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LA PAROLA DEL PARROCO
SEGUIRE GESÙ
Riassumendo quanto ci siamo detti nei due numeri precedenti (N. 101, N.102),
ognuno di noi, se non si accontenta di vivacchiare o lasciarsi vivere nelle
circostanze della vita, ma, «vuole la vita e desidera giorni felici» (Sal 33) non
vagabonda, ma cammina perché sa bene dove andare.
Noi cristiani, avendo avuto gratuitamente il dono della fede, abbiamo imparato
a conoscere la “Via” che ci porta ad avere una gioia piena. La “Via” che ci è stata
insegnata e proposta è una strana via perché non è fatta di strategie (es: cerco
di non fare il male e, se posso, cerco di fare del bene), di modi di pensare (fosse
anche pensare positivo, come adesso si usa dire), non è fatta di qualcosa che
risiede nei nostri pensieri o nelle nostre intenzioni e che diventa il criterio o il
collante per vivere tutto ciò che ci capita.
Questa strana via coincide con una persona che non siamo noi stessi: è Gesù!
(disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita». Gv 14,6). Sì, una “Via” che è una
persona, una persona diversa da me, che è presente in tutte le circostanze che
io personalmente devo vivere.
Ecco perché per noi cristiani vivere è seguire, è seguire un altro, è seguire la
persona di Gesù! Seguire come un bambino segue sua madre, dandole la mano
quando cammina per strada; seguire come si segue una guida alpina, che si
guarda con attenzione per mettere i propri passi dove li mette lei. Seguire però
non è solo il fidarsi di come la pensa la mamma o la guida alpina, non è solo
acconsentire ai pensieri di un altro e non si limita ad un atto di intelligenza:
seguire è molto di più! Seguire implica il tutto di noi stessi: non solo la nostra
intelligenza, ma anche la nostra volontà, la nostra libertà, il nostro tempo e
spazio…. è desiderare personalmente di essere sempre dove l’altro è! In questo
seguire tutto di me viene valorizzato, compiuto fino a sperimentare che cosa
voglia dire sentirsi veramente e finalmente liberi. Ammettiamolo, carissimi,
per seguire un altro, fosse anche la mamma per un bambino, occorre che

accada qualcosa di particolare. Infatti, dentro di noi, tutti pensiamo che seguire
un altro sia un sottomettersi o comunque un non essere noi stessi: perfino i
bambini fanno i capricci per questo, e com’è difficile schiodarli dalla loro
posizione!
Ecco allora la domanda: Quando obbedire a un altro non è rinuncia di sé, non è
schiavitù, ma è una scelta totalmente libera proprio per essere più se stessi?
C’è un caso in cui rinnegare se stessi è proprio valorizzare molto di più se stessi?
Sono moltissimi i casi della vita in cui accade così! Succede tutte le volte che
qualcuno ha da offrirci qualcosa di meglio di quello che conosciamo o
sappiamo fare noi: vediamo appunto quando uno cammina in montagna,
fidandosi della guida, la segue passo passo. Ma qui la questione è un'altra: uno
segue la guida alpina in montagna in occasione di quella circostanza
particolare, ma non la segue per tutti gli altri momenti e aspetti della vita (per
scegliere casa, per curare una malattia o per educare i propri figli…).
Nella vita di tutti i giorni spesso scegliamo liberamente di seguire qualcuno,
ma il nostro seguire è mirato a quel particolare momento, è determinato ad
una specifica occasione, è un seguire indirizzato ad un dettaglio della vita, non
è per sempre, e non è per tutto!
Gesù invece dice: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23).
Gesù, vedete, non ci chiede di seguirlo in alcune cose, in alcuni momenti, per
alcuni pensieri o per alcune convenienze…. ci chiede di seguirlo sempre, ogni
giorno!!! Seguire Gesù è un caso diverso, unico!
Al fondo seguire qualche persona in alcune situazioni è semplice, è perfino
conveniente, ma così non è affidare tutti noi stessi, tutta la nostra vita a un
altro: siamo sempre noi a decidere come e quando vogliamo! Nel caso di Gesù
è proprio tutta un’altra questione: uno deve proprio rinnegare se stesso e
questo è prendere la croce, è andare a morire a noi stessi!!!
Se non si coglie questa drammaticità, se non si sperimenta questa vertigine,
anche l’essere cristiani rimane un trattare e seguire Gesù come facciamo con
gli altri… sì, forse un po’ di più, un po’ più spesso, ma non come Lui ci chiede!
Spesso con Gesù possiamo anche pensarla alla stessa maniera, e ci basta
questo... al fondo il pallino di noi stessi ce l’abbiamo sempre in mano noi! E
quando Gesù ci chiede qualcosa di diverso dal nostro pensare, fare o scegliere?
Allora abbiamo sempre un “ma” e, nel migliore dei casi, per non dirgli che non
ci fidiamo di Lui, diciamo a noi stessi: “beh non sono un santo…. So che
chiuderà un occhio…”! Non è così fratelli che spesso facciamo?
Cosa fa Gesù allora con noi? Gesù, che ci ama veramente più di quanto noi
facciamo con noi stessi, non si arrende, ma ci “rilancia” la questione!

