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 DALLA LITURGIA DELLA PAROLA  

Fatevi degli amici. Fatevi degli amici, ammonisce Gesù. Perché il 
destabilizzante racconto dell’amministratore disonesto rivela qualcosa di 
straordinario. Gesù non loda la sua disonestà. Ma la sua scaltrezza. Si è 
finalmente fatto furbo, quell’amministratore che si è lasciato prendere la 
mano e ha fatto la cresta per anni sui profitti del padrone. Ma, ora che è stato 
scoperto, ora che il suo inganno sta per essere svelato, decide di correre ai 
ripari. Ha accumulato dei soldi, si. Ma non sa come lavorare, non sa come 
vivere, non sa come affrontare la vita. Sullo sfondo si staglia un futuro di 
solitudine. Ricca, si, ma sempre solitudine. Allora si fa furbo, ragiona, si fa i 
conti in tasca. È quello che, purtroppo, non sappiamo fare. 

Nella corrente. La quasi totalità della nostra vita si consuma seguendo la 
corrente. Come se la nostra vita fosse designata, segnata, predestinata. 
Possiamo fare dei micro-cambiamenti, allargare di qualche metro la nostra 
cella, o tinteggiarla di un colore gradevole. Ma, quasi sempre, viviamo una vita 
che non abbiamo scelto, facendo cose che non abbiamo scelto, passando il 
tempo a lamentarci per ciò che non possiamo essere o fare. Al limite 
diventiamo scaltri. In un mondo di iene essere un po’ furbo è indispensabile per 
vivere, non vi pare? L’amministratore disonesto ha passato la vita a trovarsi un 
posto al sole, a usare del suo ruolo, della fortuna avuta potendo maneggiare 
denari non suoi. Ma, davanti ad una svolta drammatica, vera, che cambia il suo 
destino, finalmente si decide a cambiare. Ha investito furbescamente per 
accumulare denari. Ora userà i denari per accumulare amici. 

Debiti. Fa il grandioso: toglie debiti, fa sconti, un lunghissimo black-friday. 
Ma a danno del padrone! Farà notare il più virtuoso fra voi. Esatto. Continua 
a fare una cosa disonesta, ma non più per se stesso. Per gli altri. Pagherà 
quell’ultima ruberia, ovvio. Ma almeno lo avrà fatto per rendere felice 
qualcuno strozzato dai debiti. Per una volta bella sua vita finirà nei guai per 
avere aiutato gli altri, non per avere pensato solo a se stesso. E Gesù loda 
quel gesto. Non fa, come noi, il finto scandalizzato. Non gioca a fare il 
moralista, il Signore. Apprezza anche il minimo cambiamento. Sottolinea 
anche un solo cenno di conversione. Fatevi degli amici, dice il Maestro. 
Investite in affetto, relazione, amicizia, ascolto, condivisione. Non sarà 
ancora il gesto puro del discepolo. Ma sarà almeno un primo passo. Invece 
di investire in denaro almeno investiremo in amicizia. Grandioso. Fatti furbo, 
investi nell’unica azione che non si svaluta: la tua anima. 

Conti dell’anima. Io, discepolo, posso vivere nella pace, ma anche nella 
giustizia: libero dall’ansia del denaro, libero da mammona, per essere discepolo. Ecco, la sostanza è questa: se sono discepolo di Cristo so quanto 
valgo, so quanto valgono gli altri e vado all’essenziale nei miei rapporti, dall’onestà nello svolgere il mio lavoro, alla solidarietà, ad uno stile di vita retta 
e consona al Vangelo. Allora possiamo ancora dire qualche parola sul nostro rapporto col denaro, con le cose, le proprietà. Senza giocare a fare i 
pauperisti con i soldi degli altri. Ma liberi e veri. La ricchezza, il potere, non sono questioni di portafoglio ma di cuore, non di quantità, ma di 
atteggiamento. Nessuno di noi risulta fra i “grandi” del mondo, e questo potrebbe falsamente rassicurarci. Anche con poco possiamo avere un 
atteggiamento di attaccamento ai beni che ci distoglie dall’obiettivo della nostra vita che è la pienezza del Regno. Amos, nella prima lettura, guarda 
alla situazione del suo tempo con amarezza: un potere corrotto e un’ipocrisia diffusa osservano le pratiche religiose permettendo l’oppressione del 
povero. Quanto tristemente attuale è questa pagina: davanti alla perfida logica del capitalismo in cui vince il più forte, la nostra coscienza cristiana 
deve reagire; non certo ricorrendo a pie elemosine ma affrontando con onestà la realtà per proporre nella concretezza un’economia in cui prevalga 
l’uomo e la persona sul capitale, una economia meno capitalista e più personalista, che metta al centro la persona, non il profitto. Studi economia e 
commercio? Perché non discuti una tesi sulla realizzazione dei principi cristiani nell’economia? Hai un’attività commerciale? Che relazione hai con 
l’equità e la giustizia? Sei chiuso nei tuoi interessi? Perché non sfogli qualche pagina di stampa alternativa (Oggi la stampa che si allontana 
dall’ombelico Italia è diventata “alternativa”!) per sapere che un Nigeriano guadagna in un anno 100 Euro e che in Pakistan il 50% dei bambini è 
sfruttato con lavori pesanti e logoranti perché costano meno? La conoscenza è il primo passo verso la condivisione! Occasioni di condivisione, poi 
esistono continuamente. Paolo ammonisce a non pensare che la fede si occupi solo del sacro. Fino a che la fede non diventa contagiosa, illuminante, 
strumento per costruire un mondo nuovo, non abbiamo realizzato il Regno. 

