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LA CHIESA DEL “GREMBIULE” (Mc 10,35-45)
Il titolo di questa breve riflessione sulla Parola di Dio della 29° domenica è tratto da
una felice affermazione cara all’allora Vescovo di Molfetta don Tonino Bello, con la
quale voleva sottolineare la vera natura della chiesa e dei suoi figli. Infatti, chi segue
Gesù nella chiesa e nel mondo deve mettersi nella condizione di colui che serve e non
di colui che comanda. L’immagine del “grembiule” è la più idonea ed immediata ad
esprimere l’atteggiamento del servizio. Gesù invita i suoi discepoli a comportarsi
diversamente dai governanti delle nazioni: “Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti”. Tutto era partito dalla richiesta di Giacomo e Giovanni a Gesù:
“Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”,
scatenando l’indignazione degli altri dieci discepoli. Rispondendo ai due discepoli
Gesù critica un modo preciso di governare, cioè, di esercitare il potere: “Voi sapete
che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e
i loro capi le opprimono. Tra di voi però non è così…” Gesù indica ai discepoli un
modo nuovo di esercitare il potere, come servizio e promozione della dignità umana.
Gesù sembra dirci che il potere non è cattivo in sé, ma lo può diventare se esercitato
in modo dispotico e oppressivo. Oggi, nella politica e in tutti i ruoli educativi, è
necessario recuperare il significato costruttivo e il valore positivo del potere. Tutti, in
qualche modo, esercitiamo una forma di autorità: il genitore verso i figli, l’insegnante
verso gli alunni e il capoufficio verso i suoi subalterni, il parroco nella sua comunità.
Il problema risiede nel come si esercita il potere. Desiderarlo per dominare, o per
sentirsi padroni e superiori, costituisce la deviazione più deleteria perché diventerebbe
oppressivo. Ma ci può essere, ed è anzi necessario che ci sia, un potere che libera le
persone e che costruisce il mondo della giustizia. I disagi in campo educativo, e in
campo politico sociale, non derivano dal potere in sé, ma dal non corretto e
responsabile esercizio che se ne fa. Per esercitare il potere in modo corretto e
responsabile occorrono competenza e gratuità: competenza come conoscenza delle
persone, delle leggi e dei problemi; gratuità come dono, cioè, come capacità e volontà
a servire le persone senza cercare compensi e riconoscimenti, ma desiderando
esclusivamente il loro bene. In questo modo il potere o l’autorità si esercita per
promuovere e liberare, così nasce la chiesa del “grembiule”.

Avvisi
•

Giornata Missionaria
Mondiale

•

Incontro di preghiera a
S. Pio da Pietrelcina a
Ramate

•

Riunione Consiglio
Affari Economici
Parrocchia

•

Incontri di catechismo

•

Iniziativa “Monastero
invisibile”

21 ottobre 2018

Celebrazioni da domenica 21 ottobre 2018 a domenica 28 ottobre 2018
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Messa per i def. di Doriana e Massimiliano (nel 25° di
matrimonio)
S. Messa per le intenzioni della popolazione
Battesimo di Beltrami Leonardo
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Piana Rita. (Preghiera per le vocazioni sacerdotali)
S. Messa in ringraziamento alla Madonna
S. Messa per Pompeo Rocco, Pasqualina e Giovanni. Per
Adamini Gerardo, Franceso e Mileta
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Morniroli Fermo
S. Messa per le intenzioni della popolazione
S. Messa per Fresia Carolina. Per Tabozzi Oreste
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 20 e domenica 21 ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale”. Il tema
proposto da Papa Francesco è: “Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”. Le offerte
delle S. Messe saranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per le necessità
delle Missioni nel Mondo.

INCONTRO DI PREGHIERA A RAMATE
Martedì 23 ottobre alle ore 20.45, dopo la pausa estiva, riprende l’incontro di preghiera
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina, presso la chiesa di Ramate.

RIUNIONE CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIA
Mercoledì 24 ottobre alle ore 17.00 presso la casa parrocchiale si riunisce i Consiglio Affari
Economici della Parrocchia.

INCONTRI DI CATECHISMO ALL’ORATORIO
Giovedì 25 ottobre ore 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi delle Medie.
Venerdì 26 ottobre ore 15.30 – 16.30 incontro di catechismo per i gruppi di II, III e IV
Elementare di Casale.
Sabato 27 ottobre ore 10.30 – 11.30 incontro di catechismo per il gruppo di V Elementare di
Casale.

MONASTERO INVISIBILE
E’ un’iniziativa di preghiera della UPM 15 di Gravellona Toce per suscitare nuove vocazioni
sacerdotali. Ad ogni comunità cristiana viene affidato il compito di un incontro mensile di
preghiera, che abbia come obiettivo la richiesta di nuove vocazioni sacerdotali. La preghiera
può essere organizzata a livello comunitario oppure individuale, secondo il calendario che
segue:
Casale 23 di ogni mese.
Ramate 24 di ogni mese.
Montebuglio 25 di ogni mese.
Gattugno 26 di ogni mese.

