
Parrocchia di Santa Francesca Romana , 
"COME GESU" 

Discepoli sulla strada del Regno 
"II discepolo non è più grande del maestro; ma ognuno, che sia ben 

preparato, sarà come il suo maestro" (Lc 6,40). 

Cammino Pastorale 2003 - 2004 



Chi sei, Signore Gesù? Dove abiti? Sono questi gli interrogativi che la nostra comunità par
rocchiale si è posta durante il suo cammino alla ricerca del volto del Signore nella sua parola 
prima, nei luoghi del Gesù di Nazaret e della liturgia poi nei due anni trascorsi . 
In questo nuovo anno pastorale vogliamo continuare nella ricerca, attraverso la parola di Dio, 
del volto di Gesù Maestro, per seguirne i passi sulla via del discepolato, per vivere "come 
Gesù" . 
Al centro del nostro cammino di fede sarà sempre la parola di Dio, quest'anno ci faranno 
da guida il terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli di Luca, nei quali grande risalto hanno i 
temi della misericordia di Dio, della gioia, del servizio, della testimonianza nello Spirito del 
Risorto. 
I! vangelo lucano è volto essenzialmente alla formazione dei discepoli; essi camminano con 
Gesù, con il loro Maestro verso Gerusalemme _ "Ecco,noi andiamo a Geruasalemme"_ dice 
Gesù dove si compirà tutto quello che è stato scritto sul Figlio dell'Uomo(Lc 18, 31), là 
dove, nel tempio, con l'annuncio della nascita di Giovanni a Zaccaria la buona notizia di 
Gesù aveva cominciato il suo cammino (Lc 1,5-25); a Gerusalemme, dove i discepoli, dopo 
l' ascensione del Signore al cielo, con grande gioia, lo avrebbero lodato nel tempio (Lc 24, 
51-53). 
Questo il cammino di fede anche per ogni discepolo che voglia essere come il suo Maestro, 
"COME GESÙ". 

I! vangelo di Luca, per quanto riguarda la figura e i fatti della vita pubblica di Gesù, 
segue da vicino il racconto di Marco. Luca raccoglie anche notizie del tutto nuove: 
oltre agli episodi circa l' infanzia di Gesù, egli presenta una vasta sezione (9,5 1-18,24) 
che non ha paralleli negli altri vangeli. I molti preziosi apporti di Luca sono collocati 
nello schema di un lungo viaggio verso Gerusalemme. Gerusalemme infatti sta al 
centro dell'opera lucana: verso di essa converge tutto il mistero di Gesù - Luca lo mette 
in evidenza con molteplici ritocchi - e da essa prende il via l'impegno missionario della 
Chiesa nascente. 

Struttura del vangelo lucano: 
* I! vangelo dell ' infanzia (cc 1-2) 
* I! trittico dell'inizio (3,1-4,13): 
* Predicazione del Battista 
* Battesimo di Gesù 
* Tentazioni 
* L'annunzio del regno a tutto Israele, cominciando dalla Galilea (4,14-9,50) 
* I! viaggio verso Gerusalemme (9,51-19,28) 
* Gli ultimi giorni in Gerusalemme, la passione e la risurrezione (19,29-24,53) 

Le quattro tappe del cammino: tempo della Missione, di Avvento e Natale, di Quare
sima e Pasqua, di Pentecoste; questa articolazione dell'anno pastorale ormai nota alla nostra 
comunità parrocchiale, va vissuta nella prospettiva lucana come il tempo della misericordia, 
della gioia, del servizio e della testimonianza nello Spirito del Risorto. 
Figure del discepolo nei quattro tempi saranno quelle del Buon Samaritano, di Maria che 
visita Elisabetta, dei discepoli con Gesù alla mensa dell'Ultima Cena, degli apostoli con 
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Maria nel cenacolo a Pentecoste. 
Sono stati inoltre individuati , anche quest'anno, alcuni luoghi dell'incontro con il Signore 
Gesù: la strada e l'ambone (missione); il monte ed il tabernacolo (Avvento-Natale); la città 
di Gerusalemme e la mensa eucaristica (Quaresima-Pasqua); il Mondo e il fonte battesimale 
(Pentecoste): sono il luoghi della liturgia e della vita. 

TEMPO DELLA MISSIONE 
Il tempo della misericordia. Il Buon Samaritano 

"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, 
lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto .... un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino ... e si prese 
cura di lui" .(Lc 10,30-34) 
"Dopo questifatti il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a 
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: "La messe è molta, ma gli operai 
sono pochi". 
(Lc IO, 1-2) 
I luoghi dell'incontro con il Signore Gesù: La strada. L'ambone. 

TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
Il tempo della gioia. La Vergine Maria visita Elisabetta 

"Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse infretta una città di Giuda. Entrata 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: "Benedetta tufra le donne, e benedetto ilfrutto del tuo grembo!Ecco, appena la voce 
del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo" (Lc 
1,39-42) 
"Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo accolse 
nella sua casa. Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola ". (Lc 10,38-39) 
I luoghi dell'incontro con il Signore Gesù: La casa. Il tabernacolo 

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
Il tempo del servizio 

I discepoli con Gesù verso Gerusalemme per l'ultima Pasqua 
"Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo verso Gerusalemme" (Le 19,28) 
"Sorse anche una discussione,chi di loro poteva esser considerato il più grande ... chi è il più 
grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve ... io sto in mezzo 
a voi come colui che serve". (Lc 22,24-27) 
"Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io preparo per voi un regno, 
come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio 
regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele" (Lc 22, 28-30) 
I luoghi dell'incontro con il Signore Gesù: 
La Città di Gerusalemme. La mensa eucaristica 
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TEMPO DI PENTECOSTE 
Il tempo della testimonianza nello Spirito del Risorto 

"Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 
quaranta giorni e parlando del regno di Dio.Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del 
Padre ... " (At 1,3-4) 
"Ma egli (Gesù) rispose ... avrete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini 
della terra" . (At 1,8) 
I luoghi dell'incontro con il Signore Gesù: Il mondo. Il fonte battesimale. 

IL TEMPO DELLA MISSIONE 
E' il tempo della misericordia di Dio che, in Gesù Buon Samaritano, ha compassione di chi 

soffre - il termine compassione, "rahamim", nel linguaggio ebraico indica l'amore viscerale 
di un Dio materno -, gli si fa vicino per curarne le ferite e prendersene cura. 

Nella parabola lucana Gesù non spiega al dottore della legge il concetto di prossimo, ma 
insegna come si fa l'esperienza di rendersi prossimi attraverso il racconto dell'uomo incap
pato nei briganti . Il Samaritano mette tutti i suoi beni, l'olio, il vino, la cavalcatura, il denaro, 
al servizio di chi è nel bisogno, al servizio di ogni uomo, superando il vecchio concetto di 
prossimo come conterraneo e correligionario, al punto che egli, samaritano e straniero, si 
prende cura di un giudeo. In questa parabola è sintetizzata tutta la storia e la missione di Gesù 
inviato dal Padre a soccorrere gli uomini, a salvarli dal peccato e dalla morte e a riconciliarli 
nuovamente con Dio. 

"L'atteggiamento dell'amore verso il prossimo non s'improvvisa né è frutto dell ' emo
zione. La compassione viene autenticata da un prendersi cura con concretezza e continuità 
di colui che è nel bisogno"scrive E. Manicardi e questo lo comprendiamo proprio attraverso 
quella chiarezza e concretezza che caratterizzano il vangelo di Luca 

Il Samaritano non solo cura il ferito, ma lo porta anche all'albergo, dà del denaro all'al
bergatore perché lo curi in sua assenza, assicurando poi che tornerà a pagare eventuali spese 
e così, conclude E.Manicardi, "nel suo prendersi cura di chi è nel bisogno il Samaritano non 
conosce stanchezza". 

E' il mistero dell'amore di Dio che va oltre ogni barriera per farsi vicino ai sofferenti, 
agli emarginati, agli esclusi, che non si stanca mai di andare verso l'uomo per salvarlo, che 
si fa prossimo in Gesù nella figura del buon Samaritano, e che vuole farsi nostro prossimo 
rendendosi presente nei sofferenti, negli emarginati, negli ultimi. 

Il discepolo in viaggio con il suo Maestro scende da Gerusalemme a Gerico: sembra ricor
dare questa strada il cammino dell'Incarnazione, quello di Gesù che discende dal cielo alla 
terra per noi uomini e per la nostra salvezza; così anche il discepolo deve fare l'esperienza 
dello scendere in basso, - al centro di se stesso e degli avvenimenti della vita per andare verso 
gli altri -, del farsi piccolo per essere prossimo, secondo il comando di Gesù :"Và e anche tu 
fa lo stesso". 

Fondamentale nella missione ed anche nel terzo Vangelo è questo amore universale, che 
fa essere vicini ad ogni uomo che soffre, che è escluso, che è emarginato,per fare crescere il 
regno di Dio e renderlo visibile già fin da ora. 

La strada, in questo tempo di missione, è il luogo dell'incontro con Gesù che, nel mistero 
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del suo amore per l'uomo, arriva al punto di incrociare le nostre vie e di camminare con 
noi, straniero e compagno di viaggio, e possiamo incontrarlo di nuovo nella sua Parola, in 
quel luogo che si trova nelle nostre Chiese e che è l'Ambone (dal greco "salire", per la sua 
tradizionale collocazione elevata che si raggiunge salendo alcuni gradinie non è un semplice 
leggio), dal quale si proclama la Parola di Dio a tutta l'assemblea riunita. 

IL TEMPO DI AVVENTO E NATALE 
Letture delle quattro domeniche di Avvento e del Natale del Signore - Anno C : 
I domenica - 30 novembre -
Ger 33,14-16; Sal 24,4-5ab.8-10.14; ITs 3,12.13-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
II domenica - 7 dicembre -
Bar 5,1-9; Sal 125,1-6; FilI ,4-6.8-11; Lc 3,1-6 
III domenica - 14 dicembre -
Sof 3, 14-18a; Cant Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18 
IV domenica - 21 dicembre-
Mic 5,1-4 a; Sal 79,2-3.15-16.18-19; Eb 10,5-10; Lc 1,39-48 
Natale del Signore - 25 dicembre -
Is 52,7-10; Sal 97, 1-6;Eb I, 1-6;Gv l, 1-18 

Dopo il tempo della misericordia di Dio, dopo avere sperimentato di essere amati così 
come si è ed avere creduto a questo amore come Maria che lo canta nel Magnificat, è ora 
la gioia, frutto dello Spirito, il motivo che caratterizza questo tempo di Avvento e Natale, 
tempo di attesa, di ascolto, di accoglienza della Parola che si fa carne, ed è anche uno dei 
terIÙ che attraversa tutto il Vangelo lucano,dalla parte iniziale, quando l'angelo annuncia la 
gioia a Zaccaria, a quella finale, quando i discepoli, tornati a Gerusalemme, "con grande gioia 
stavano sempre nel tempio lodando Dio". 