Una somma di piccole cose. Gesù non è moralista: il denaro non è sporco, è solo rischioso perché promette ciò che non riesce a mantenere e il 
discepolo, il figlio della luce, ne usa senza diventarne schiavo. E la Scrittura ha le idee molto chiare: la ricchezza è sempre dono di Dio e la povertà 
è sempre colpa del ricco… Poniamo attenzione alle piccole cose. Al gesto di onestò quotidiano, all’etica del lavoro, alla condivisione. Ma anche al 
rispetto del Creato (sano e salubre, non fanatico e ossessivo come sta diventando), alla parsimonia, all’essenzialità. Fedeli nel poco, attenti a 
declinare il Vangelo quando siamo incolonnati per strada o seduti dietro allo sportello, puntuali, non fanatici o giudicanti, comprensivi, non 
costantemente irritati e pessimisti, in modo che il nostro volto, la nostra vita, in qualche modo, diventi profezia del mondo in cui prevale la logica di 
Dio. Facciamoci degli amici, regalando tempo, sorrisi, sostegno, incoraggiamento. Anche se non siamo dei santi, avremo fatto l’investimento più 
redditizio della nostra vita. (Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 22/09/2019 da www.tiraccontolaparola.it) 
 

 

 

«Non potete servire Dio  

e la ricchezza» 
 (dal Vangelo, Lc 16,13) 

 

22 settembre 2019 
 

25ª Domenica del tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13)   In quel tempo, 
Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare 
i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più 
amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, 
ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, 
non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno 
i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 
mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse 
a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. 
Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò 
quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono 
più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici 
con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a 
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in 
cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 
disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli 
nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può 
servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete 
servire Dio e la ricchezza». 

http://www.tiraccontolaparola.it/


CALENDARIO LITURGICO DAL 21 AL 29 SETTEMBRE 2019 
Sabato 21 settembre – San Matteo apostolo ed ev. 

 Ore 16:30 a San Donnino celebrazione del matrimonio di 
Brigazzi Marco e Cigarini Ilenia 

 Ore 17:00 – 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 18:30 a Reggio nella chiesa dei frati cappuccini  S.Messa 

per rendere grazie al Signore per Madre Giovanna 
dichiarata Venerabile 

 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva 
 Ore 21:00 a Reggio nella chiesa di san Giorgio Veglia 

diocesana per il Creato 

Domenica 22 settembre – 25ª Domenica del Tempo 
Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Roncadella S.Messa con memoria dei defunti 

Marta Catellani e Franco Burani 
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

Caterina e Mario Sola 
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria della defunta 

Donatella Mazzacani e dei defunti della famiglia 
Montanari Mazzacani 

Lunedì 23 settembre – San Pio da Pietralcina 

Martedì 24 settembre  

Mercoledì 25 settembre  

 Ore 20:30 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti Silvia 
Denti e Pietro Ficarelli 

 

 

Giovedì 26 settembre 

Non c’è la S. Messa a Bagno  
 Ore 21:00 a Masone messa missionaria diocesana 

per ricordare i 36 anni della morte di don Dino 
Toreggiani, Fondatore dell’Istituto Secolare sei 
Servi della Chiesa 

