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Informazioni settimanali per i cristiani residenti e di passaggio nella
parrocchia di SANTO STEFANO in Aosta. Si pubblica il sabato.
Ufficio parrocchiale: Via Martinet, 16 - 11100 Aosta - tel. 0165 40 112
Dal lunedì al venerdì h 9:30 - 11:30.

questo foglio è consultabile anche sul sito: www.cattedraleaosta.it

4 Celebrazioni Eucaristiche della Settimana
Il simbolo

indica le feste di precetto.

DOM 21 ● VENTUNESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno.

(Lc 13,24)

(vigilia) h 17:30 def. Emma e Mario
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Is 66,18-21 Ebr 12,5-7,11-13
lun 22
mar 23
mer 24
gio 25
ven 26
sab 27

Lc 13,22-30

h 8:00 def. Anita Sappino
————
————
h 18:30
h 18:30 def. Olimpia Glarey e par. | def. Gaetano e Giuseppa
————

DOM 28 ● VENTIDUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
(vigilia) h 17:30 def. Luigi Mazzini
h 9:00 per la comunità parrocchiale

LITURGIA DELLA PAROLA
Sir 3,19-21.30-31 Eb 12,18-19.22-24a

Lc 14,1.7-14

U Agenda Settimanale della Comunità
(Parrocchiale, Zonale, Diocesana)

DOM 28 ■ Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Notre-Dame de la Garde (Perloz).
Raduno alla chiesa parrocchiale, h 9:30. Programma: partenza a piedi dal luogo
di raduno e recita del rosario; h 11:00 celebrazione eucaristica; pranzo al sacco;
h 14:30 Adorazione Eucaristica. Per recarsi al luogo di raduno usare mezzi propri. Per il calendario completo, v. locandina in chiesa.

v L’Orazione della Liturgia

(È l‘orazione pronunciata all’inizio dell’eucaristia
domenicale o festiva. Facendo spesso riferimento alle
tre letture, lungo la settimana può servire a ricordare la
Parola di Dio ascoltata).

O Padre, che inviti tutti gli uomini al banchetto pasquale della vita nuova, concedi
a noi di crescere nel tuo amore passando
per la porta stretta della croce, perché,
uniti al sacrificio del tuo Figlio, gustiamo il
frutto della libertà vera.

DBDBD

Appunti e Noterelle...

Pochi secondi per un sorriso
— Che scemo! Questa notte ho passato
un’ora a cercare il cellulare con la torcia
del cellulare!
— E dov’era?

Fratelli e Sorelle,
il vangelo di questa domenica si apre con
una domanda che “un tale” (è scritto proprio così) rivolge al Maestro: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» (Lc 13,23).
In questo momento — mentre sto scrivendo questi «Appunti e Noterelle» — è
venerdì sera, e all’omelia penserò domani;
ma intanto ho già “buttato un occhio” al testo evangelico, e mi sono trovato davanti
questa domanda. E così mi è venuto in
mente un atteggiamento che ha la Chiesa:
proprio come quel “tale”, la Chiesa vuol sapere non tanto quanti si salvano (questo
rimane pur sempre un segreto di Dio!), ma
almeno quanti siamo.
All’inizio del cristianesimo, religione

ancora “clandestina”, non ci si pensava.
Poi, un po’ per volta, il messaggio di Gesù
si è diffuso in tutta l’area del Mediterraneo,
fino a far sì che la Chiesa “sposasse” il potere politico, sfruttando il suo potere temporale per aumentare il numero dei battezzati. Così, diventata la Chiesa, a sua volta,
un “potere”, è nata la domanda: ma quanti
siamo? Da allora, secolo dopo secolo, la
Chiesa si è auto-contata, con molta soddisfazione. Nei miei primi anni di presbiterato
ricordo preti anziani che potevano vantarsi
di aver battezzato un tot di persone, incrementando così il numero dei cristiani.
E la Chiesa continua ad auto-contarsi.
Da notare che in questa azione sono coinvolto personalmente perché, essendo can-

