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NEL FUOCO ETERNO

Siamo ormai giunti al termine
dell'Anno liturgico e, quest'oggi, ultima
domenica prima dell'Avvento, si celebra la festa di Cristo Re dell'universo.
Questa celebrazione ci ricorda che noi
apparteniamo a Gesù, apparteniamo a
Lui completamente. Siamo suoi per
creazione, perché tutto è stato creato
per la sua gloria; e siamo suoi per redenzione, in quanto Lui ci ha salvati a
prezzo del suo Sangue.
San Paolo, nella seconda lettura di oggi,
afferma che «come infatti in Adamo
tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita» (1Cor 15,22). Per la
Redenzione da Lui operata, tutto è a
Lui sottomesso e, attraverso Lui, tutto
è sottomesso al Padre.
La prima lettura, per bocca del profeta
Ezechiele, ci presenta questo re come
un buon pastore che va in cerca delle
sue pecorelle. Egli dice: «Andrò in
cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò
quella ferita e curerò quella malata»
(Ez 34,16).
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Questo buon Pastore sarà anche il nostro Giudice. Già il profeta Ezechiele ce
lo fa comprendere con queste parole:
«Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri» (Ez 34,17).
Ma è soprattutto nel Vangelo di oggi
che comprendiamo questa verità. La
pagina dell'evangelista Matteo ci presenta la scena del Giudizio: «Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore
separa le pecore dalle capre, e porrà le
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra» (Mt 25,32-33).
Su questa terra, il Regno di Dio è caratterizzato dalla compresenza dei buoni
e dei cattivi, simboleggiati dalle pecore
e dalle capre. Ma, con la morte, vi sarà
la netta separazione: i buoni saranno
tratti salvi, mentre i malvagi saranno
condannati.
Il verdetto sarà inappellabile. Ai buoni,
Gesù dirà: «Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo» (Mt 25,34); mentre ai malvagi,
Egli dichiarerà: «Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt

25,42). Di fronte a queste parole così
chiare, voler negare l'esistenza dell'inferno eterno è come volersi arrampicare sugli specchi.
Colpisce un particolare, il più importante: saremo giudicati sulla carità.
Gesù enuncia le opere di misericordia
corporale: dar da magiare e da bere,
dare ospitalità ai forestieri, vestire gli
indigenti, visitare i malati e i carcerati.
Questa non vuole essere certamente
una lista completa. Quello che il Signore vuole farci comprendere è che
Lui ricerca l'amore delle sue creature.
Da parte nostra noi dobbiamo riconoscere Lui, presente nella persona del
prossimo, soprattutto nei più bisognosi. Chi ama Dio non può disinteressarsi del suo prossimo. Quanto più ama
Dio, tanto più egli riuscirà ad amare i
propri fratelli.
Oltre alle opere di misericordia corporale vi sono anche le opere di misericordia spirituale, che sono molto più
importanti, come quelle di pregare per
i peccatori, di consigliare i dubbiosi, di
richiamare gli erranti, ecc. Se queste
opere sono più importanti, per quale
motivo Gesù, nel brano del Vangelo di
oggi, parla solo delle opere di misericordia corporale? Per farci comprendere che, anche praticando le opere
spirituali di carità, noi, nella misura
delle nostre possibilità, non possiamo
disinteressarci dei bisogni materiali
del prossimo. Per meglio dire, il cristiano deve portare Dio alle anime per
 