Venerdì 27 settembre – San Vincenzo de’ Paoli 

 Ore 9:00 a Corticella S.Messa 

Sabato 28 settembre  

 Ore 15:30 a Marmirolo celebrazione del Matrimonio 
di Giorgia Ferrari e Giampaolo Nizzoli  

 Ore 17:00 – 19:00 a Masone Adorazione Eucaristica 
 Ore 19:00 a Roncadella S.Messa festiva 

Domenica 29 settembre – 26ª Domenica del 
Tempo Ordinario 

 Ore 09:30 a Masone S.Messa  
 Ore 09:30 a Sabbione S.Messa  
 Ore 10:00 a Corticella S.Messa  
 Ore 11:00 a Gavasseto S.Messa  
 Ore 11:00 a Marmirolo S.Messa  
 Ore 11:15 a Bagno S.Messa con memoria dei 

defunti della famiglia Tirelli e del defunto Dario 
Mazzoni  

 Ore 15:00 S.Messa itinerante di inizio anno 
catechistico con partenza da Gavasseto e 
conclusione a Bagno (oppure tutta in chiesa a 
Masone in caso di maltempo)  

 

COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA (in ordine cronologico)  

⚫ MESSA IN ONORE DELLA VENERABILE MADRE GIOVANNA. Le suore di Sabbione, con gioia, invitano tutti a rendere grazie al 
Signore per Madre Giovanna dichiarata Venerabile nella Messa di Sabato 21 Settembre alle ore 18.30 nella Chiesa dei Padri 
Cappuccini in Via Ferrari Bonini a Reggio Emilia 

⚫ INCONTRO DEL GRUPPO “LAUDATO SI’”. Domenica 22 settembre alle ore 17:30 in canonica a Bagno riprendono gli incontri 
mensili del gruppo "Laudato Si". In questo primo incontro dopo la pausa estiva: condivisione/programmazione delle varie iniziative che 
ci sono state in settembre e che si svolgeranno in ottobre e novembre, mesi del creato. Il gruppo è aperto, possono partecipare 
liberamente tutti coloro che sono interessati ad approfondire, pregare e operare sui temi ambientali e sociali. "Quando parliamo di 
ambiente facciamo riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita..." (Papa Francesco, 
n.139 Laudato si’) 

⚫ CORTICELLA: EVENTO ANNULLATO. La 
vendita di gnocco fritto in programma Domenica 
22 settembre a Corticella è stata annullata.  

⚫ SAN DONNINO: INCONTRI PER LA SAGRA E 
PER LAVORI DI MANUTENZIONE. Continuano 
per tutto il mese di settembre tutti i Lunedì, alle 
ore 20:45 in Canonica a San Donnino, le riunioni 
parrocchiali per organizzare la Sagra del 13 
ottobre e per pianificare alcuni lavori di 
manutenzione straordinaria degli edifici 
parrocchiali. Si conta sull’aiuto piccolo o grande di 
tutte le persone della Parrocchia (non solo, 
accettiamo volentieri anche aiuti esterni) e si 
ringrazia per la partecipazione. 

⚫ BAGNO: TOMBOLATA. Domenica 29 
settembre ore 15:30 a Bagno tombola per tutti 

⚫ MATRIMONI PER IL 2020. Chiediamo a tutti 
coloro che hanno già deciso o stanno pensando di 
sposarsi nel 2020 di comunicarlo il prima 
possibile a don Roberto 333 5370128 o a Danilo 
338 6424435. In modo da capire se organizzare 
anche per quest’anno nella nostra Unità Pastorale 
un cammino in preparazione al matrimonio. 

INIZIO NUOVO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
CON LA SANTA MESSA ITINERANTE 

Domenica 29 settembre con partenza ore 15:00 da Gavasseto 

e arrivo a Bagno per tutti i bimbi e ragazzi del catechismo e le loro 
famiglie S.Messa itinerante con spostamenti in bicicletta. La 
celebrazione sarà suddivisa in tre parti:  
1 Partenza ore 15:00 con i Riti di accoglienza iniziale a Gavasseto,  
2 in bicicletta trasferimento a Marmirolo per Liturgia della Parola,  
3 infine trasferimento a Bagno per la celebrazione della Liturgia 
Eucaristica e conclusione con una piccola merenda, per la cui 
organizzazione i diversi gruppi saranno contattati direttamente 
dai propri catechisti. In caso di maltempo la S.Messa sarà 
celebrata interamente alle ore 15:00 nella Chiesa di Masone. 

