4. I Pregiudizi: spesso siamo vittime del pregiudizio: stranieri immigrati,
gente di altre religioni e così via. Arriviamo al Razzismo: noi siamo migliori
degli altri e si arriva al Nazionalismo: il mio popolo è superiore agli altri.
Alziamo barriere culturali e la religione diventa una ideologia. Oppure la ragione
diventa ideologia.
5. Che fare?
1. Accoglienza secondo le possibilità e le capacità che abbiamo.
2. Fare il più possibile con intelligenza perché gli altri hanno le mie stesse
necessità.
3. Tagliare sui nostri consumi e condividere con gli altri non solo il superfluo, ma
anche il necessario: non gli avanzi, ma le cose buone.
6. Dopo il salmo del canto di comunione chiediamoci:
Gli stranieri sono invasori? Stiamo con la coscienza a posto?
CANTO DI COMUNIONE: SALMO 87
- Le sue fondamenta sono sui monti santi; *
il Signore ama le porte di Sion * più di tutte le dimore di Giacobbe
- Di te si dicono cose stupende, * città di Dio.
- Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono; *
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia: tutti là sono nati.
- Si dirà di Sion: "L'uno e l'altro è nato in essa * e l'Altissimo la tiene salda".
- Il Signore scriverà nel libro dei popoli: * "Là costui è nato".
- E danzando canteranno: * "Sono in te tutte le mie sorgenti".
ORARI CELEBRAZIONI ESTIVE A SAN CLETO
Feriali: Lodi ore 7,15 e poi S. Messa – Vespro 18,15 - s. Messa 18,30
Festivi: S. Messe ore 8,00 - 11,00 - 18,30 e Vespro ore 18,00
Prefestivi: Vespro ore 18.00 e S. Messa ore 18,30
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Noi e quelli
differenti da noi:
Gesù e la donna
cananea pagana
BREVE INTRODUZIONE
Nell’Antico Testamento la mentalità ebraica divideva il
mondo in due parti: noi e tutti gli altri. Gli uni destinati al
regno di Dio e gli altri allo sheol (l’inferno). Gesù supera
questo schema di divisione. Anche oggi si distingue e
privilegia bianchi o neri, ricchi o poveri, famosi o
sconosciuti, potenti o gente qualunque.
SALMO D’INIZIO:
LA TUA PAROLA, SIGNORE, E‘ LUCE ALLA MIA STRADA
- Sii buono con il tuo servo e avrò vita, * custodirò la tua parola.
- Aprimi gli occhi perché io veda * le meraviglie della tua legge.
- Io sono straniero sulla terra, * non nascondermi i tuoi comandi.
- Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti * in ogni tempo.
- Allontana da me vergogna e disprezzo, *
perché ho osservato le tue leggi.
- Siedono i potenti, mi calunniano, * ma il tuo servo medita i tuoi decreti.
- Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, * miei consiglieri i tuoi precetti

LITURGIA DELLA PAROLA:
ASCOLTIAMO IL SIGNORE CHE CI PARLA
Prima Lettura (Is 56,1.6-7) Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la
mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri,
che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li
colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di
preghiera per tutti i popoli».
Parola di Dio
Dal Salmo 66 Popoli tutti, lodate il Signore.
- Dio abbia pietà di noi e ci benedica, *
su di noi faccia splendere il suo volto;
- perché si conosca sulla terra la tua via, *
la tua salvezza fra tutte le genti.
- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, *
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
- Ti lodino i popoli, o Dio, * ti lodino i popoli tutti.
- Ci benedica Dio e lo temano * tutti i confini della terra.
Seconda Lettura (Rm 11)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io
faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di
quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è
stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se
non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto
misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono
diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché
anch’essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti!
Parola di Dio

Alleluia. Gesù predicava la buona novella del Regno
e curava ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia.
Dal vangelo secondo Matteo In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò
verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva
da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide!
Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure
una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono:
«Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!».
Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della
casa d’Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo:
«Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli
e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse la donna –, eppure i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni».
Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come
desideri». E da quell’istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore
SPUNTI PER OMELIA, CATECHESI E MEDITAZIONE
1. Cosa dicono le letture di questa domenica?
La prima lettura dice che c’è spazio per tutti sul monte santo di Dio. Non tanto a
Gerusalemme, ma nella Chiesa Santa e Cattolica, cioè universale e pluriversale.
La seconda lettura riflette il rammarico di san Paolo per Israele che ha rifiutato
Gesù Cristo, ma spera che come noi siamo stati perdonati del nostro
paganesimo antico, anch’essi saranno perdonati e ammessi alla salvezza.
Il Vangelo ci fa capire: bisogna chiedere al Signore e insistere per mostrare di
essere convinti di ciò che chiediamo, chiedere per gli altri poi di essere disposti a
stare alle condizioni di Gesù.
Cioè cercare il Salvatore, chiedergli la salvezza e stare ai suoi insegnamenti.
2. La chiamata universale: tutti siamo figli di Dio e tutti siamo
chiamati al suo Regno. Per questo diciamo “venga il tuo Regno”. Cioè il re sei tu.
3. La cattolicità. La nostra Chiesa, cioè la comunità dei credenti, è
Cattolica cioè universale e aperta a tutti, è pluriversa: anche ai “cananei di
oggi”. E vuol dire che noi ci siamo per chiamare gli altri a Cristo ed essere segno
della sua presenza. Siamo il lievito e il sale dell’umanità, e la luce che segnala
Cristo. Ma lo siamo?

