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«“Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25).
Dalle social network communities
alla comunità umana»
Messaggio di Papa Francesco
per la 53^ Giornata delle Comunicazioni Sociali
2. Continua

“Siamo membra gli uni degli altri”
Una possibile risposta può essere abbozzata a partire da una terza metafora, quella del corpo e delle membra, che San Paolo usa per parlare della
relazione di reciprocità tra le persone, fondata in un organismo che le unisce. «Perciò, bando alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri» (Ef 4,25). L’essere membra gli
uni degli altri è la motivazione profonda, con la quale l’Apostolo esorta a
deporre la menzogna e a dire la verità: l’obbligo a custodire la verità nasce
dall’esigenza di non smentire la reciproca relazione di comunione. La verità infatti si rivela nella comunione. La menzogna invece è rifiuto egoistico
di riconoscere la propria appartenenza al corpo; è rifiuto di donarsi agli altri, perdendo così l’unica via per trovare se stessi.
La metafora del corpo e delle membra ci porta a riflettere sulla nostra
identità, che è fondata sulla comunione e sull’alterità. Come cristiani ci riconosciamo tutti membra dell’unico corpo di cui Cristo è il capo. Questo ci
aiuta a non vedere le persone come potenziali concorrenti, ma a considerare anche i nemici come persone. Non c’è più bisogno dell’avversario per
auto-definirsi, perché lo sguardo di inclusione che impariamo da Cristo ci
fa scoprire l’alterità in modo nuovo, come parte integrante e condizione
della relazione e della prossimità.
Tale capacità di comprensione e di comunicazione tra le persone umane
ha il suo fondamento nella comunione di amore tra le Persone divine. Dio

non è Solitudine, ma Comunione; è Amore, e perciò comunicazione, perché l’amore sempre comunica, anzi comunica se stesso per incontrare
l’altro. Per comunicare con noi e per comunicarsi a noi Dio si adatta al nostro linguaggio, stabilendo nella storia un vero e proprio dialogo con
l’umanità. […]
È proprio la comunione a immagine della Trinità che distingue la persona
dall’individuo. Dalla fede in un Dio che è Trinità consegue che per essere
me stesso ho bisogno dell’altro. Sono veramente umano, veramente personale, solo se mi relaziono agli altri. Il termine persona denota infatti
l’essere umano come “volto”, rivolto verso l’altro, coinvolto con gli altri. La
nostra vita cresce in umanità col passare dal carattere individuale a quello
personale; l’autentico cammino di umanizzazione va dall’individuo che
percepisce l’altro come rivale, alla persona che lo riconosce come compagno di viaggio.

Dal “like” all’“amen”
L’immagine del corpo e delle membra ci ricorda che l’uso del social web è
complementare all’incontro in carne e ossa, che vive attraverso il corpo, il
cuore, gli occhi, lo sguardo, il respiro dell’altro. Se la rete è usata come
prolungamento o come attesa di tale incontro, allora non tradisce se stessa e rimane una risorsa per la comunione. Se una famiglia usa la rete per
essere più collegata, per poi incontrarsi a tavola e guardarsi negli occhi,
allora è una risorsa. Se una comunità ecclesiale coordina la propria attività
attraverso la rete, per poi celebrare l’Eucaristia insieme, allora è una risorsa. Se la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed esperienze di bellezza
o di sofferenza fisicamente lontane da me, per pregare insieme e insieme
cercare il bene nella riscoperta di ciò che ci unisce, allora è una risorsa.
Così possiamo passare dalla diagnosi alla terapia: aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che vogliamo.
Una rete non fatta per intrappolare, ma per liberare, per custodire una
comunione di persone libere. La Chiesa stessa è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui “like”, ma sulla verità,
sull’“amen”, con cui ognuno aderisce al Corpo di Cristo, accogliendo gli altri.
Dal Vaticano, 24 gennaio 2019, Memoria di San Francesco di Sales.

Celebrazioni liturgiche
Domenica
09 giugno 2019
Pentecoste

18.30 (sabato sera) Nardin Gino; Amalò; Di Pillo

Lunedì 10
M. Madre d. Chiesa
Martedì 11
S. Barnaba
Mercoledì 12
Giovedì 13
S. Antonio da PD.
Venerdì 14

18.00 Santuario delle Grazie a Santrovaso.

Alfredo; Vesco Luciano e Vilma.
09.00 D’Errico Domenico.
11.00 Carniato Giuseppe (ann.) e Giusto Rina.
S. Messa animata dal Piccolo Coro.
18.30 S. Messa.
18.30 S. Messa.
18.30 S. Messa.
18.30 Donadi Adriano; Brunello Renato (8°); Gorza
Mara.

Sabato 15
Domenica
16 giugno 2019
SS. Trinità

18.30 Piazza Antonietta
09.00 S. Messa.
11.00 Zuccon Andrea.

N.B.:
− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si
pregano insieme i vesperi o le lodi.
− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al
termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.
− Confessioni: prima o dopo le celebrazioni.

-

-

-

Sabato 8 e Domenica 9 giugno Uscita di Primavera per il
Gruppo Scout TV 3 (ragazzi e genitori).
Lunedì 10 giugno dalle 8.00 inizia l’avventura del Gr.Est 2019
Mettiti in gioco. La vita è una cosa seria, per un centinaio di ragazzi, trenta animatori ggmi e una quindicina di adulti. Buon
divertimento e buona estate!
Giovedì 13 giugno ore 21.00 Staff delle Comunità Capi Scout.
Giovedì 13 giugno dalle 19.00 Oratorio aperto per giochi, animazione, condivisione. E spettacolo teatrale Rango.
Venerdì 14 giugno ore 20.30 a san Nicolò con il Vescovo e la
diocesi, Assemblea di conclusione dell’Anno Pastorale. Sono invitati i membri dei Consigli Pastorali.
Sabato 15 giugno ore 9.00 incontro animatori camposcuola
parrocchiale. Lunedì 17 giugno ore 20.30 incontro genitori.

In settimana arriverà nelle vostre famiglie il programma della
45^ Frescada in festa in onore di s. Giovanni Battista. Così
come sono in vendita i biglietti della ricca lotteria. I giorni di
festa saranno 21.22.23 e 24 (Messa solenne e spiedo), 28 e 29
giugno.
Dal Centro Ascolto Caritas della Collaborazione arriva la richiesta
di generi alimentari in particolare di: zucchero, farina, latte, tonno, caffè, olio, biscotti. GRAZIE per la vostra generosità.

C’è qualche persona di buona volontà per la pulizia della
Chiesa il mercoledì o giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle
15.00? Può diventare un’occasione d’incontro e di servizio!!!