E' la gioia dell'annuncio della salvezza a Maria, che viene salutata dall'angelo con quel
l'''Ave''che, nel greco "chaire", rimanda al verbo "rallegrarsi", "essere nella gioia"; la gioia della 
Vergine-Madre che accoglie nel suo grembo il Salvatore; gioia di Giovanni Battista che sussulta 
nel grembo della madre Elisabetta perché riconosce il Signore, di cui sarà il precursore. Gioia di 
Gesù che esulta nello Spirito perché il Regno è accolto dai piccoli e dai poveri , (Lc 10,21), gioia 
grande dei discepoli quando, riconosciuto Gesù nello spezzare il pane, come il Crocifisso risorto, 
partono nella notte ad annunciarlo agli apostoli a Gerusalemme (Le 24, 33). 

Questo tempo della gioia va vissuto nella lode cioè in quella preghiera che ringrazia per il 
dono del Salvatore. E sono canti di gioia gli inni di coloro che accolgono nella fede il Signore: 
il Benedictus di Zaccaria, il Magnificat della Vergine Maria, il Nunc dimittis. 

del vecchio Simeone. 
La gioia del discepolo di Gesù deve essere anche la nostra, quella di colui che ascolta il 

suo Maestro che, in parabole, gli svela i segreti del Regno di Dio, di colui che si pone ai suoi 
piedi , come Maria di Betania per ascoltare la sua Parola. 

Figura singolare del discepolo/a è quella di Maria che si mette in viaggio per andare in 
visita dalla cugina Elisabetta, quest'incontro nel vangelo di Luca richiama anche quello tra 
il Primo testamento/alleanza ormai giunto al suo termine ed il Nuovo che inizia con Gesù 
portato in grembo da Maria, con il quale vengono portate a compimento le promesse dell'an
tica alleanza. Il racconto della Visitazione rimanda a quello di 2Sam 6, al trasporto da parte 
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di Davide a Gerusalemme dell'arca dell'alleanza e sarà Maria l'arca di quella nuova come 
madre del Salvatore. Vi sono fra i due testi, quello del Primo Testamento e il terzo Vangelo, 
molte analogie, come in altri passi; Luca stesso sottolinea l'importanza della lettura delle 
Scritture antiche per conoscere Gesù il Cristo. 

"Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda" : la 
prima discepola è in viaggio come tanti altri personaggi dell ' Antico Testamento e come lo 
sarà poi la Chiesa missionaria; ha fretta come i pastori che vanno a Betlemme, come i Due 
di Emmaus che tornano a Gerusalemme; da Nazaret, villaggio sconosciuto della Galilea, mai 
citato nell' Antico Testamento, la fede la guida vicino a Gerusalemme, nella Giudea di Israele, 
in un viaggio, che deve essere anche quello del discepolo, alla ricerca delle proprie radici e 
del proprio futuro. 

In questo tempo ci è chiesto di accogliere la Parola nella nostra vita come in una "casa", 
così ha fatto Maria, che ha offerto se stessa quale dimora alla Parola che veniva ad abitare in 
mezzo a noi. Nelle nostre chiese c'è un luogo, il tabernacolo, che ci ricorda come Maria sia 
stata la "tenda", la "piccola casa", il tabernacolo del Signore; in esso è custodita l' Eucaristia, 
il Copro sacramentale del Signore, il Pane della vita dato per noi . 

TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA 
Letture delle domeniche di Quaresima, della domenica delle Palme e della Pasqua di risurre
zione del Signore - Anno C -
I domenica - 29 febbraio -
Dt 26,4-10; Rm 10,8-13; Le 4,1-13 
II domenica -7 marzo -
Gn 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4.1 ; Le 9,28b-36 
ili domenica - 14 marzo-
Es 3,1-8 a.13-15; l Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
IV domenica - 21 marzo-
Gs 5,9 a.IO-12; 2Cor 5,17-21; LcI5,1-3.11-32 
V domenica - 28 marzo -
Is 43 ,16-21 ; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Domenica delle Palme - 4 aprile
Is 50,4-7; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56 
Pasqua Risurrezione del Signore - II aprile-
At 10,34.37-43; Col 3,1-4 (opp.1 Cor 5,6-8); Gv 20,1-9 (opp. Le 24,13-35) 

Il viaggio del discepolo con Gesù continua: dopo avere sperimentato, nel tempo della mis
sione, la misericordia del Signore e averne provata la gioia nel tempo di Avvento e Natale, è 
ora il tempo del "servizio" , che nasce proprio da questo amore di Dio per noi . E ' il viaggio 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua, meta e centro di tutto il terzo Vangelo che inizia pro
prio a Gerusalemme, qui si compie e da qui riparte come viaggio della chiesa missionaria 
vero il mondo. In questo tempo di Quaresima e Pasqua la figura del discepolo ci è presentata 
dall'icona dei discepoli riuniti attorno a Gesù nel Cenacolo. 

