto di adorazione qui non è più la mente umana ma lo “sforzo personale”,
una “volontà senza umiltà” che si sente superiore agli altri perché osserva “determinate
norme” o è fedele “a un certo stile cattolico” (n. 49). “L’ossessione per la legge” o
“l’ostentazione della cura della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa” sono
per il Papa, fra gli altri, alcuni tratti tipici dei cristiani tentati da questa eresia di ritorno
(n. 57). Francesco ricorda invece che è sempre la grazia divina a superare “le capacità
dell’intelligenza e le forze della volontà dell’uomo” (n. 54). Talvolta, constata,
“complichiamo il Vangelo e diventiamo schiavi di uno schema”. (n. 59)
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Otto strade di santità
Al di là di tutte “le teorie su cosa sia la santità”, ci sono le Beatitudini. Francesco le pone
al centro del terzo capitolo, affermando che con questo discorso Gesù “ha spiegato con
tutta semplicità che cos’è essere santi” (n. 63). Il Papa le passa in rassegna una alla
volta. Dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita (n. 70), al “reagire con
umile mitezza” in un mondo “dove si litiga ovunque (n. 74). Dal “coraggio” di lasciarsi
“trafiggere” dal dolore altrui e averne “compassione” – mentre il “mondano ignora e
guarda dall’altra parte” (nn. 75-76) – al “cercare con fame e sete la giustizia”, mentre le
“combriccole della corruzione” si spartiscono la “torta della vita” (nn. 78-79). Dal
“guardare e agire con misericordia”, che vuol dire aiutare gli altri” e “anche perdonare”
(nn. 81-82), al “mantenere un cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore” verso Dio e il
prossimo (n. 86). E infine, dal “seminare pace” e “amicizia sociale” con “serenità,
creatività, sensibilità e destrezza” – consapevoli della difficoltà di gettare ponti tra
persone diverse (nn. 88.-89) – all’accettare anche le persecuzioni, perché oggi la
coerenza alle Beatitudini “può essere cosa malvista, sospetta, ridicolizzata” e tuttavia
non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto attorno a noi sia favorevole” (n. 91).
La grande regola di comportamento
Una di queste Beatitudini, “Beati i misericordiosi”, contiene per Francesco “la grande
regola di comportamento” dei cristiani, quella descritta da Matteo nel capitolo 25 del
“Giudizio finale”. Questa pagina, ribadisce, dimostra che “essere santi non significa (…)
lustrarsi gli occhi in una presunta estasi” (n. 96), ma vivere Dio attraverso l’amore agli
ultimi. Purtroppo, osserva, ci sono ideologie che “mutilano il Vangelo”. Da un parte i
cristiani senza rapporto con Dio, “che trasformano il cristianesimo in una sorta di ONG”
(n. 100). Dall’altra quelli che “diffidano dell’impegno sociale degli altri”, come fosse
superficiale, secolarizzato, “comunista o populista”, o lo “relativizzano” in nome di
un’etica. Qui il Papa riafferma per ogni categoria umana di deboli o indifesi la “difesa
deve essere ferma e appassionata” (n. 101). Pure l’accoglienza dei migranti – che alcuni
cattolici, osserva, vorrebbero meno importante della bioetica – è un dovere di ogni
cristiano, perché in ogni forestiero c’è Cristo, e “non si tratta – afferma reciso –
dell’invenzione di un Papa o di un delirio passeggero” (n. 103).
Dotazioni di santità
Rimarcato dunque che il “godersi la vita”, come invita a fare il “consumismo edonista”, è
all’opposto dal desiderare di dare gloria a Dio, che chiede di “spendersi” nelle opere di
misericordia (nn. 107-108), Francesco passa in rassegna nel quarto capitolo le
caratteristiche “indispensabili” per comprendere lo stile di vita della santità:
“sopportazione, pazienza e mitezza”, “gioia e senso dell’umorismo”, “audacia e fervore”,
la strada della santità come cammino vissuto “in comunità” e “in preghiera costante”,
che arriva alla “contemplazione”, non intesa come “un’evasione” dal mondo (nn. 110-152).
Lotta vigile e intelligente
E poiché, prosegue, la vita cristiana è una lotta “permanente” contro la “mentalità
mondana” che “ci intontisce e ci rende mediocri” (n. 159), il Papa conclude nel quinto
capitolo invitando al “combattimento” contro il “Maligno” che, scrive, non è “un mito” ma
“un essere personale che ci tormenta” (nn. 160-161). Le sue insidie, indica, vanno
osteggiate con la “vigilanza”, utilizzando le “potenti armi” della preghiera, dei
Sacramenti e con una vita intessuta di opere di carità (n. 162). Importante, continua, è
pure il “discernimento”, particolarmente in un’epoca “che offre enormi possibilità di
azione e distrazione” – dai viaggi, al tempo libero, all’uso smodato della tecnologia –
“che non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio” (n. 29). Francesco chiede cure
specie per i giovani, spesso “esposti – dice – a uno zapping costante” in mondi virtuali
lontani dalla realtà (n. 167). “Non si fa discernimento per scoprire cos’altro possiamo
ricavare da questa vita, ma per riconoscere come possiamo compiere meglio la missione
che ci è stata affidata nel Battesimo”. (n.174)
(fonte: vatican.news)
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FESTIV

ORARIO S. MESSE
Sabato

17:00 – S. Messa in s. Giorgio a Muceno
18:30 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Domenica

10:00 – S. Messa in s. Rocco a Bedero
11:30 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
20:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Lunedì

18:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga

FERIALI

Martedì

18:00 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Mercoledì

16:30 – S. Messa alla casa di riposo “Residenza Lago Maggiore” a
Muceno
20:45 – S. Messa in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga
Giovedì

16:00 – S. Messa in s. Rocco a Bedero
Venerdì

16:00 – S. Messa in Maria Immacolata a Premaggi

ADORAZIONE EUCARISTICA
Giovedì

Dalle 16:30 alle 19:30 in s. Rocco a Bedero

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Sabato

Dalle 11:00 alle 12:00 in s. Rocco a Bedero
Dalle 15:00 alle 16:30 in ss. Rocco e Sebastiano a Germignaga

NOTE

Le Messe del primo sabato del mese sono plurintenzionali.
Le Messe feriali delle ore 18:00 sono introdotte dalla recita del S. Rosario.
Le Messe di giovedì e venerdì alle ore 16:00 sono precedute alle ore 15:00 dalla recita
della Coroncina della Divina Misericordia e del S. Rosario.
Le Messe prefestive e festive sono precedute 10 minuti prima dalla prova dei canti.
Le Messe ofciate presso la chiesa dei ss Rocco e Sebastiano in Germignaga sono
ascoltabili sulla frequenza radio FM 87.50.
Se hai problemi a raggiungere la Chiesa per la S. Messa fallo sapere in segreteria!
Il Granello di Senapa
d i r et t o r e
caporedattore
redazione

d o n M a r co M i n d ro n e
Va l e r i o
C h i a r a , E n r i c o , F e d e r i c a , G i ova n n a , R o be r t o

Email redazione: redazione.gbinsieme@parrocchiagermignaga.it
M i t r o v i a n c h e o n - l i n e s u : h t t p : // w w w. p a r r o c c h i a g e r m i g n a g a . i t /
V u o i r i c e ve r e i l G r a n e l l o d i r e t t a m e n t e n e l l a t u a c a s e l l a d i p o s t a e l e t t r o n i c a ?
Manda una mail anche vuota a: ilgranellodisenapa-subscribe@parrocchiagermignaga.it
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