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Foglio Collegamento n. 36 del 09 settembre 2018 

Domenica XXIII  del tempo ordinario   B 

“Dio ci guarisce per renderci liberi” 

Nel racconto evangelico della guari-
gione del sordomuto Gesù appare 
innanzitutto come il “passatore” di 
frontiere: cammina con i suoi attra-
versando la Galilea, passando alle 
città fenice di Tiro e Sidone, fino 
alla Decapoli pagana. Il cammino di 
Gesù, l’uomo senza confini, è come 
una sutura che cuce insieme i lembi 
di una ferita, alla ricerca di quella 
dimensione dell’umano che ci acco-
muna tutti e che viene prima di ogni 
divisione culturale, religiosa, razzia-
le. 

Gli portarono un sordomuto. Un 
uomo imprigionato nel silenzio, una 
vita dimezzata, ma che viene 
“portato”, da una piccola comunità 
di persone che gli vogliono bene, 
fino a quel maestro straniero, ma per 
il quale ogni terra straniera è patria. 

E lo pregarono di imporgli la mano. 
Ma Gesù fa molto di più. Appartiene 
proprio alla pedagogia dell’attenzio-
ne la successione delle parole e dei 
gesti. Lo prende, per mano probabil-
mente, e lo porta via con sé, in di-
sparte, lontano dalla folla, e così gli 
esprime un’attenzione speciale; non 
è più uno dei tanti emarginati anoni-
mi, ora è il preferito, e il maestro è 
tutto per lui, e iniziano a comunicare 
così, con l’attenzione, occhi negli 
occhi, senza parole. E seguono dei 

gesti molto corporei e insieme molto 
delicati. 

Gesù pose le dita negli orecchi del 
sordo: il tocco delle dita, le mani che 
parlano senza parole. Gesù entra in 
un rapporto corporeo, non etereo o 
distaccato, ma come un medico ca-
pace e umano, si rivolge alle parti 
deboli, tocca quelle sofferenti. 

Poi con la saliva toccò la sua lingua. 
Gesto intimo, coinvolgente: ti dò 
qualcosa di mio, qualcosa di vitale, 
che sta nella bocca dell’uomo insie-
me al respiro e alla parola, simboli 
dello Spirito. Vangelo di contatti, di 
odori, di sapori. Il contatto fisico non 
dispiaceva a Gesù, anzi. E i corpi 
diventano luogo santo di incontro 
con il Signore e «i sensi sono divine 
tastiere» (D.M. Turoldo). La salvez-
za passa attraverso i corpi, non è ad 
essi estranea, né li rifugge come 
luogo del male, anzi sono 
«scorciatoie divine» (J. P. Sonnet). 

Guardando quindi verso il cielo, 
emise un sospiro e gli disse: Effatà, 
cioè: Apriti! In aramaico, nel dialetto 
di casa, nella lingua del cuore; emet-
tendo un sospiro che non è un grido 
che esprime potenza, non è un sin-
ghiozzo di dolore, ma è il respiro 
della speranza calmo e umile, è il 
sospiro del prigioniero (Salmo 
102,21), è la nostalgia per la libertà 
(Salmo 55,18). Prigioniero insieme 
con quell’uomo impedito, Gesù so-
spira: Apriti, come si apre una porta 
all’ospite, una finestra al sole, come 
si apre il cielo dopo la tempesta. 

Apriti agli altri e a Dio, e che le tue 
ferite di prima diventino feritoie, 
attraverso le quali entra ed esce la 

vita. Prima gli orecchi. Ed è un sim-
bolo eloquente. Sa parlare solo chi 
sa ascoltare. Gli altri innalzano bar-
riere quando parlano, e non incontra-
no nessuno. 

Gesù non guarisce i malati perché 
diventino credenti o si mettano al 
suo seguito, ma per creare uomini 
liberi, guariti, pieni. «Gloria di Dio è 
l’uomo vivente» (Sant’Ireneo) l’uo-
mo tornato a pienezza di vita. 

                                 p. Ermes Ronchi 

PELLEGRINAGGIO  

ASSISI—CASCIA 

Venerdì 21 e sabato 22 settembre la 

Parrocchia di Santa Rita partecipa al 

Pellegrinaggio ad Assisi - Cascia. 

La partenza è prevista alle ore 6 
precise di venerdì 21 settembre dal 
piazzale della Chiesa di S. Rita. Si 
raccomanda di arrivare in anticipo 
per prendere posto nel pullman. Il 
rientro nella serata di sabato 22. 

