Cara la mia gente,
quando è che un attore da' il meglio si se? Secondo me quando è capace di
“scomparire” facendo emergere al meglio possibile il personaggio che è chiamato
ad interpretare.
L'attore e l'attrice davvero bravi sono capaci di rappresentare anche caratteri e
modi di fare completamente diversi da quello che sono loro stessi nella vita
reale, fuori dal set o dal palcoscenico.
Un grande attore e una grande attrice rappresentano anche per noi che siamo
spettatori storie che noi stessi non potremmo vivere, e nel tempo della
rappresentazione o del film, ci fanno vivere storie diversissime. A volte anche possiamo trovare nell'attore e
nell'attrice qualcosa di noi e della nostra esperienza anche se nella vita vera loro non sono come noi.
Nel Vangelo di questa domenica i farisei e gli scribi, cioè coloro che si sentono rappresentanti e custodi della
vera fede, sono li a controllare le parole e l'operato del Maestro di Galilea. Per loro Gesù è un trasgressore delle
tradizioni e lo sono anche coloro che seguono i suoi insegnamenti, ma per lui sono loro ad essere dei veri e
propri commedianti della fede.
Il termine “ipocriti” che Gesù usa per i suoi accusatori, indica nella lingua greca (nella quale il Vangelo è
stato scritto) la professione di “attore-attrice”. Farisei e scribi per Gesù sono li a “recitare” la parte dei
credenti in Dio e dei bravi esecutori del copione tradizioni religiose, molte delle quali che centrano poco con
Dio.
Questo rischio di una vita religiosa di facciata e “recitata” è un rischio presente da sempre nella tradizione
ebraica, e infatti gli stessi profeti erano stati inviati da Dio in continuazione al popolo per tenere l'attenzione alta.
Per questo Gesù cita il profeta Isaia, con la sua accusa di una fede fatta di esteriorità perfetta ma di cuore
lontano, di un culto fatto secondo le regole che alla fine però non ha connessioni con la vita e
l'incontro vero con Dio.
Questa è proprio l'ipocrisia della fede, quando la vita religiosa si riduce in una recita di una parte che non
tocca il cuore e la vita reale, e la vita religiosa diventa una serie limitata nel tempo di qualche gesto sacro, ma
non diventa scelta profonda di vita.
Gesù è venuto per davvero sulla terra come uomo, e non ha recitato una parte. La nostra fede ci insegna che
lui come vero uomo e vero Dio ha voluto insegnare all'umanità che Dio non è una serie di azioni momentanee
esteriori, ma una scelta profonda che cambia la propria vita vera e il mondo reale.
L'accusa di Gesù fatta ai farisei e scribi di essere solo bravi attori nella religione, viene ora rivolta a noi oggi,
a tutti i cristiani, gerarchie comprese, e anche io non posso non farmi interrogare.
E allora mi domando: sono anche io un ipocrita della fede?
Quello che dico e faccio come credente e anche come prete è solo una parte che recito a beneficio del pubblico
della parrocchia e di chi mi conosce, oppure davvero scende nel cuore e mi interroga e mi muove nel profondo?
Sto recitando o vivendo il mio Battesimo?
Mi aggrappo a qualche tradizione e segno esteriore del cristianesimo come una specie di “scenografia e costumi”
di una recita momentanea, oppure sono espressione di una ricerca e di una vita interiore vera di quel che
davvero sono?
Se un bravo attore di cinema o teatro è bene che “scompaia” come uomo facendo emergere il più possibile il suo
personaggio, per un cristiano è importante il contrario, cioè che non trasformi la fede in una recita, ma la
faccia diventare vita reale, e che il volto di Cristo non sia una maschera momentanea, un trucco bel
fatto che dura la domenica, ma sia il nostro volto quotidiano, quello vero.
Buona settimana
Don Mauro

Calendario liturgico
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Ore 10,30: S. Messa per Scandella Beniamino
Ore 20,30: S. Messa per Andrea e Elide

XXII del tempo
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Lunedì

30

Ore 8,30: S. Messa per Poloni Diana

Feria del tempo
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Martedì
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Ore 8,30: S. Messa sec. le int. fam. Sozzi e Bettera
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Mercoledì

1

Ore 17, 30: S. Messa
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ordinario
Giovedì
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In mattinata, in curia a Bergamo, ci sarà il giuramento e la firma di presa di
possesso della parrocchia da parte del nostro nuovo parroco don Gustavo
Ore 17,30: S. Messa sec. le int. fam. Sozzi e Bettera

I VENERDI’ DEL MESE
Ore 15,00: esposizione del Santissimo e recita della coroncina alla divina
Misericordia, segue l’adorazione personale
Ore 17,00: canto del vespro, delle litanie al S. Cuore e benedizione eucaristica
Ore 17,30 S. Messa
Ore 18,00: S. Messa per Poloni Domenico / Fam Bellini Francesco (vivi e defunti)

Feria del tempo
ordinario
Domenica

5
XXIII del tempo
ordinario

Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità. Durante la celebrazione verrà amministrato
il sacramento del battesimo alla piccola Isabel
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità

Da giovedì 2 settembre,
don Gustavo Bacuzzi
sarà ufficialmente il parroco della nostra parrocchia
di Fino del Monte.
Invito tutta la comunità,
in questo mese di settembre,
a pregare per lui e per il suo servizio tra voi.

Signore, ti ringrazio di averci dato un uomo,
non un angelo, come pastore delle nostre anime;
illuminalo con la tua luce, assistilo con la tua grazia,
sostienilo con la tua forza.
Fa che l'insuccesso non lo avvilisca, e il successo non lo renda superbo.
Rendici docili alla sua voce.
Fa che sia per noi amico, maestro, medico, padre.
Dagli idee chiare, concrete, possibili;
a lui la forza di attuarle, a noi la generosità nella collaborazione.
Fa che ci guidi con l'amore, con l'esempio,
con la parola, con le opere.
Fa che in lui vediamo, amiamo e stimiamo te.
Che non si perda nessuna della anime che gli hai affidato.
Salvaci insieme con lui.
Paolo VI
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Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per email scrivete a: finodelmonte@diocesibg.it

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte
Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it

