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3 settembre 2017 – XXII Domenica del Tempo Ordinario

Se uno vuol venire dietro a me…
A un certo punto, dopo la professione di fede di Pietro,
cambia qualcosa nella predicazione di Gesù. Dalla sua
bocca iniziano ad uscire parole nuove e sconcertanti (Mt
16,21-27): l’annuncio della sua sofferenza a causa dei capi
del tempio, che lo avrebbero ammazzato. E l’annuncio
(questo sì ancora più sconcertante) che poi, al terzo giorno, sarebbe risorto. Con lucidità e piena padronanza di sè,
Gesù rende chiara questa prospettiva come qualcosa alla
quale non può e non vuole sottrarsi: «doveva andare a
Gerusalemme…». Sa bene che s’è cacciato nei guai:
l’annuncio gioioso del Regno dei cieli, dello stile delle beatitudini, della nuova e definitiva lettura del significato della Bibbia (annuncio che viene fuori dalla sua presenza
strapiena di accoglienza per tutti e di segni prodigiosi della
misericordia del Padre) ha messo in crisi le autorità costituite, ha minato alla radice la loro considerazione, ha
screditato il sistema religioso/economico che gira attorno
al tempio di Gerusalemme e che schiavizza la gente. Non
fa un passo indietro, il Signore. Anzi, s’incammina decisamente verso la città santa, per morirci. E Pietro non capisce, perché ragiona come uomo, addirittura - gli dice Gesù
- come Satana, e non come Dio. Che cosa ha in testa Gesù? Come ragiona il Padre? Che cosa gli fa dire serenamente quel doveva?
La risposta è un po’ nelle parole che seguono: sono lo statuto, il programma di vita dei discepoli. Di quelli che vogliono, che scelgono liberamente di essere discepoli. Rinnegare se stessi, prendere la croce e seguirlo sono le prime e più radicali esigenze. E poi Gesù parla di perdere o
salvare la vita, di darle un prezzo o di guadagnare qualcosa... Ci porta dritto dritto dentro alla nostra coscienza, nella considerazione più intima che noi abbiamo di noi stessi
e del senso della nostra realizzazione. Ci costringe a ripensare ad alcune parole chiave, che possono risuonare in noi
con un senso opposto a quello che Lui pensa.
Che cos’è la vita per me? Che cos’è la salvezza? Che cosa
sto cercando di guadagnare? Che cosa penso mi dia una
felicità vera? Per che cosa mi sto affannando?
L’alternativa è chiara, per Gesù. Sono fuori strada se credo di essere io al centro del mondo, di farcela da solo, di
poter decidere per conto mio della mia vita. Sono fuori
strada se credo che la salvezza sia solo la salute, la stabilità economica, il successo. Se credo che la croce sia solo
un maledetto incidente di percorso e che la morte… sia
qualcosa a cui non pensare. Se credo che la mia esistenza
coincida con il mio nascere e il mio morire qui sulla terra e
che l’aldilà sia solo un consolatorio rifugio per i bigotti o
comunque una cosa a cui pensare ‘solo quando sarà ora’.