Il racconto della Cena del Signore dell'evangelista Luca (Lc 22,7-38) si articola in tre 
parti: i preparativi (22,7-13); la cena pasquale (33,14-20); il discorso dopo la cena (22,21-38), 
comprendente cinque insegnamenti per spiegare il senso dell'Eucaristia e della Passione. 
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In quest' ultima parte ritroviamo il tema del servizio: "Sorse anche una discussione, chi 
di loro poteva essere considerato il più grande.Egli disse:' I re delle nazioni le governano, e 
coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori . Per voi però non sia così: 
ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. 
Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non èforse colui che sta a tavola? Eppure 
io sto in mezzo a voi come colui che serve".(Lc 22,24-27) 

In questo vangelo Gesù non lava i piedi ai suoi discepoli, come in quello secondo Gio
vanni, ma si presenta ugualmente "come colui che serve"e invita i suoi a fare altrettanto; è il 
servizio dettato dall'amore, da quel mistero dell'amore di Dio che il discepolo vede in Gesù 
Maestro e Signore che si fa servo di tutti per innalzarci e portarci alla comunione con il Padre, 
da quell'amore liberamente scelto che diviene donazione della propria vita. 

Sono ben tre i "come"che compaiono in questo breve testo, sembrano quasi essere la 
chiave per comprendere che c'è un legame comune tra Gesù e i suoi, che così" come" Lui 
ha fatto anche i discepoli devono fare; l'amore deve prendere la forma del servizio per essere 
credibile, anche se la tentazione del chi può essere considerato il più grande, magari incon
sapevolmente, è spesso un male presente nelle comunità cristiane, quel "Sorse tra loro una 
discussione, chi di essi fosse il più grande" (Lc 9,46) - scrive il pastore D. Bonhoeffer in "Vita 
Comune"- basta a distruggere una comunione ed è questa questione del "chi di essi sia il 
più grande" a porsi inevitabilmente nella comunità cristiana. Ma - prosegue D. Bonhoeffer
"Chi ha sperimentato almeno una volta nella sua vita la misericordia di Dio, da quel momento 
non vorrà altro che servire. Non sarà più attirato dal superbo trono del giudice, ma vorrà stare 
in basso, con chi è misero e modesto, perché è lì che Dio lo ha cercato e trovato" . 

Egli individua poi tre forme di servizio che si devono agli altri nella comunione, per potere 
poi svolgere quello più importante, il servizio della Parola di Dio: l'imparare ad ascoltare gli 
altri, l'essere disponibili all'aiuto concreto ed il "portare i pesi gli uni degli altri"; la legge 
di Cristo è infatti una legge del "portare", compiuta sulla croce e ad essa i cristiani possono 
partecipare. 

Così come Dio ha portato gli uomini e si è fatto carico di loro, un carico così pesante 
da esserne piegato sulla croce, anche noi discepoli dobbiamo caricarci gli uni dei pesi degli 
altri se vogliamo seguire Gesù su questa via:"Se uno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua"(Lc23,9), sequela che nel Vangelo lucano 
è presentata come scelta di radicale distacco e rinuncia. Ma proprio il discepolo che avrà 
perseverato nelle prove come e con il Cristo potrà sedere alla mensa del Regno di Dio e 
partecipare alla sua regalità, indicata da quel "giudicare" (regnare) le dodici tribù di Israele. 

Non solo, il Cristo stesso, servo nel Cenacolo di Gerusalemme, continuerà a servirlo nel 
suo Regno: "Beati quei servi che il padrone, al suo ritorno, troverà ancora svegli: in verità vi 
dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola, e passerà a servirli."(Lc 12, 37). 

Luogo dell'incontro con Gesù , in questo tempo, è Gerusalemme, la città santa della Pasqua 
del Signore, dove si compie la salvezza e da dove ripartirà il viaggio del Vangelo fino agli 
estremi confini della terra. 

L'altare della mensa eucaristica, dove si celebra il sacrificio di amore di Gesù che rivela 
fino a che punto giunge la misericordia del Padre, è il luogo dove possiamo attingere la vita 
nuova e la forza per essere, anche oggi, "come Lui". 
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TEMPO DI PENTECOSTE 
E' il tempo della testimonianza nello Spirito del Risorto: il viaggio del discepolo non è 

finito, ma continua, senza più confini, da Gerusalemme verso il mondo intero, è il viaggio, 
della chiesa missionaria raccontato nel libro degli Atti degli Apostoli o "vangelo dello Spi
rito" di Luca. 

L'icona degli Apostoli raccolti in preghiera con Maria in attesa del dono dello Spirito è la 
figura dei discepoli in questo ultimo tempo di Pentecoste. 

