Today, in attesa delle Donne fano Bettera don Mario Gretdi Fede per la Pace
ter, l’imam Kamel Layachi, la
SABATO 14 pastora Lidia Maggi
vitatrentina
- 15/10/2017
DIACONI PERMANENTI:
dalle
LUNEDÌ 16
14.30 alle 17.30 a Trento, Se- CENTRO MISSIONARIO: alle
minario, Incontro di forma- 16 a Trento, Centro Missiona-

trano i giovani trentini
FAMIGLIA: alle 20.45 a Trento, Centro Famiglie, Preghiera del martedì delle famiglie
per le famiglie
ECUMENISMO: alle 21 in Cap-

SACRISTI: a Sanzeno, Basilica SS. Martiri e Museo Retico,
Giornata culturale e di amicizia per sacristi e addetti al
culto, in apertura dell’Anno
pastorale

Domenica 15: alle 10 ad Ala celebra la Messa
con il conferimento della cresima; alle 16.30 a
Trento celebra la Messa per l’Associazione RinPagina : 16
novamento dello Spirito.
Lunedì 16: il pomeriggio presiede il Consiglio
Episcopale.

Con il vescovo
Lauro il primo
dei tre incontri
di Ac
sulla preghiera

appuntamenti
Il ciclo di incontri prosegue
giovedì 26 ottobre alle
20.30 con Giuseppe Calliari
e Mirta De Simoni dell’Unione Cattolica degli Artisti
Italiani (UCAI) del Trentino
che racconteranno “L’arte
come strumento di preghiera. La bellezza come necessità interiore” e terminerà
domenica 5 novembre alle
10.30 nell’aula magna del
Seminario con la professoressa Paola Bignardi, già
presidente nazionale di
Azione cattolica.

di Patrizia Niccolini
uomo viene al
mondo con un
grido e il pianto del
bambino dice che
l’uomo è apertura, domanda,
trascendenza: si nasce esprimendo il
proprio bisogno, tendendo la mano”.
Ha esordito così il vescovo Lauro,
primo ospite dei tre incontri di
approfondimento dedicati al tema
della preghiera, ispirati alle parole di
Papa Francesco “E per favore non
dimenticatevi di pregare per me!”,
promosso dall’Azione Cattolica
diocesana per confrontarsi sul valore
del pregare al di là di formule, riti e
tradizioni, svoltosi giovedì 5 ottobre
nella sala conferenze, gremita, del
Vigilianum di via Endrici, a Trento.
Cosa significa pregare, perché farlo
oggi, in che modo e quando in un
tempo frenetico come il nostro?
“Siamo abituati a pensare che il
credente in quanto tale prega,
invece prima c’è l’orante e questo è
un dato antropologico innegabile ha detto monsignor Tisi parlando
delle basi fondamentali su cui
poggia la preghiera -: pregare viene
prima del credere, appartiene
all’umano in quanto tale,
indipendentemente da cultura e
religioni. L’uomo è strutturalmente
domanda e cercatore di incontri,
bisognoso di appoggiarsi agli altri e

“L’

Grande
partecipazione
al Vigilianum
nella serata
proposta
da Azione
Cattolica

“Pregare viene prima del credere,
appartiene all’umano in quanto tale.
L’uomo è strutturalmente domanda
e cercatore di incontri. Pregare è portare
la tua umanità a Dio”
dunque la preghiera è l’esodo
esistenziale di chi esce da sé per aprirsi
all’incontro”.
I dati sulle dipendenze - droga, alcool,
social network - evidenziano che “i
giovani sono pieni di domande sul
significato della vita, ma le risposte
umane si rivelano deboli mentre la
preghiera, che è dimensione costitutiva
dell’essere umano, viene calpestata:
prevale il punto esclamativo e l’illusione

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 VENTOTTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
ANNO A

ra i momenti belli che la vita ci riserva c’è
sicuramente l’esperienza della convivialità, quando ci sediamo a tavola con la nostra famiglia o con gli amici, per consumare il pasto. Spesso nelle nostre case ci si ritrova tutti insieme solo alla sera, all’ora di cena, dopo una
giornata di lavoro faticoso e di impegno a scuola.
Mangiare insieme diventa allora una liturgia dell’umana convivenza, un inno alla relazionalità: si
condivide il cibo e ci si racconta la vita, i momenti belli e quelli più pesanti della giornata appena
trascorsa.
Un invito a cena dagli amici lo si attende poi con
trepidazione: abbiamo bisogno di stare con le
persone che più stimiamo, per scambiarci idee,
opinioni o soltanto due chiacchiere. Attorno a
una tavola ci si disintossica dallo stress e ci si ricarica di fiducia vicendevole, di amicizia e di amore. Non a caso tutti i momenti di festa, dalla domenica alle varie ricorrenze, si celebrano con un
banchetto.
Nel vangelo, che ascolteremo domenica, Gesù riprende a parlare ai capi dei sacerdoti e ai farisei,
narrando loro una parabola, nella quale “il regno
dei cieli” è paragonato a una “festa di nozze”. Il
racconto riferisce di un re che organizzò il matrimonio di suo figlio e “mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano
venire”. Non dandosi per vinto, inviò altri servi,
“ma quelli non se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari”. Per di più,
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Vangelo

di sapere ogni cosa che stronca la
domanda di senso, ma pur schiacciata,
essa riemerge”. Anche l’apparato
ecclesiale ha favorito il cadere in disuso
della preghiera: “Abbiamo tolto il gusto
di pregare dando in mano libri di
formule, mentre invece occorre
accompagnare ed educare i bambini a
formulare il loro grido, senza
dimenticare che la preghiera riguarda
anche il corpo: non si prega con il

