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18  OTTOBRE  2020                                                                                           DEDICAZIONE  DEL  DUOMO                                     

 
 UNA  VIOLENZA  CHE  È  IL  CESSARE  DELLA  VIOLENZA

 
Vedremo Gesù che usa la violenza nel tempio, l'unica volta nella sua vita, contro dei 

commercianti e delle povere colombe, e la volta prossima se la prende con una 

pianta, anche con le piante. Quindi è stranissimo questo mite e umile che diventa 

violento e vedremo il significato profondo di questa violenza che è il cessare della 

violenza. 

Questo gesto di Gesù pone fine ai sacrifici dell’uomo per Dio. Di fatti, il tempio 

distrutto che sarà il corpo di Cristo sulla croce, porrà fine a tutti i sacrifici dell'uomo, 

a tutta la violenza del sacro e sarà Dio stesso a portare su di sé tutta la violenza 

dell'uomo e a dare la vita per l'uomo. 

In concreto, questa distruzione del tempio si fonda su tre punti. Il primo: scaccia chi 

trova a comprare e vendere. Il nostro rapporto normale con Dio è di compravendita. 

Perché facciamo i bravi? Per guadagnarci il paradiso. Perché preghiamo? Per 

ottenere da lui attraverso la moneta delle preghiere, dei santi sacrifici, qualche 

vantaggio per i vivi e per i defunti. Cioè il nostro rapporto con Dio è un cercare di 

comprarlo, di tenerlo buono almeno, di rendercelo favorevole, come se fosse 

contrario a noi, sfavorevole, prepotente: devi ingraziartelo, come se fosse cattivo.  

Capite che un Dio simile è terribile, è la causa di tutte le schiavitù religiose, e di tutti 

gli ateismi. 

Gesù proprio con la sua morte in croce, ci libera da questa immagine di Dio, questo 

non è Dio. 

Ci ha creati per amore, ci ha dato il mondo, ci dona la vita, ci dona alla fine se stesso. 

Per questo ci ha fatti per entrare in comunione con noi, perché Dio è amore. Quindi 

a tutto un rapporto di compravendita, di mercanteggio con Dio, si sostituisce un 

rapporto di dono, di gratuità, quindi di fiducia, di abbandono da parte nostra. 

 

 

SILVANO  FAUSTI 

 



 

 

INFONDA  DIO   SAPIENZA  NEL  CUORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 17 ottobre ore 16.00 S. CRESIME 
 

Lunedì 19 ottobre ore 21.00 Incontro genitori 1° anno di catechismo (salone oratorio) 
 

Martedì 20 ottobre ore 16.30 GRUPPO PADRE PIO 
 

Mercoledì 21 ottobre ore 21.00 Incontro genitori 2° anno di catechismo (salone oratorio) 
 

Giovedì 22 ottobre ore 18.30 Incontro genitori 3° anno di catechismo (salone oratorio) 
 

 

OVER60 – APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 
 

Martedì 20 ottobre ore 15.30   momento di convivialità (sala della comunità)  

                                   ore 16.30   s. Rosario per affidare a Maria la comunità parrocchiale,  

                                                      i nostri sacerdoti e ognuno di noi (chiesa) 

Martedì 27 ottobre ore 15.30   “Influenza stagionale: come comportarci?”  

                                                      relatore Dr. Irven Mussi (chiesa) 
 

PRIME  COMUNIONI 
 

Nelle domeniche  18, 25 ottobre e 8 novembre nella s. Messa delle ore 10.00 i ragazzi del 3° 

anno di catechismo celebreranno il sacramento della loro Prima Comunione. La necessità 

di avere numeri ridotti chiede a ciascuno di noi, in queste quattro domeniche, di essere 

disponibili a partecipare alle altre Messe (8.30-11.30-18.30), cosi da permettere alle famiglie 

dei ragazzi di prendere parte alla Celebrazione delle ore 10.00. Grazie! 
 

ORATORIO 
 

Da lunedì 12 ottobre l’oratorio è aperto.  

Orari, ingressi e normative su www.sanleone.it/oratorio. 
 

MERCATINO 
 

Il Mercatino delle Meraviglie ha alzato il tendone! È aperto tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 

18.00 e la domenica anche dalle 9.00 alle 12.00. Il ricavato verrà utilizzato per far fronte alle 

necessità della parrocchia. Sostenete le volontarie e i volontari… sostenete tutti noi! 
  

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

Il primo numero del nuovo anno pastorale, esclusivamente in formato elettronico, si può 

trovare nel sito al seguente link: https://sanleone.it/parrocchia/bollettino.     Buona lettura!  
  

https://sanleone.it/parrocchia/bollettino