Il discepolo è ora invitato ad uscire dal Cenacolo e a percorrere la via della missione, con 
la forza dello Spirito del Risorto, che inabita in lui dal giorno del suo battesimo, dal quale 
hanno origine tutti i servizi o ministeri nella Chiesa della quale fa parte come figlio di Dio. 

La comunità cristiana, realtà dello Spirito e non nostra scelta, lo sostiene nello svolgi
mento dei suoi ministeri/servizi, in essa il discepolo è convocato dalla Parola di Dio e nutrito 
dal Pane di vita, in essa sperimenta quella comunione e quell'amore fraterno che fanno uscire 
da se stessi per andare verso gli altri a testimoniare l'amore di Dio per noi. 

E negli Atti degli Apostoli Luca ci presenta la comunità cristiana delle origini, un modello 
per ogni discepolo: "Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere ... Tutti coloro che erano diventati credenti 
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; ... Ogni giorno tutti insieme frequentavano 
il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, 
lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo".(At 2,42-47) 

Il Signore continua ad essere presente in questa prima comunità docile all'azione dello 
Spirito; gli aspetti che la caratterizzano rimandano ai grandi temi del vangelo di Luca: 
l'ascolto, l'amore fraterno, la comunione, la preghiera, la condivisione, la gioia. 

E quel "godendo la simpatia di tutto il popolo" dovrebbe far sì che ogni comunità cristiana 
si interroghi sul suo stile di vita e se dà esso traspaia quell'amore che Gesù indica come tratto 
caratteristico dei suoi discepoli quando raccomanda loro: "Amatevi gli uni gli altri come .. .. " 
(Gv 13,34). 

I luoghi dell'incontro con il Signore, in questo tempo di Pentecoste, sono "il mondo" dove 
si testimonia l'amore di Dio ovunque ci si senta chiamati a farlo e "il fonte battesimale", 
luogo che sembra avere perduto oggi il suo originario significato liturgico perché scarsamente 
utilizzato, mentre nel Rito del Battesimo è prevista una triplice processione che dall'ingresso 
all'ambone, attraverso il fonte battesimale, si compie all'altare, come memoria del nesso tra 
battesimo ed eucaristia, tra singolo credente e corpo ecclesiale, tra quest'ultimo e il Cristo 
stesso. 

I doni dello Spirito al battezzato sono per la missione, sono per il servizio, la grazia del 
battesimo è da vivere nella propria vita, coinvolti nella storia della salvezza come creature 
nuove rivestite della vita di Cristo per la costruzione del regno di Dio. 

ATTIVITA' DELLA PARROCCHIA E PROPOSTE DI FORMAZIONE CRISTIANA 
CALENDARIO 2003-2004 

S. Messe 
Giorni feriali: orario invernale ore 17,30; estivo ore 18,30 
Domeniche e giorni festivi ore 10,00 e 12,00 
NB La Messa vespertina del sabato sempre alle ore 18,30 
• Catechesi per l' iniziazione cristiana di bambini e ragazzi dalla III elementare alla Il Media: 
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sabato dalle ore 15 alle 16 per I e II Media; domenica dalle ore Il alle 12 per le altre classi. 
o Incontro dei ragazzi della Cresima e del post-cresima con don Andrea il lunedì alle ore 
18,30. Dopo cena corso di formazione con gli educatori di ragazzi . 
o Doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie, anche stranieri, dal 
lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 17,30. 
o Incontro di preparazione al Vangelo della domenica, giovedì alle ore 21. 
o Catechesi adulti tenuta da don Andrea, ogni 15 giorni, il giovedì dalle 16 alle 17. 
o Quattro incontri per catechisti e gruppo liturgico sui sacramenti dell'iniziazione cristiana; 
gli incontri saranno tenuti da don Andrea il mercoledì sera alle ore 21 (date da stabi lire). 
o Adorazione eucaristica e celebrazione comunitaria dei Vespri il giovedì un 'ora prima della 
S. Messa. 
o Confezione di bende e coperte per il centro R. Follereau di Bologna e di biancheria per le 
varie situazioni di assistenza dell'associazione Viale K di don Domenico Bedin. 
o Conferenza di San Vincenzo de' Paoli; referente sig.ra Anna Indelli - tel 0532 760546 ( 
aiuto ad anziani nel disbrigo di pratiche, accompagnamento a visite mediche ... ). 
o Adozioni a distanza (Brasile ed Africa); referente sig.ra Ivana - tel 0532 748248. 
o Adozioni a distanza (ex Iugoslavia); referente sig.ra Elisabetta - tel 0532 760462 
o Associazione volontariato Cedoc SFR apertura biblioteca parrocchia: Lunedì ore 15,30 -
18,30; mercoledì ore 15,30-18,30; giovedì ore 9,30-12,30. 
o Tra gli appuntamenti si ricordano anche le iniziative diocesane il cui calendario comparirà 
di volta in volta sul settimanale diocesano "La Voce di Ferrara-Comacchio". 
o Si propone anche la partecipazione ai corsi dell'Istituto di Scienze Religiose, via Monte
bello, 8 Ferrara (segreteria tel 0532 248471) e la partecipazione, per chi è interessato, agli 
incontri regionali dei Centri Missionari Diocesani a Bologna, presso la parrocchia del "Cuore 
immacolato di Maria", via G. Mameli, il martedì (date da definire). 