celliere diocesano, ogni anno, a gennaio,
devo diligentemente raccogliere i dati pervenuti dalle diverse parrocchie e compilare
appunto le statistiche da inviare poi alla
Santa Sede. È un lavoro faticoso, che
compio solo per dovere d’ufficio, ma che
mi permette di vedere, anno dopo anno, il
calo dei battesimi e, di conseguenza, degli
altri sacramenti. Il calo è dovuto non solo al
calo delle nascite, ma anche ad atteggiamenti di rifiuto del cristianesimo. Se poi aggiungiamo il fenomeno — limitato — di coloro che chiedono esplicitamente di non
essere più considerati nel numero dei cristiani (comunemente chiamato “sbattezzo”), e il numero — molto più ampio — di
coloro che, di fatto, vivono da “sbattezzati”,
qualche domanda dobbiamo pur farcela.

Forse tutto quanto sta accadendo è
una salutare lezione affinché impariamo
non tanto ad auto-contarci, ma ad andare
all’essenziale, a passare per quella porta
stretta di cui si parla sempre nel vangelo di
questa domenica. La quale porta è stretta
proprio perché attraverso di essa si passa
uno per volta, con un personale impegno di
conversione, e non trascinati in massa perché il nostro nome è scritto nei registri di
battesimo della parrocchia. E ci si passa
non una volta soltanto, ma diverse volte, in
una reiterata purificazione, perché nessuno
può vantare diritti davanti a Dio.
Ma questi sono «Appunti e Noterelle»
di un povero travet di curia. A gennaio mi
toccherà ancora il solito lavoro…
Carmelo

Estate, tempo per pensare...
MALATTIA
Un dato che colpisce leggendo i Vangeli è l’alto numero di malati nel corpo e
nella mente (gli «indemoniati») che Gesù
ha incontrato nel suo ministero storico.
Possiamo supporre che l’incontro con questa umanità sfigurata dalla sofferenza abbia segnato in modo decisivo l’umanità
stessa di Gesù nel senso della compassione e dell’attenzione all’uomo nel bisogno.
La sua stessa missione viene espressa da
Gesù con le parole: «Non sono i sani che
hanno bisogno del medico, ma i malati;
non sono venuto per chiamare i giusti, ma i
peccatori» (Marco 2,17). Dunque anche il
piano teologico è implicato e le guarigioni
che Gesù compie appaiono come
«Vangelo in atti», come manifestazioni del
Regno di Dio, come profezie del tempo in
cui «nessuno più dirà: “Io sono malato”»
(Isaia 33,24).
Ma come appare la malattia alla luce
della Scrittura? Essa è essenzialmente una
realtà in cui il malato è chiamato ad ascoltare nuovamente, a rileggere la sua condizione e la storia stessa. È un’ottica nuova
da cui guardare la realtà. Il libro di Giobbe,
il grande malato, lo mostra bene. La malattia «svela» la realtà, nel senso che la denuda, la spoglia di tutti gli abbellimenti e le
mistificazioni e, mentre la mostra nella sua
crudezza, la restituisce anche alla sua verità. La malattia ricorda all’uomo che la vita
non è in suo potere, non gli è immediatamente disponibile, e che la sofferenza è il
caso serio della vita. Certo, gli esiti della
malattia sono plurali, mai scontati, sempre
imprevedibili, e sono anche i più diversificati: abbrutimento, ribellione, rimozione, indurimento, ma anche semplificazione, ritrovamento del centro e dell’essenziale della
vita, affinamento, purificazione… Nella malattia l’uomo è chiamato alla responsabilità
di «dotare di senso» la propria sofferenza.
La malattia non è portatrice di un senso già
dato, anzi, per molti versi, essa distrugge i
sensi e le finalità che l’uomo aveva attribuito alla sua vita. E questo vale anche per il
cristiano: anch’egli, infatti, «non conosce
alcuna strada che aggiri il dolore, ma piut-