Di fatto, potremmo pensare e vivere così, nonostante ci
dichiariamo cristiani: se così fosse, essere discepoli per noi
sarebbe solo avere addosso una verniciatina, ma non toccherebbe in profondità il nostro cuore e la nostra vita. C’è
da chiedersi se la debolezza del cristianesimo occidentale
non dipenda da questa mancanza di profondità...
Per Gesù, invece, per essere salvi e vivere una vita autentica e costruire perciò una comunità umana vera, bisogna
rinnegare il maledetto orgoglio che ci frega perché non
parte dalla verità che siamo figli del Padre che è nei cieli e
fratelli tra noi. Bisogna perdere la vita donandola quotidianamente e integralmente agli altri, lavorando per il
bene degli altri, per la pace, per la giustizia. Bisogna imparare ad amare (e seguendo Lui questo è possibile) anche
quando si è inchiodati su una croce. Bisogna guardare alla
morte come ad una soglia e all’aldilà come al compimento
vero di quello che stiamo vivendo adesso. Bisogna insomma dare ad ogni parola e ad ogni gesto quotidiano un
sapore di vita definitiva, di vita eterna, che consiste nella
comunione con il Padre. San Paolo, che aveva capito bene
ci indica la via (nella seconda lettura di oggi): «Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere
la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»
(Rm 12,2).
Sant’Agostino aveva capito bene anche lui. Proprio lunedì
scorso, il vescovo Gian Carlo ci ha ricordato queste parole
del nostro patrono: «L’amore di sé portato fino al disprezzo di Dio genera la città terrena; l’amore di Dio portato
fino al disprezzo di sé genera la città celeste. Quella aspira
alla gloria degli uomini, questa mette al di sopra di tutto la
gloria di Dio. […] I cittadini della città terrena son dominati
da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri; i cittadini della città celeste si offrono
l’uno all’altro in servizio con spirito di carità e rispettano
docilmente i doveri della disciplina sociale». (La città di
Dio, XIV, 28).

Riparo la mia chiesa

1. Finanziamento
Si chiede, a chi è disponibile, di anticipare in
forma di prestito senza interessi una quota
che verrà restituita al massimo entro il 31
agosto 2019. Questo per evitare l’apertura di
una linea di credito presso le banche, che
comporterebbe ulteriori e pesanti costi per gli
interessi.

2. Offerte per il pagamento dei lavori
- utilizzando una apposita cassetta per le
offerte, che verrà posta in chiesa nella prima
domenica di ogni mese, fino a che sarà necessario
- con offerte straordinarie una tantum da
consegnare in contanti quando si vuole ai
preti o ai membri del Consiglio per gli affari
economici oppure con un bonifico sul conto
corrente IT 27 N 02008 13001000100456581
intestato a ‘Parrocchia S. Agostino’

Inizieranno a metà settembre i lavori di messa in sicurezza del muro pericolante della nostra chiesa. È necessario che tutta la comunità si faccia carico delle spese relative: una
occasione per condividere un senso di appartenenza che si fa concreto nel contributo
economico ai lavori, ciascuno secondo le sue
possibilità.
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Il preventivo ammonta a circa 20.000,00 €
(salvo imprevisti).
Il preventivo, il progetto e lo stato di avanzamento della raccolta di offerte saranno sempre esposti in bacheca all’ingresso della
chiesa.

- con offerte periodiche, nella solita modalità della ‘decima’. La ‘decima’ è un contributo
mensile (non importa di quale entità) che una
persona o una famiglia decide stabilmente di
mettere da parte per sostenere le spese della
parrocchia. Può essere consegnata in contanti oppure con un versamento sul conto
corrente IT 45V 0200813001000100463235
intestato a ‘Circolo Anspi S.Agostino’: con la
dicitura ‘erogazione liberale’ è detraibile nella
dichiarazione dei redditi.

piatto in acciaio

459

colonna in c.a.

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici propone le seguenti modalità per dare il
proprio contributo.

PIANTA
scala 1:100

Assemblea di programmazione pastorale
Si convoca il Consiglio Pastorale Parrocchiale, allargato a tutta la Comunità, per l'Assemblea Parrocchiale il giorno