CRESIMA 

Mons. Giuseppe Pellegrini  conferirà 
il Sacramento della Cresima nella 
chiesa di Santa Rita durante la S. 
Messa di : 
 

Domenica 21 ottobre alle ore 9.30. 
 

Gli incontri di preparazione al 
Sacramento riprendono a partire 
da sabato 15 settembre.  Sono invi-
tati, in parrocchia alle ore 16,00, il 
gruppo delle cresimande e i loro 
genitori. 
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Le SS Messe nel mese di settembre 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   8  h 17,00   S. Antonio    
 + Defti Roberto, Maria, Mario e Giovanni 
 + Defti fam. Pavan e Scaramuzza 
 + Alberto 
 
 h 18,30    Parrocchia   
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 + Defti Giacomel e Driusso 
 + Carlin Edo (anniv.), Calderan Santa,  
 + Zanotto Aldo, Dazzan Norina 
 + Iole Bottan e Angelo Zaccheo 
 
Dom  9  Domenica XXIII del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Luigia Pinos 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Per la Comunità 
  
 
Lun   10  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
Mart  11  h 8.30 Parrocchia    
 + Anime 
   
Mer  12  h  8,30  Parrocchia  
 + Piccolo Danilo 
   
Giov  13  h  8,30 Parrocchia   
 + Peressutti Giacomo e Maria 
  
Ven  14 h  8,30 Parrocchia     
 + Anime 
 

BATTESIMO 
 

Domenica prossima 16 settembre alle ore 10,30 
accogliamo con il sacramento del Battesimo 
Edoardo Alba figlio di  Andreae di Valentina 
Salvador. 
Al piccolo Edoardo il benvenuto di tutta la nostra 
comunità cristiana. 

RIUNIONE  
CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 
Lunedì 10 settembre alle ore 18 si riuni-
sce in parrocchia il Consiglio di presi-
denza per stabilire l’ordine del giorno 
del Consiglio Pastorale che si svolgerà  
lunedì 17 settembre. 
 

TRE GIORNI PER IL CLERO 
 

Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 
settembre si svolge presso il Seminario 
di Pordenone la “Tre giorni” di aggior-
namento per il clero diocesano. 
 

INCONTRO  
CATECHISTI E CATECHISTE 

 
Giovedì 13 settembre 2018 alle ore 
20,30 si  riuniscono in Parrocchia tutti i 
catechisti e le catechiste per l’avvio del 
nuovo anno. La riunione verterà sull’or-
ganizzazione degli incontri, ma soprat-
tutto sulla necessità di coinvolgere le 
famiglie e la comunità cristiana nella 
educazione delle nuove generazioni a 
seguito dei profondi cambiamenti cultu-
rali e sociali in atto.  
 

Aspettiamo genitori che si met-
tano in gioco per affiancare 
catechisti e catechiste! 
 
Ogni fatica educativa oggi è inutile se 
manca la presenza dei genitori adulti 
nella fede che sono primi e indispen-
sabili educatori.   Nella eventualità 
che i genitori non fossero disposti ad 
accompagnare i figli si  invitano un 
altro familiare/parente o il padrino/
madrina di battesimo. Il motivo di 
fondo è che non ci deve essere nessun 
fanciullo che faccia il tragitto della 
iniziazione cristiana da solo, poiché 
questa non è un fatto privato ma un 
evento ecclesiale. 
 

MESSA APERTURA  
ANNO SCOLASTICO  

 
In Duomo S. Andrea mercoledì 12 set-
tembre alle ore 11,15 ci sarà la S. Mes-
sa di apertura dell’Anno scolastico 
2018/2019 per tutti gli studenti del Li-
ceo XXV aprile.  

APERTURA  
ANNO PASTORALE 2018-2019 

 
Domenica 16 settembre alle ore 15,00  presso la 
Chiesa del Beato Odorico di Pordenone si svolge la 
solenne apertura dell’Anno Pastorale sul tema della 
Lettera Pastorale per l’anno 2018—2019: 
“TOCCARE LA CARNE DI CRISTO. Incontrare, 
ascoltare e condividere la vita dei poveri”. 
 
Alle ore 15,30 ci sarà la relazione di Paolo Beccega-
to, vicedirettore Caritas italiana.    Alle ore 20,30 la 
solenne celebrazione con il Vescovo.  