*** 
Due tracce di riflessione sul vangelo lucano 

I) Luca, evangelista narratore 
"Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di 

noi , come ce li hanno trasmessi co loro che ne furono testimoni , ... ho deciso anch'io di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, 
illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai rice
vuto". 

Così ha inizio il terzo evangelo, quello di Luca che, secondo la tradizione che risale ad 
Ireneo di Lione del II sec. d.C., era un medico, collaboratore di Paolo. 

Come i poemi antichi questo evangelo contiene un Proemio, in cui sono indicati l'argo
mento della trattazione ed a chi è dedicata l'opera. 

Quest' ultima è rivolta a Teofilo (dal greco Theo - philos = colui che è amato da Dio), 
uomo di cui si dice sia stato già catechizzato ed al quale Luca intende scrivere "un resoconto 
ordinato". Teofilo è quindi un discepolo di Gesù e, come tale, associabile a ciascuno di coloro 
che fanno esperienza di Cristo. 

L'evangelista, abile narratore (dal latino gnarus = colui che conosce, che è esperto), espone 
gli avvenimenti seguendo un percorso ben delineato che, da Nazaret, luogo dell'annuncio, si 
snoda via via sulle strade della Palestina fino a Gerusalemme, luogo della croce, ma anche 
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del sepolcro scoperchiato. Luca, abbondando in chiarimenti e precisazioni, consente la cono
scenza degli avvenimenti, ma anche l'identificazione storica dei luoghi, delle vicende e la 
consapevolezza del legame con l'Antico Testamento, aspetti tutti tesi a mettere in luce che 
Gesù è colui di cui hanno parlato le profezie. Inizia la narrazione introducendo luoghi, per
sone, legami con la storia, tradizioni, creando cioè un contesto di vita, perché Gesù è nato ed 
è vissuto in un contesto specifico. Tenta di inserire storicamente gli episodi, anche se la sua 
non è una vera e propria ricerca storiografica, ma un insieme di informazioni tramandate ed 
apprese da fonti anteriori. 

Si legge quindi in apertura:" ... al tempo del re Erode", "quando era governatore della Siria 
Quirino", ed ancora:"nell'anno decimoquinto dell'Impero di Tiberio Cesare ... ". n testo di 
Luca è l'unico a contenere i vangeli dell'infanzia, quasi a dire che Gesù non è un adulto che, 
divenuto tale, è pronto ad agire nella società, si cala ed opera in una realtà, ma è un bambino 
annunciato, atteso, che nasce e cresce in un luogo, in una famiglia, in una comunità e di essi 
condivide la storia. 

Dopo il proemio si narra di due annunciazioni, entrambe fuori dagli schemi: quella di 
Elisabetta, avvenuta oltre l'età fertile e quella di Maria, avvenuta senza l'intervento di un 
uomo. Entrambe si articolano dentro ad uno scenario ben preciso, raccontato in modo tale 
da essere visibile attraverso le parole annunciate da un angelo, Gabriele: "lo sono Gabriele e 
sto davanti a Dio e sono venuto a parlarti". L'angelo quindi è l'inviato del Signore, il tramite 
cielo/terra, ma è anche colui che collega l'oggi agli eventi dell' Antico Testamento e che dei 
bimbi annunciati ha una sorta di precognizione. Giovanni infatti "Sarà grande agli occhi del 
Signore ... sarà pieno di Spirito Santo ... ricondurrà a Dio molti del popolo di Israele". 

Forse non è secondario che Elisabetta, la madre, discenda da Aronne, "parola di Mosè", 
il fratello balbuziente e insieme a lui guida del popolo ebreo verso la Palestina; Giovanni 
a sua volta sarà "parola" di Gesù prima che egli si faccia conoscere - di lui Zaccaria nel 
Benedictus, ispirato da Dio, dice: "E tu bambino sarai chiamato profeta dell' Altissimo perché 
andrai innanzi al Signore a preparargli la strada" - e guida del popolo verso una nuova terra / 
promessa, preparandolo e chiamandolo alla conversione. 

Di Gesù l'angelo Gabriele dice:" .. .il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà 
sulla casa di Giacobbe in eterno ed il suo regno non avrà fine", annunciando quindi che quel 
bambino è il Messia, la risposta alle promesse del Padre. 

"D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata" dice Maria nel suo cantico di 
risposta a Dio. Singolare, nel vangelo di Luca, è anche il fatto che inizi e si concluda all'in
terno del tempio, come se esso fosse una sorta di cornice entro cui tutta la rappresentazione 
narrativa via via si muove: Zaccaria è al tempio per l'offerta dell'incenso, mentre il popolo 
prega, quando riceve l'annuncio della nascita di Giovanni; gli Apostoli, in conclusione, dopo 
l'Ascensione di Gesù, stanno nel tempio lodando Dio. 

n tempio, luogo fisico ma anche denso di simbolismi, è nelle narrazioni di varie culture 
il legame terra/cielo; è il luogo della preghiera, tema costante in tutto il vangelo lucano. Con
clusosi i vangeli dell'infanzia, il lettore prende contatto con il Gesù adulto, quello uscito dal 
silenzio pluridecennale di Nazaret e che immediatamente si presenta nella sua veste missio
naria: "Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi". n Gesù che insegna 
ed educa sulle strade della Palestina è un Gesù che chiama a sé, che incontra le persone nelle 
situazioni e le condivide, che usa le parabole per meglio farsi capire, che richiama di continuo 
all'ieri della storia di Israele, per dare concretezza alla storia stessa ed alla memoria, che 