Gesù infatti ci ha detto di essere la nostra “Via”, ma ci ha anche detto di essere
la nostra “Vita” e ci ha inoltre promesso: «Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11).
Fratelli, per seguire Gesù allora occorre che accada qualcosa di particolare in
noi: occorre esser umili nel senso che dicevamo la volta scorsa (se non ve lo
ricordate, andate a rileggerlo) e ora aggiungiamo: occorre che amiamo la
verità, più di noi stessi perché Gesù non è solo la “Via” da seguire, la “Vita” da
gustare, ma è anche la “Verità”!
Iniziamo per ora a chiederGli questo dono: “Rendici così umili da amare la
Verità più di noi stessi, così da poterTi seguire sempre come la Via che ci
conduce alla vera Vita”. Preghiamo come S. Nicolao della Flue: “Mio Signore e
mio Dio, strappami tutto ciò che mi separa da te. Mio Signore e mio Dio, donami
tutto ciò che mi attira a te. Mio Signore e mio Dio, prendimi tutto a me e donami
tutto a te”.
Don Alberto

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Sabato 11

C.P.

Nel pomeriggio con ritrovo alle 14.45 il nostro decanato
propone un ritiro spirituale per tutti i ministri straordinari
dell’Eucaristia.
Festeggiamo Sant’Agata, patrona delle donne: tutte le giovani e
le donne della comunità pastorale sono invitate a partecipare
alla S. Messa delle 17.30 a Germanedo; seguirà poi in oratorio
una cena festosa per tutte le donne. Per le adesioni alla cena si
può chiamare Maria (0341.498663), Fiorella (0341.495072) o
Elena Bonfanti (3487403313) agli orari dei pasti.

Domenica 12
C.P.
Alle 16.30 in chiesa a Belledo incontro di preghiera di “ricordo
del Battesimo” per i bimbi battezzati nel 2016: seguirà merenda
in oratorio.
Martedì 14
C.P.
Alle 21 si riunisce il Consiglio Pastorale a Belledo.
Domenica 19
C.P.
Nella sala della comunità a Belledo alle 16 don Alberto tiene il
secondo incontro di catechesi per i genitori del catechismo
dell’iniziazione cristiana.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 6

08.30 Messa

Martedì 7

18.00 Messa

Mercoledì 8

08.30 Messa

Giovedì 9
Venerdì 10

18.00 Messa
08.30 Messa

Sabato 11

20.30 Messa

Domenica 12

sesta dopo l’Epifania
08.30 Messa fam. Mercurio
10.30 Messa Gustinetti Martino e Lucia
08.30 Messa nonna Teresa
18.00 Messa
08.30 Messa
18.00 Messa Teresa, Mario e Pina
08.30 Messa Magni Camilla
20.30 Messa

Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Domenica 19

Corti Sandro
Sottocasa Ernesta
Mezzi Nicola
Giuseppe e famiglia
Aromantico Pietro e Adele
Bertola Giovanni e Guerrina
Leonardo, Rosa, Francesco e Luigi
def. di gennaio: Bregaglio Marisa e
Michetti Martino
Pietro, Giovanni, Beatrice, Angela e
Piero
Perego Martino e Bonalumi Rosa
Mazzoleni Giuseppe e Perucchini
Maria
Frigerio Giuseppe
Bregaglio Marisa

penultima dopo l’Epifania
08.30 Messa
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 6
Martedì 7

09.00 Messa
09.00 Messa

Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10

09.00 Messa
09.00 Messa
09.00 Messa

Sabato 11

09.00 Messa
17.30 Messa

Domenica 12

sesta dopo l’Epifania
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa Olga e Giulio
09.00 Messa per i malati della Confraternita del Ss.
Sacramento
09.00 Messa per gli aderenti all’apostolato della
preghiera
fam. Ronchetti
09.00 Messa Vergnaghi Giovanni
09.00 Messa Aondio Emilio e famiglia (legato)
09.00 Messa Milani Sandra
Spreafico Scappa Anna
09.00 Messa
17.30 Messa

Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Domenica 19

Pozzi Adele
Riva Aldo (condomini)
Svanella Olga (vicini di casa)
Peciak Suavec
Mauri Ferruccio Italo e Gianesini Rina
Spreafico Antonio, Gilardi Giovanna e
familiari
Galli Adelaide e Rusconi Francesco

penultima dopo l’Epifania
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto 0341.494354
Don Andrea
0341.287620
Don Giuseppe
0341.283887

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 6
18.00 Messa Frigerio Alessandro, Luigi e Maria
Martedì 7
18.00 Messa Alberti Gandolfo, Domenica e
Palmina
Antonio, Pina e Mario
Mercoledì 8
18.00 Messa Severino, Vittorina e Luciano
Giovedì 9
18.00 Messa Lanfranchi Carlo, Maria e Zaccaria
Ottusi Agnese, Alvino Teresa
Venerdì 10
18.00 Messa Cappa Roberto e Losa Anna
Ambrosetti Caterina e Panzeri
Giuseppe
Dell’Oro Giancarlo
Sabato 11
18.00 Messa Serratoni Enrico e famiglia
fam. Crimella
Bonacina Giovanni
Domenica 12
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Domenica 19

sesta dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa Mainetti Oreste e famiglia
18.00 Messa Ferreri Angela e Biffi Carlo
18.00 Messa fam. Callao, Porcella, Consiglieri
18.00 Messa Corvo Fausto
18.00 Messa Emilio e Antonietta
18.00 Messa
18.00 Messa Amelia, Carlo, Cesare e Carla
penultima dopo l’Epifania
09.00 Messa
11.00 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Giuseppe
Don Andrea

0341.494354
0341.283887
0341.287620

Sito internet:

www.madonnaallarovinata.it

