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"Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra" 
 Isaia 66, 18 - 23 // Salmo 66 // 1Corinzi 6, 9 - 11 // Vangelo di Matteo 13, 44 - 52 

 

LA PACE È FINITA: ANDATE A MESSA! 
 
La scorsa settimana ho riportato sul notiziario qualche 
pensiero di Papa Francesco mentre ci introduceva nel 
mese missionario straordinario invitandoci “non 
all’omissione, ma alla MISSIONE”, a muoverci con decisione 
verso i fratelli e le sorelle che incontriamo uscendo loro 
incontro, smettendo di lamentarci per ciò che non c’è, 
non va e per chi manca nelle nostre Chiese, rallegrandoci 
invece per il bene che è all’opera dentro le comunità 
cristiane (anche qui da noi).  
 

È con questo spirito che ci introduciamo alle GIORNATE EUCARISTICHE O QUARANTORE, per farne 
occasione privilegiata per ricollocare ancora una volta al centro l’Eucarestia. Abbiamo voluto 
scegliere come tema “GIOIA PIENA NELLA TUA PRESENZA” con un sottotitolo che offre lo sfondo 
entro il quale si colloca questo tempo privilegiato di “ri-centramento” del Signore nel cuore della 
Chiesa: “L’Eucarestia è fonte della vita e della missione della Chiesa”.  
Siamo infatti nel mese missionario, ormai prossimi – in tutta la diocesi – alle elezioni dei nuovi 
Consigli Pastorali delle Comunità. Ecco in questo contesto è proprio bello ridirci da dove 
scaturisce la gioia, la luce e la forza della Chiesa e della sua missione nel mondo intero: 
dall’Eucarestia. Quel Corpo offerto, spezzato e quel Sangue donato, versato per tutti sono i 
segni potenti che rivelano la grandezza dell’amore di Dio, la sorgente del nostro essere, lo stile 
da accogliere e perseguire nel nostro amare e servire, donare e spenderci per Lui e per i fratelli.  
I questi giorni alcuni eventi in un certo senso preparano e introducono questo tempo privilegiato 
di preghiera, adorazione, silenzio e ascolto della Parola:  
 

- Anzitutto il mandato educativo e di servizio della nostra Comunità Pastorale. Abbiamo 
invitato infatti domenica (13 ottobre) pomeriggio, alle 16.00 in Santa Maria Assunta, tutti 
coloro che nella Chiesa e in oratorio vivono un servizio: ormai da alcuni anni ci ritroviamo 
fedelmente per questo momento di celebrazione in cui ridirci la bellezza, il valore e 
l’importanza non di rivestire ruoli o di avere potere e incarichi di prestigio, ma di tenere viva 
la semplicità, l’umiltà, la gratuità del mettere a disposizione di Dio e dei fratelli tempo, 
talenti, impegno e passione. Oggi nella società, nel nostro paese, nell’ambito della politica e 
del sociale, purtroppo talvolta persino nella Chiesa (e anche tra noi preti), la logica vincente 
pare spesso quella di chi deve a tutti i costi mettersi in mostra, ostentare titoli e poteri, 
cariche e carriere, capacità e talenti, avere per sé ritorni economici e di immagine. Per noi 
risuona invece, come un monito prezioso e perentorio, quella parola di Gesù che dice: “Tra voi 
però non sia così, ma chi vuole essere il più grande, sia colui che serve” (Mc 10,43).  
 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



- 52 pellegrini della nostra Comunità pastorale in questi primi tre giorni della settimana 
saranno a Cascia e Loreto, passando “in volata” da Assisi e Ravenna, per lasciarsi guidare 
dalle figure di santità che quei luoghi da sempre custodiscono e richiamano: S. Francesco e S. 
Chiara, S. Rita, la Madonna della Santa Casa –; uomini e donne che si sono semplicemente 
lasciati attirare da Cristo per essere totalmente suoi e dei fratelli, umili e semplici, belli e 
gratuiti. Alla loro intercessione affideremo le preghiere della e per la Comunità Pastorale.  
 

- L’inizio dei cammini di catechesi che abbiamo vissuto nelle scorse settimane, dai più piccoli ai 
ragazzi, adolescenti e giovani, fino agli adulti, la Scuola della Parola che ha preso il via, sono 
segni ulteriori di dedizione a Gesù e di impegno a prendere sul serio la nostra fede per “uscire 
dall’ozio” di un quietismo e rilassamento che a volte rischia di tenerci comodamente 
imbrigliati, invece che favorire la sequela del Signore e Maestro.  