9 



dichiara apertamente con i fatti e con le parole la scelta privilegiata dei poveri e della povertà. 
Aperto il rotolo di Isaia nella sinagoga di Nazaret, Gesù legge quel passo che è la sintesi 
del suo cammino: "Lo Spirito del Signore è sopra di me ... mi ha mandato per annunziare ai 
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore"."Annunziare 
ai poveri un lieto messaggio" è il filo conduttore di tutto l'evangelo di Luca ed è l'invito ad 
individuare in ciò la chiave di lettura per ogni cammino cristiano. 

2) COME IL PADRE HA MANDATO ME, COSI' IO MANDO VOI 
Luca non ha conosciuto Gesù , non è stato testimone oculare della sua morte e resurrezione; 

è giunto alla fede attraverso la testimonianza degli apostoli. 
Per questo ritiene così importante "ordinare" gli avvenimenti della vita di Gesù (Lc.l, l), 

affinché altri possano conoscere il Salvatore e, avendo Lui come "Maestro", possano diven
tare "perfetti discepoli" . 

Il Vangelo di Luca mostra, infatti, l'educazione alla fede di Gesù, e poi di Maria, e poi degli 
apostoli. 

L'educazione alla fede di Gesù 
E' il Padre che sceglie Gesù per instaurare l'Alleanza eterna, il Regno e per riconciliare 

l'uomo e gli dà delle guide: Maria e gli anziani del popolo che, ricchi del dono dello Spirito, 
educano il Bambino alla preghiera e all' ascolto della Scrittura. 

In questo modo, nell'infanzia e negli anni della giovinezza a Nazaret, si è formata la 
personalità di Gesù, egli è maturato nella fede in un Dio che ama, che salva, che ha un pro
getto sulla sua vita, nella carità verso l'uomo e nella speranza dell ' instaurarsi del Regno del 
Padre. 

E, diventato adulto nella fede, Gesù si rende disponibile alla missione affidatagli dal Padre 
ed è capace di fedeltà al progetto divino. 

Come presenza permanente e forza per la sua missione Gesù , nel Battesimo al Giordano, 
Gesù riceve il dono dello Spirito; nel Vangelo di Luca lo Spirito è sempre presente; grazie 
a Lui Gesù è capace di "svuotarsi " di sé stesso (Fil. 2,7): Lui , che al momento del conce
pimento aveva nascosto la sua natura divina, sul monte delle Tentazioni si "svuota", come 
uomo, dei suoi progetti e della sua immagine di missione ed assume quelli del Padre acco
gliendo la sua volontà come un cibo; e cominciano così un'esperienza ed una missione non 
di trionfo, ma di umiliazione, di croce e di morte. In questo modo egli annunzierà il Regno. 
Chiama i discepoli, cammina davanti a loro (Lc.19,28) e comincia ad educarli alla Fede, fede 
che nasce in loro vedendo il suo rapporto con il Padre, il Suo nutrirsi di preghiera, vedendoLo 
capace di abbandonarsi ad un progetto misterioso e diverso dalle proprie attese, di vivere il 
dolore e la morte, di giudicare il mondo e le cose. 

Gesù educa i 12 alla Speranza dell 'attuarsi del Regno di Dio, alla speranza della vittoria sul 
male, sul dolore, sulla morte (ecco i miracoli), alla speranza del riconoscimento della regalità 
di Gesù (entrata trionfale a Gerusalemme). Li educa alla Carità che nasce dalla scoperta di un 
Dio misericordioso e vicino (parabola del Buon Pastore e del Figliol prodigo ... ) e dall'espe
rienza della carità compassionevole del loro Maestro che quotidianamente guarisce, sfama, 
perdona, resuscita. 
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TEMPO DELLA MISSIONE (Tempo del Figlio e della Chiésa) 
TEMPO DELLA GRATUITA' 
Gesù annuncia la salvezza e compie miracoli; chiamati i 12, "subito li manda a predicare il 
Regno e a risanare gli infermi" (Lc.9,1-2). 
Lui e gli apostoli vivono insieme, allo stesso modo nel quale vivrà la prima comunità di 
Gerusalemme: stanno insieme 

pregano e lodano Dio 
mettono in comune i loro beni 
sono al servizio delle necessità della gente (Atti 2,42) 

e così vivono i nostri missionari nei luoghi nei quali sono inviati . Nelle nostre chiese, il luogo 
che sottolinea questa missione che tutti abbiamo di uscire da noi stessi, di metterci al servizio 
degli altri, di annunciare il Regno (ed è quello che fanno anche i missionari) sono le porte 
aperte. 