cervello, ma con tutta la nostra umanità
ed è utile creare un contesto ambientale
in cui pregare sia incontrare non un’idea
ma un volto”.
Se la preghiera vuole essere incontro, è
inevitabile domandarsi chi è Dio per noi:
“Il creatore è nostro Padre, non una
potenza anonima e lontana, e lo
sappiamo perché ce lo ha svelato Gesù
nello Spirito Santo, perciò non ci può
essere preghiera cristiana senza essere
guidati da esso”. Pregare significa
dunque ascoltare la necessità, che il
grido primordiale indica, di incontrare
un Dio la cui paternità è rivelata dal
Crocifisso: “Sulla croce c’è la
dichiarazione che per Dio ogni vita è un
incanto. Il nostro cuore cerca qualcuno
che non lo giudichi, qualcuno che non lo
condanna se fallisce e non lo
abbandona: la risposta a questo sogno è
Gesù che nel donare la sua vita, riscatta

una Parola per noi
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Fil 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

quei poveri servitori vennero insultati e persino
uccisi. Dato sfogo al suo sdegno, il re si rivolse allora ai servi, dicendo: «Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
nozze». Così fecero, tanto che riempirono la sala
delle nozze.
È sorprendente il modo di comportarsi di questo
re, di Dio, che, per nulla scoraggiato dall’affronto degli invitati ufficiali, del popolo eletto,
estende il suo invito all’uomo della strada, a tutti senza distinzioni, “cattivi e di buoni”, addirittura dando la precedenza a chi vaga nell’oscurità
del proprio egoismo, pur di farlo desistere e di
attirarlo a sé.
Il Regno è finalmente a disposizione di tutti coloro che in qualsiasi momento accettano l’invito di
partecipare alle nozze divine, per iniziare una
nuova vita all’insegna della festa, della celebrazione dell’amore sponsale di Dio per l’umanità.
Straordinario si rivela l’evento: si varca quella soglia da invitati e ci si ritrova improvvisamente
protagonisti di quelle nozze. Il Figlio del Re dell’universo attende l’umanità intera, elevata alla
dignità di suo nuovo popolo, per stringerla a sé in
un legame indissolubile di fedeltà e di amore.
Tutto era ormai pronto per dare il via alla festa,
quando “il re scorse un uomo che non indossava
l’abito nuziale”, intervenne con severità, facendolo subito “gettare fuori”. Non si va a nozze con
un abito ordinario: la solennità della celebrazione richiede il vestito delle grandi occasioni.

e dà valore a quella di ogni uomo”.
Pregare diventa allora atto
profondamente umano e umanizzante, e
la parola di Dio è lo strumento che narra
l’incanto di un padre incontrato nei
fratelli ogni volta che sperimentiamo la
loro prossimità gratuita. “Lo Spirito
parla anche attraverso la bellezza della
natura: pregare è porsi in atteggiamento
di contemplazione del creato, è lasciarsi
rapire dalla musica, educarci allo
stupore e alla meraviglia. Lo stupore è
preghiera: riconosci la bellezza fuori di
te. Dio ci raggiunge anche nella stanza
del peccato e se sperimenti l’incanto del
suo amore, diventi misericordioso”.
Essere oranti significa infine avere il
coraggio di attraversare il buio della
notte: “Realizzare un incontro è faticoso
- ha concluso il Vescovo -: significa
riconoscere l’altro e lasciarlo esistere,
perciò pregare è desiderio, rabbia,
fatica, è un percorso che porta la mia
umanità davanti a Dio e in Dio, e a lui
arriviamo accompagnati dai fratelli”.
l

di
don
Roberto
Gremes

“Cattivi
e buoni,
tutti invitati
alle nozze
del cielo”
Nel giorno del nostro Battesimo il sacerdote ci ha
consegnato una veste bianca, dicendoci: «Sei diventato nuova creatura e ti sei rivestito di Cristo». Per partecipare alle nozze del Figlio di Dio,
per diventare comunità – sposa del Signore, è necessario rivestirsi di Cristo stesso (cfr. Gal 3,27).

Gesù è il nostro “abito della festa”, perché con Lui
ogni giorno è una festa: il suo stile di vita umile e
generoso fino a morire per noi, le sue parole, i
suoi gesti d’amore, tutto di Lui ci copre, ci compenetra, donandoci un’identità nuova, che ci sorprende e ci fa gioire. Sì, è la consapevolezza di essere in comunione con il Signore, che riempie di
senso la nostra vita e che non ci lascia naufragare nell’ora del dolore, nei giorni nuvolosi e di caligine (cfr. Ez 34,12).
Gesù è il nostro “abito buono”, con il quale entriamo nella sala delle nozze, per pregustare già
qui su questa terra le primizie di quella festa nuziale, che entrerà nel vivo solo nelle dimensioni
dell’eternità, come ci ricorda Isaia nel brano della prima lettura.
Il profeta annuncia per la fine dei tempi la convocazione di tutti i popoli sul monte santo, nella celeste Gerusalemme, dove “preparerà il Signore degli eserciti… un banchetto di grasse vivande e di vini eccellenti”. Sono le nozze eterne di Dio con
l’umanità; come doni nuziali “eliminerà la morte
per sempre” e porrà fine a ogni sofferenza, infatti, “asciugherà le lacrime su ogni volto”.
Viviamo ogni giorno con questa speranza in cuore, certi che il nostro futuro sarà una mensa imbandita, dove l’amore di Dio avrà il sapore dei “cibi succulenti” e l’aroma dei “vini raffinati”, e ognitristezza cederà il passo a quella gioia senza tramonto, che Dio deporrà con dolcezza nel nostro
cuore.
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