L’inizio del catechismo per l’anno pastorale 2019-2020 è previsto 
a seconda dei diversi poli per sabato 5 ottobre e nella settimana 
successiva nei giorni concordati tra catechisti e famiglie. 

Il percorso da Gavasseto a Bagno passando per Marmirolo è di 
circa 7,5 kilometri. Ovviamente poi ognuno deve arrivare al 
punto di partenza, e ritornare a casa. Per tutti coloro che per 
diversi motivi non posso seguire il percorso in bicicletta, ci sarà 
la possibilità di partecipare ugualmente grazie alla presenza di 
un trattore con un carro opportunamente preparato 



⚫ BAGNO: SOSPENSIONE INIZIATIVA ORTO CARITAS. L’iniziativa “Orto 
Caritas” promossa nei mesi estivi nella parrocchia di Bagno, per quest’anno è 
sospesa: si ringraziano quanti hanno collaborato condividendo i frutti dell’orto con 
persone bisognose 

⚫ Pre-avviso. BAGNO: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. Giovedì 3 
ottobre a Bagno Consiglio Pastorale Parrocchiale dopo la S. Messa delle 20,30; 
odg: Situazione chiesa, programmazione nuovo anno …….(più in dettaglio la 
prossima settimana) 

⚫ Pre-avviso: PIANTUMAZIONE ALBERI CON I NOMI DEI BAMBINI. La 
piantumazione di alberelli con ciascuno il nome di un bambino/a nato/a nell'anno 
(ma anche dalla fine del 2018), avverrà, come sempre, al Fontanile Ariolo 
(stradello che costeggia la Pregel) di Gavasseto. Per causa di forza maggiore, 
contrariamente a quanto annunciato a voce domenica scorsa a Castellazzo, la 
piantumazione sarà anticipata a Sabato 5 ottobre, alle ore 15. Se a Castellazzo, 
domenica scorsa, è nato il "Giardino dei Giusti", con la messa a dimora di quattro 
alberi già grandi ad onore di persone adulte (di cui due ancora viventi sulla terra), 
all'Ariolo di Gavasseto stanno crescendo e continueranno a crescere, in ricca 
biodiversità, alberelli felici di portare in alto il nome di piccoli uomini e donne che tutti vorremmo veder crescere bene, proprio come 
persone giuste, oneste, responsabili. Divulghiamo la notizia e facciamola arrivare non solo alle famiglie dei neonati dell'UP, ma anche 
ai genitori che magari già 3 0 4 anni fa hanno piantumato e che potrebbero opportunamente verificare lo sviluppo della pianta. 

⚫ Pre-avviso: CENTRO D’ASCOLTO A SABBIONE. Il Centro d'ascolto della Parola a Sabbione riprenderà lunedì 7 ottobre alle ore 
21:00 a casa di Mirco Ruini e Roberta Barchi (Via Madonna della Neve 4, Fellegara di Scandiano - ingresso da via Anna Frank), anche 
quest’anno gli incontri avranno cadenza bi-settimanale. 

⚫ Pre-avviso. INCONTRO DEI MINISTRI DELL’EUCARISTIA E DEGLI INFERMI. L'incontro dei ministri dell'Eucaristia e degli Infermi, 
previsto a Masone per martedì 10 settembre, è stato spostato a martedì 8 ottobre alle ore 19:30. Padre Anacleto dei Servi di Maria 
introdurrà all'arte e alla spiritualità mariana della Basilica/Santuario della Ghiara. 

 

IL GIARDINO DEI GIUSTI: patrimonio della nostra UP e di tutta l’umanità 
Domenica 15 settembre, a Castellazzo, 
abbiamo dato vita al Giardino dei Giusti della 
nostra UP, con la veglia di preghiera e la 
piantumazione dei primi 4 alberi: uno per don 
Tonino Bello, uno per don Luigi Guglielmi, uno 
per Pietro Bartolo e uno per Nasrin Sotoudeh. 
Il gruppo delle superiori, fin da quando ha 
pensato di realizzare il Giardino, ha sognato 
che questo momento fosse solo l’inizio, un 
primo seme gettato nelle nostre comunità, 
perchè altri ragazzi, altri gruppi, potessero poi 
in futuro incamminarsi a riflettere sul valore 
del Bene possibile, che ogni giorno, in ogni 
tempo e luogo della terra, ognuno di noi può 
seminare per far fiorire la speranza, la 