domenica 10 settembre 2017 alle ore 16,00 presso il Salone della Parrocchia
con il seguente Ordine del Giorno:
1. Indicazioni di fondo per la stesura del Piano Pastorale Parrocchiale 2017-2018
2. Varie ed eventuali
Orario di massima:
ore 16.00 - ritrovo, preghiera e introduzione del Parroco
ore 16.30: Assemblea
ore 18.00: Lavori di gruppo
ore 19.30: Conclusioni e a seguire cena insieme (ognuno porti qualcosa!)
Metodo di lavoro:
1. Momento assembleare delle 16.30: definizione delle linee generali per il prossimo Piano Pastorale che tenga conto del Piano Pastorale dello scorso anno e dei suggerimenti emersi dalla verifica del
04 giugno.
Si tratta di pensare in grande, di individuare le linee di fondo, le tematiche ampie e urgenti per la vita
della nostra parrocchia. Ai dettagli delle iniziative penseremo dopo.
Qui sotto si propongono alcune possibili linee generali: tutti sono invitati a riflettere personalmente prima dell’Assemblea chiedendosi:
a. perchè sono importanti e qual è la gerarchia dei punti proposti qui sotto?
b. quali altri punti generali possiamo proporre?
- liturgia e scuola di preghiera: un percorso da continuare come impegno di fondo continuo, per una forte esperienza di fede
- riscoprire che cosa vuol dire essere e vivere la Chiesa più unita e più in uscita: in sintonia con il programma
e le proposte diocesane, approfondire Evangelii Gaudium e attuare un profondo recupero di conoscenza della
ecclesiologia conciliare, il senso di essere chiesa diocesana e la cooperazione con le parrocchie del vicariato, anche alla luce del Piano Triennale di formazione proposto dal Vescovo e altre proposte diocesane in fase di programmazione (fra cui due cicli di "Laboratorio della Fede” strutturati sia a livello vicariale sia parrocchiale e una "
Scuola del Concilio" con 4 incontri su tematiche conciliari)
- attenzione ai poveri, a tutte le povertà, anche quelle culturali, "non materiali": dalle motivazioni (che abbiamo
cercato di approfondire l’anno scorso) alla maturazione comune di uno stile di vita più povero e profetico, personale e comunitario
- attenzione al quartiere, ai problemi socio/economici, alla integrazione: uno sguardo più attento sulla realtà
per vivere da cristiani una cittadinanza più responsabile (cf. il Convegno di AC parrocchiale e l’esperienza dei
giovani in Sicilia sul tema della "legalità", l’omelia di mons. Perego del 28 agosto che verrà inviata appena possibile)
- la ricerca di identità e di strutturazione dell’Oratorio parrocchiale
- … altro.....

2. Lavori di gruppo delle ore 18: per ragionare sui possibili modi di attuazione dei punti programmatici e per mettere a fuoco in modo ordinato gli spunti della verifica di giugno, suddivisi per aree
pastorali: liturgia e preghiera; formazione comune/Chiesa in uscita; attenzione ai poveri; attenzione al
quartiere/cittadinanza responsabile
Ci aiuteremo con apposite schede che raccolgono i principali spunti emersi in sede di Verifica.
Ognuno può già scegliere in quale area dare il proprio contributo, che non deve essere necessariamente quella del proprio servizio pastorale.

AGENDA SETTIMANALE
3 Domenica – XXII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
4 Lunedì
15.30 Distribuzione sportine S. Vincenzo
17.00 Riunione S. Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
5 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
6 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
7 Giovedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
8 Venerdì – Natività della B. Vergine Maria
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
9 Sabato
16.30 S. Messa Residenza Caterina
18.30 S. Messa (prefestiva)
10 Domenica – XXIII del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
11.00 S. Messa

AVVISI E APPUNTAMENTI
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI. Da domenica
prossima, 10 settembre, sarà possibile trovare in
chiesa i moduli per l’iscrizione alla catechesi dei
ragazzi 2017/2018, a partire dai ragazzi della II
elementare. Si prega di spargere la voce per sollecitare l’iscrizione di tutti in tempi possibilmente
rapidi, in modo da permettere ai catechisti di organizzarsi al meglio.
Il 1° ottobre si inizieranno gli incontri con la Festa
del Ciao.
LIBRO DI SUOR LUCIA. Sono a disposizione in
sagrestia, al costo di € 5,00, diverse copie del libretto che suor Lucia Solera ha presentato mercoledì scorso durante la serata teologica: “Come nube di pioggia in tempo di siccità. Con
sant’Agostino lungo il sentiero della misericordia.
Un itinerario dalle Esposizioni sui Salmi”. I proventi della vendita sono destinati alla costruzione
del nuovo monastero agostiniano a Rossano Calabro (CS)

S. VINCENZO: LATTE

ISTANTANEE DALLA FESTA DI S. AGOSTINO