 

Concludo con le parole di Mons. Tonino Bello, che in una sua famosa omelia 
sull’Eucarestia concludeva dicendo:  
«Le nostre Messe dovrebbero metterci in crisi ogni volta. Per cui per evitare le 
crisi bisognerebbe ridurle il più possibile. Non fosse altro che per questo. 
Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie e le ipocrisie del mondo. Dovrebbero 
far posto all'audacia evangelica. Non dovrebbero servire agli oppressori.  
Bonhoffer diceva che non può cantare il canto gregoriano colui che sa che un fratello ebreo viene 
ammazzato. Non si può cantare il canto gregoriano quando si sa che il mondo va così. 
Tante volte anche noi, presi da una fede flaccida, svenevole, abbiamo fatto dell'Eucaristia un 
momento di compiacimenti estenuanti, che hanno snervato proprio la forza d'urto dell'Eucaristia 
e ci hanno impedito di udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta del nostro banchetto. Se 
dall'Eucaristia non parte una forza prorompente che cambia il mondo, che dà la voglia dell'inedito, 
allora sono Eucaristie che non dicono niente. 
Se dall’Eucaristia non si scatena una forza prorompente che cambia il mondo, capace di dare a 
noi credenti l'audacia dello Spirito Santo, la voglia di scoprire l'inedito che c'è ancora nella nostra 
realtà umana, è inutile celebrare l'Eucaristia. Questo è l'inedito nostro: la piazza.  
Lì ci dovrebbe sbattere il Signore, con un’audacia nuova, con un coraggio nuovo.  
Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi. La Messa ci dovrebbe scaraventare fuori. 

Anziché dire “la Messa è finita, andate in pace!” - dovremmo 
poter dire: “La pace è finita, andate a Messa”. Perché se vai 
a Messa finisce la tua pace». 
 

L’Eucarestia che adoreremo in questi giorni metta 
realmente fine alla nostra pace e “ci spinga 
coraggiosamente e audacemente fuori”… 
Non perdiamo dunque l’opportunità di vivere bene queste 
Giornate Eucaristiche nei loro momenti forti: la predicazione 
serale di Katia Colombo, consacrata fagnanese, missionaria 
dell’Immacolata di Padre Kolbe, ci aiuteranno a cogliere la 
bellezza del nesso che lega insieme Eucarestia, Chiesa e 
missione.  
Sarà dolce stare insieme alla presenza del Signore. 
Crediamoci davvero e veniamoci davvero, magari portando 
con noi un amico… 
 

don Federico 



 



 

 

Sul sito  

della Comunità Pastorale: 

 www.madonnadellaselva.net 

e in fondo alle nostre Chiese è 

possibile conoscere volti e 

nomi di coloro che si sono 

proposti come candidati alle 

elezioni del Consiglio 

Pastorale della Comunità. 
 

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, al termine delle Messe, procederemo alla votazione vera 
e propria.   

 
 Domenica pomeriggio 13 ottobre avremo la celebrazione DEL MANDATO EDUCATIVO e 

di SERVIZIO per tutti coloro che in Parrocchia o in oratorio svolgono un servizio: dai catechisti, 
agli educatori, dagli allenatori agli animatori, dai sacristi a i membri di consigli e commissioni, 
da chi si occupa del bar e della cucine degli oratori, a chi delle pulizie degli ambienti, dalla 
segreteria ai cori, ecc…. L’appuntamento è per le ore 16.00 presso la Chiesa di Santa Maria 
Assunta in Fornaci. 

 
 Martedì 15 ottobre avrà luogo il terzo incontro di CATECHESI degli ADULTI DECANALE 

proposto presso l’oratorio Beato Piergiorgio Frassati a Fornaci, alle ore 21.00. Sarà tenuto 
dal prof. Silvano Petrosino, docente di filosofia della comunicazione, sul tema: “La donna nel 
giardino: che cosa Eva avrebbe potuto rispondere al serpente”.  

 
 Questa settimana da giovedì 17 a domenica 20 ottobre la nostra Comunità pastorale vivrà 

le GIORNATE EUCARISTICHE-SS.QUARANTORE.  
Sulla pagina precedente trovate il programma dettagliato dei momenti di preghiera proposti.  

 
 Itinerario in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO: è online sul sito della Comunità 

Pastorale www.madonnadellaselva.net e affisso alle bacheche delle nostre Chiese il 
calendario con date, luoghi e incontri del cammino proposto ai fidanzati che si preparano al 
matrimonio cristiano per questo anno pastorale 2019-2020.  
È opportuno che le coppie interessate prendano contatto con il parroco don Federico e 
compilino il modulo che è possibile trovare in fondo alle Chiese oppure online, consegnandolo 
direttamente a lui. 

 
 La prossima settimana lunedì 14 e martedì 15 ottobre il ricevimento del parroco è sospeso.   

 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100  

// diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e martedì SOSPESO; giovedì 18.30 - 19.30  

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30 Santa Maria Assunta: (vigiliare 18.00) 8.30 - 11.00 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì);  

ore 18 in San Giovanni Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì);  

ore 8.30 in Santuario (sabato) 

 

http://www.madonnadellaselva.net/
http://www.madonnadellaselva.net/