tosto una strada — insieme con Dio — che
lo attraversi. Le tenebre non sono
l’assenza ma il nascondimento di Dio, in
cui noi — seguendolo — lo cerchiamo e lo
troviamo di nuovo» (Erika Schuchardt).
Forse, la questione umana e spirituale
più grave che oggi emerge circa la malattia
è quella della sua riduzione a problema
tecnico, che nasce dall’ottica esclusivamente clinica con cui la si considera sottraendola, di fatto, al problema del senso. In
fondo, la dottrina biblica (ma diffusa anche
nel Vicino Oriente antico: si trattava di un
elemento culturale comune, non di un dato
rivelato) che lega in qualche modo malattia
e peccato cercava di rispondere al problema del senso della malattia innestandola in
un contesto in cui essa diventava
«leggibile»e poteva venire compresa, assunta, personalizzata e inserita in un quadro relazionale. Oggi assistiamo invece a
una sorta di rimozione della malattia che si
accompagna all’anestetizzazione del dolore: l’individuo è divenuto un formidabile
«consumatore di anestesia» (Ivan Il’ič).
Questa visione «tecnica» della malattia rischia anche di dimenticare che il malato è
una totalità sofferente, e non può essere
ridotto a un arto o a un organo sofferente
all’interno di una visione parcellizzante che
dis-umanizza e de-contestualizza la malattia estrapolandola dal suo innesto biografico. Il malato, e questo lo dovrebbe ricordare anche chi fa accompagnamento e assistenza ai malati, è anzitutto una persona.
Appare qui anche la prospettiva ghettizzante di una «spiritualità cristiana dei malati»:
«Non abbiamo bisogno di una farmacia
spirituale, ma del buon cibo comune. I malati non chiedono una cappella di infermeria, ma la chiesa. Abbiamo bisogno solamente di una spiritualità ecclesiale. Non
chiediamo che per noi si apra una nuova
scuola di spiritualità, in cui tutti i problemi
della vita siano esaminati e adattati alla situazione di coloro che hanno familiarità con
il bacillo di Koch o con il morbo di Pott, e in
cui tutto sia visto attraverso un’ottica di malati e in un odore di ospedale. Si smetta di
rivolgersi a noi e di parlarci “in quanto ma-

lati” come se non si volesse sapere
null’altro di noi; prima di essere malati, siamo degli uomini e dei figli di Dio». Così, già
di v ersi
an ni f a, si
esprim ev a
un’associazione cattolica di malati.
Il cristiano, di fronte alla malattia, si trova
chiamato ad affrontare tutte le incognite
che ogni uomo incontra nella malattia, ad
attraversare le fasi che ne accompagnano
l’insorgere e l’evolversi (si pensi alle fasi
individuate dalla dottoressa E. KüblerRoss: shock, negazione, collera, trattativa,
depressione, accettazione, pace), a vedersi confrontato con reazioni he egli stesso
non si sarebbe aspettato (disperazione o
titanismo, rassegnazione o rivolta), e inoltre a comporre la sua nuova situazione con
la fede. Egli potrà certamente trovare aiuto
e conforto nella preghiera e nella fede, ma
potrà anche porre radicalmente in crisi la
fede e l’immagine di Dio fino ad allora conosciuta: il deperimento del corpo umano
diviene anche lo sfaldarsi dell’immagine del
Dio che di tale corpo è il creatore. Chi accompagna il malato non ha ricette da dargli, né tanto meno può fare del capezzale
del malato il pulpito per una predica o una
trattazione teologica. Nessun errore sarebbe più grave di quello di presentarsi al malato con un «sapere» (quel che il malato
deve fare) che diverrebbe subito un
«potere» che fa del malato non solo una
vittima, ma anche un colpevole. L’unico
aiuto che l’accompagnatore può dare è il
porsi accanto, il mostrarsi presente condividendo la debolezza e l’impotenza del malato e attenendosi al quadro relazionale che
il malato stabilisce. È il malato il maestro
dell’accompagnatore, non il contrario. È
con il malato che si identifica Gesù, non
con chi va a trovarlo o con chi lo accompagna: «Ero malato e siete venuti a visitarmi»
(Matteo 25,36). Anche nella chiesa, dunque, il malato va visto non in un’ottica semplicemente assistenzialistica, ma assunto
come il portatore di un magistero: c’è da
porsi al suo ascolto, da imparare da lui,
nella sua situazione di debolezza.
(Enzo Bianchi, Le parole della spiritualità,
Rizzoli, p. 193)

