Era la 3° volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo dopo la resurrezione
Dal Vangelo secondo Giovanni (21,1-14) ( forma breve)………
In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò
così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di
Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare».
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli
risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che
era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli
altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti
lontani
da
terra
se
non
un
centinaio
di
metri.…………………………………………………………………………
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il
pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Meditazione: - Quanto sono disposto a "fidarmi" di Cristo?
- Come possiamo concretizzare la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, sia
all'interno che all'esterno della famiglia stessa?
Come comunità riusciamo a creare relazioni di rete per far crescere ogni
appartenente nella sua testimonianza cristiana?

Lo straniero nella Bibbia (13)
“Non opprimere lo straniero; voi conoscete lo stato d'animo
dello straniero, poiché siete stati stranieri nel paese d'Egitto.”
Esodo 23:9

Nell’Esodo, o codice dell’alleanza, le norme a favore dello
straniero sono dettate , come abbiamo visto nelle precedenti
domeniche, dal rimando all’esperienza che Israele ha fatto in
Egitto:
il Dio degli ebrei è il Dio degli emigrati in terra straniera, dei
marginali, dei senza diritti. Egli si è rivelato tale a Israele quando questi era gher
(straniero) in Egitto. Dunque proteggere lo straniero residente all’interno dei propri
confini significa per Israele confessare la fede in Dio,il liberatore.

Resoconto degli incontri al centro comunitario O. Romero.
Volentieri si porta a conoscenza di tutti gli interessati il resoconto degli incontri
svoltisi presso il centro comunitario O. Romero nel 2019.
Iniziati il 20 gennaio, con cadenza quindicinale, hanno visto una bella partecipazione
(da un minimo di 20 ad un massimo di 110 persone a serata) interessata e generosa.
Con i quattro
incontri dedicati agli ordini mendicanti si è concluso
l’approfondimento, iniziato tre anni fa, su gli insediamenti religiosi: pievi, abbazie
conventi nella nostra Valdelsa.
Tre incontri sono stati dedicati a ricordi del passato con divertenti aneddoti, storie,
stornellate e contrasti a cura del rinato gruppo dell’”Idioma perduto”.
Nel pomeriggio della domenica delle palme, con una interessantissima relazione sulla
Sacra Sindone, si è conclusa la programmazione annuale.
Gli incontri sono autofinanziati. La generosità dei relatori, unita a quella dei
partecipanti, consente l’organizzazione e lo svolgimento.
In occasione delle serate sono state raccolti € 577,16. Tolte le spese: € 249 (€ 150 per
compenso a tre dei cinque relatori; € 99 per rinfreschi del 9 e 17 marzo) sono state
consegnati alla parrocchia € 328,16.
Un sentito ringraziamento a tutti. Arrivederci
numerosi!

al prossimo anno … sempre più

I luoghi della fede
Cappella di Maria Assunta (cappellina di Fuso)
E’ posta in via Aldo Moro, primo tratto della strada che da Montaione
porta a Le Mura e prosegue per S. Miniato,
E’ una piccola costruzione quadrata.Sul tetto si trova una crocetta di ferro
e sul retro (rivolto attualmente verso la strada a causa della modifica del
tracciato stradale)uno stondo ad abbozzare un’abside. La sua costruzione
sembra risalire alla metà del 1800. All’interno una delicata statua della
Madonna Assunta in cartapesta di buona fattura. Presso questa cappella,il
15 di agosto, si continua la tradizionale festa anche se in tono minore
rispetto al passato.

FUGA NEL MISTICO O SPERANZA PROFETICA?
Da un certo punto di vista possiamo dividere le religioni in “cosmiche” e “storiche”
distinguendole sulla base di una diversa concezione del tempo. Il tempo “cosmico” delle prime
è quello ciclico della natura (giorni, mesi, anni, raccolti, generazioni). Il tempo “storico” delle
seconde è il tempo lineare della storia (creazione, fine del mondo e venuta del “regno di Dio”).
Questo schema, un po’ rigido, offre una chiave di lettura del passaggio dal mondo orientale
(politeistico e pagano) al mondo occidentale della tradizione ebraico-cristiana (monoteista). Il
mondo moderno, in questo senso, è il frutto della fede e delle aspettative bibliche. Le mete
redentive degli ebraico-cristiani sono diventate gli ideali moderni e profani di progresso della
storia, delle scienze e della tecnica per la liberazione dell’uomo dalla sua naturale condizione
di sofferenza e di oppressione. Ma come le aspettative messianiche delle prime generazioni
cristiane non si sono realizzate (Cristo non è ritornato a stabilire il suo regno di giustizia e di
pace), così le moderne aspettative profane, ricalcate dal modello religioso, sono lontane
dall’essere soddisfatte. Le nostre generazioni hanno patito maggiormente l’impatto di questa
delusione. Il fallimento delle speranze moderne è più amaro ancora in quanto nessuna epoca
precedente immaginava di avere a portata di mano una simile quantità di scoperte e di risorse
come si ha oggi. Il confronto non si fa tra quello che abbiamo oggi e quello che avevano i
nostri nonni, ma con quello che ci attendavamo di avere. Certo sono valutazioni molto
soggettive, ma non possiamo negare l’insoddisfazione, l’insicurezza, il disagio di oggi e le
speranze di ieri.
Nonostante questa delusione, la “religione” rinasce qua e là in questo vuoto come un’ancora di
salvezza. Ma in venti secoli l’abbiamo vista incarnata nelle stesse rigide strutture di potere e di
controllo, sulla natura e sugli uomini. Oggi una moltitudine di persone si affolla intorno al Papa
per vederlo, ascoltarlo, applaudirlo: che sia forse finalmente la persona giusta al momento
giusto?
Sergio Quinzio (liberamente tratto)