mezzo della carità materiale. Così si
proponeva di fare Madre Teresa di Calcutta. Ella certamente voleva sollevare
i poveri dalle loro miserie, ma era soprattutto preoccupata per la loro sorte
eterna. Ella voleva portare Gesù ai poveri, e si prefiggeva di farlo facendo
loro pregare il Rosario. Queste due carità, quella materiale e quella spirituale, devono sempre andare insieme.
Dio non ci premierà per le opere buone
che compiremo, ma per l'amore che
avremo avuto nel compiere queste
opere buone. Un'opera esternamente
buona potrebbe essere svolta anche
con sprezzante superbia, in tal caso
essa sarebbe un'umiliazione che daremo al prossimo e non certamente
un'opera di carità. La carità cristiana è
quella che ci fa riconoscere Gesù nel
prossimo, per amarlo e servirlo.
Per quale motivo, in questa festa di Cristo Re, la Chiesa ha scelto questo brano
del Vangelo? Per farci comprendere
che il Regno di Dio è un Regno d'amore
e che in noi deve regnare la carità. Se,
al contrario, ci faremo dominare dall'egoismo, e quindi dai vizi, ci allontaneremo sempre di più dall'eterna salvezza. Scriveva un antico autore: «Se
vogliamo che Dio regni in noi, in nessun modo regni il peccato nel nostro
corpo mortale».
Faremo regnare in noi il Signore con il
pentimento e confessando sinceramente i nostri peccati al sacerdote. Sia
questo il nostro proposito.
 



Letture di domenica prossima
Dal libro del profeta Isaia (63, 16b- sempre ti chiami nostro redentore.
17.19b; 64, 2-7)
Perché, Signore, ci lasci vagare lontano
Tu, Signore, sei nostro padre, da dalle tue vie e lasci indurire il nostro

cuore, cosi che non ti tema? Ritorna
per amore dei tuoi servi, per amore
delle tribù, tua eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te
sussulterebbero i monti. Quando tu
compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare da
tempi lontani, orecchio non ha sentito,
occhio non ha visto che un Dio, fuori di
te, abbia fatto tanto per chi confida in
lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato
perché abbiamo peccato contro di te
da lungo tempo e siamo stati ribelli.
Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono
tutti i nostri atti di giustizia; tutti siamo
avvizziti come foglie, le nostre iniquità
ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si
risvegliava per stringersi a te; perché
tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci
avevi messo in balìa della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro padre;
noi siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue
mani.
Salmo Responsoriale (dal Salmo 79)
Rit Signore, fa' splendere il tuo volto e
noi saremo salvati.
Tu, pastore d’Israele, ascolta, seduto
sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua
potenza e vieni a salvarci.
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal
cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell’uomo che per te hai
reso forte.
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, sul figlio dell’uomo che per te hai
reso forte. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo

il tuo nome.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1, 3-9)
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio
Dio per voi, a motivo della grazia di Dio
che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i
doni, quelli della parola e quelli della
conoscenza.
La testimonianza di Cristo si è stabilita
tra voi così saldamente che non manca
più alcun carisma a voi, che aspettate
la manifestazione del Signore nostro
Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino
alla fine, irreprensibili nel giorno del
Signore nostro Gesù Cristo. Degno di
fede è Dio, dal quale siete stati chiamati
alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro!
 

Canto al Vangelo Sal 84,8
Alleluia, alleluia.
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Marco (13,33-37)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché
non sapete quando è il momento. È
come un uomo, che è partito dopo aver
lasciato la propria casa e dato il potere
ai suoi servi, a ciascuno il suo compito,
e ha ordinato al portiere di vegliare.
Vegliate dunque: voi non sapete
quando il padrone di casa ritornerà, se
alla sera o a mezzanotte o al canto del
gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all’improvviso, non vi trovi
addormentati. Quello che dico a voi, lo
dico a tutti: vegliate!».
 



AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 26 SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Lunedì 27
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Martedì 28
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 29 Inizia la Novena dell’Immacolata
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Ore 20,30: S. Rosario
Giovedì 30
S. Messe: ore 8,30 e 18,30
Dalle 9,15 alle 12; dalle 15 alle18: Adorazione eucaristica
Ore 20,30: S. Rosario
Alle ore 15 nel salone al IV piano: saluto a suor Marina e suor
Anna che lasciano la direzione del Fomal. Sarà presente anche l’Arcivescovo
Venerdì 1
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Ore 20,30: S. Rosario
Sabato 2
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Ore 20,30: S. Rosario
Domenica 3 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Rosario e Benedizione Eucaristica
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it
*

Alle porte della chiesa i gruppi dei cresimandi vendono dei biscotti: il ricavato andrà
a una parrocchia di Aleppo che cura i bambini vittime della guerra.