TEMPO DI AVVENTO (Tempo del Padre e dello Spirito) 
TEMPO DELLA MISERICORDIA 
E' il tempo nel quale Dio prepara la strada al Figlio; con Abramo e i Profeti Egli ha educato 
il popolo all'Alleanza, ha tenuto desta l'attesa della salvezza. 
Attraverso Giovanni Battista, Dio educa la "generazione presente" al giusto atteggiamento 
col quale aspettare il Salvatore: 

ricordare Jhwh è "in azione" ( ha creato il mondo, ha liberato Israele 
dall'Egitto, ha mandato i profeti ... ) 
"tornare in sé", cioè convertirsi 
attuare la misericordia 

La figura che rappresenta il compimento dell'opera educatrice di Dio è Maria: ella, infatti, 
- è vigilante (all'arrivo dell'angelo è in preghiera) 
- crede nella potenza salvi fica di Dio che può darle un Figlio e capovolgere i valori dell'uma-
nità (Vedi il Magnificat: ha rovesciato i potenti e ha innalzato i miseri ... ) 
- è disponibile a mettersi a disposizione di Dio e ad accettare un progetto diverso da quello 
che lei aveva su di sé 
E così la potenza dello Spirito scende su di lei (Lc.1 ,35). 
Nelle nostre chiese, il luogo di questa presenza nascosta del Signore è rappresentato dal 
Tabernacolo. 

TEMPO DI NATALE (Tempo del Padre e del Figlio) 
TEMPO DELLA POVERTA' 
Gesù è nato e iniziano i 30 anni durante i quali, nella preghiera e nell'ascolto della Parola, 
Egli scopre l'amore e la misericordia del Padre; è l'esperienza di questo amore che lo rende 
disponibile alla missione che gli è stata affidata; è il dono dello Spirito che lo rende capace 
di diventare evangelizzatore del Padre, di percorrere le strade della Palestina annunciando il 
Regno e facendo miracoli, di educare i discepoli che si è scelto. 
Egli li educa, innanzitutto, all'attenzione all'uomo, ai suoi bisogni materiali e a quelli spiri
tuali ("ti sono rimessi i tuoi peccati"); alla fiducia nella realizzazione della missione di Gesù
Messia; ai valori nuovi del Regno, la misericordia, il perdono, la povertà, il distacco dalle 
cose, la libertà di cuore ... 
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Il luogo, nelle nostre chiese, dell' annuncio di Gesù è l'ambone. 

TEMPO DI QUARESIMA (Tempo del Figlio e dello Spirito) 
TEMPO DELL' ESSENZIALITA' 
E' il tempo dello "svuotamellto" del Figlio: dalla rinuncia a vivere per se stesso, che inizia 
con le Tentazioni Ilel deserto, alla consegna incondizionata alla volontà del Padre, nell 'Orto 
degli Ulivi, fino al sacrificio supremo della vita sulla Croce. 
L'esperienza di Cristo educa gli apostoli 
- alla speranza nel Regno contro ogni evidenza 
- all'abbandono di sé 
- al senso della croce 
- alla certezza della vittoria della vita sulla morte (Resurrezione) 
Figura-chiave è Maria. Anche lei, come Gesù, deve continuamente fare esperienza dello 
"svuotarsi" per fare spazio al Figlio ed alla sua missione e continuare a generalo dopo averlo 
generato nell'umanità anche nella fede come discepola (Lc.8,2l), infine, sul Golgota, deve 
ancora una volta fare spazio ad una nuova maternità, quella che Gesù le affida del discepolo 
e della Chiesa. 
Altra figura è Pietro: deve abbandonare il suo progetto di un Messia trionfatore per accettare 
un Gesù umiliato e crocifisso (ricordiamo "lo sguardo" che passa tra lui e il Maestro nel 
cortile della casa del sommo sacerdote, dopo che il gallo aveva cantato tre volte). 
Nelle nostre chiese, il luogo che simboleggia il sacrificio, l'abbandono di sé, la vittoria sulla 
morte è l'altare. 

TEMPO DI PENTECOSTE (Tempo dello Spirito e della Chiesa) 
TEMPO DELLA FRATERNITA' 
Gesù, nella Passione e nella Resurrezione, hafatto esperienza dell'azione potente e dei doni 
dello Spirito e nei 40 giorni che precedono l'Ascensione al cielo, Egli evangelizza gli apostoli 
sullo Spirito, che Egli annuncia essere: 
- Spirito consolatore 
- Spirito che apre gli occhi alla verità 
- Spirito che dà forza nelle prove 
Ed educa i Dodici a percepirne la presenza, a riconoscerne i doni e a lodare Dio per i suoi 
frutti. 
Proprio in forza della presenza dello Spirito accanto ai discepoli, essi saranno capaci di evan
gelizzare "fino agli estremi confini della terra" (Atti 1,8). 
Nelle nostre chiese, il luogo dell'effusione dello Spirito è il Fonte battesimale. 

Un cammino da fare insieme 

Questo sussidio, discusso in Consiglio pastorale parrocchiale e da questo approvato, vuole 
essere anche quest'anno uno strumento per orientare e facilitare il cammino della nostra 
comunità cristiana su un tema comune, da approfondire e svi luppare poi da parte di ciascuno 
di noi nella propria vita. 
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La pesca sul lago di Galilea, Jacopo da Bassano 

Parrocchia di Santa Francesca Romana 
Via XX Settembre 47. Ferrara. 

TeI. 0532 760 147 