solidarietà,  la dignità, la corresponsabilità, la cura, per ogni uomo e donna del 
mondo e per quella nostra casa comune che è il creato. 
Il giusto è comunemente una persona normale, capace di distinguere il bene 
dal male rifiutando l’indifferenza e assumendosi le sue responsabilità, anche 
quando è necessario sacrificarsi per gli altri, come dice Gabriele Nissim. 
Progettando, abbiamo sognato la nascita di una foresta dei Giusti, non di un 
semplice Giardino, patrimonio della nostra UP e allo stesso tempo patrimonio 
di tutta l’Umanità, perché il bene è sempre universale. 
Un grazie davvero grande ad educatori e ragazzi che si sono messi in gioco in 
questo cammino. Un grazie a tutti coloro che li hanno aiutati a realizzarlo. Un 
grazie a chi è venuto a pregare e vivere questo momento con loro, e che 
portando a casa il seme di Girasole ha accolto l’impegno a la responsabilità di 
pensare che ognuno di noi è chiamato ad essere Giusto, qui e ora. 

 

“Le anime dei Giusti sono nelle mani di Dio, agli occhi degli stolti parve che morissero. 
Ma essi sono nella Pace... Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille 
nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
e il Signore regnerà per sempre su di loro”  (dal Libro della Sapienza 3) (don Robby) 



        
 

Sabato 5 ottobre al Teatro San Prospero di via Guidelli 5 a Reggio 

Emilia i ragazzi della “Fraternità Nazareth” di Loreto della 

Comunità Cenacolo fondata da Madre Elvira metteranno in scena 

lo spettacolo “L’ABBRACCIO”: una rilettura della Parabola del 

Figliol Prodigo rivolta a ogni persona. Ognuno di noi infatti nella 

propria vita può avere provato un senso di inadeguatezza, di 

inutilità di vuoto e se possiamo sentirci ancora persone amate con 

la speranza nel cuore e la gioia e la voglia di ricominciare è 

perché qualcuno ci ha fatto riconquistare la fiducia in noi stessi e 

nell’azione paterna e misericordiosa di Dio. 

I ragazzi vorrebbero perciò far conoscere il messaggio di amore 

che Madre Elvira partendo un giorno dalla prima fraternità aperta 

a Saluzzo (CN), ha portato in giro per il mondo (ora le case aperte 

sono circa una settantina) offrendo un’alternativa di vita a tante 

persone di qualsiasi età e condizione. Messaggio frutto di una vita 

spesa nell’amore per gli altri confidando in Gesù e nel bene 

presente nel cuore di ogni persona, anche se persa nel male. 
 
 
 

Forse… si può (rubrica a cura di don Emanuele) 

Joenia Wapichiana 
Tonio Dell'Olio  
su Mosaico dei Giorni del 09/09/2019 

“Quando l’ultimo albero è caduto, quando l’ultimo fiume 
si è seccato, quando viene pescato l’ultimo pesce, capirai 
che non puoi mangiare il denaro“. È un tweet di Joenia 
Wapichiana, la prima donna indigena dell'Amazzonia ad 
essere stata eletta al Parlamento brasiliano. È una vera 
spina nel fianco del presidente Jair Bolsonaro e delle sue 
politiche a favore delle multinazionali agricole che 
sottraggono terreno alla foresta e ai popoli che la abitano. 
D'altra parte Joenia, che ha assunto il cognome dalla 
tribù di appartenenza, è stata anche la prima donna 
indigena a laurearsi in legge concentrando i propri studi 
proprio sui diritti delle popolazioni indigene. Nel 2018 gli 
è stato riconosciuto il Premio Human Right delle Nazioni 
Unite, ma Joenia sta elaborando un pensiero che è tipico 
dei nativi brasiliani in cui non c'è soltanto il rispetto della 
natura ma il riconoscimento dei “diritti” dell'ambiente, 
ovvero di ogni essere vivente. Vale la pena ricordare che 
dal 2016 sono 118 i nativi uccisi nei conflitti per la terra. 
Una guerra in cui Joenia Wapichiana ha scelto di stare 
dalla parte giusta. 

 


