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SOLO SANDALI
Carissimi,
nel Vangelo di oggi, Gesù manda i suoi, già prima della Pasqua,
per svolgere una sorta di tirocinio per l’impegno missionario che li attende,
dopo che Egli sarà risuscitato ed entrerà nella gloria del Padre. E dà le “regole d’ingaggio”. Come deve essere la comunità missionaria, evangelizzante.
È interessante notare, innanzitutto, come Gesù si soffermi soprattutto sul
modo in cui devono portare avanti la missione, più che sul contenuto
dell’annuncio. Si direbbe che Gesù ha un interesse prioritario, che non è la
dottrina. Ma insiste sulle modalità con cui dovranno proporsi. Mi viene da
pensare alla storia della Chiesa. Di coloro, cioè, che avrebbero dovuto realizzare la missione che già vede la sua prima esperienza nel primo invio dei
discepoli, di cui oggi racconta il Vangelo. Quante lotte, vere e proprie guerre
guerreggiate, con tanti morti sul campo, per definire dottrine ortodosse contro le eresie emergenti. Tante volte è venuto meno lo stile, lo spirito e i modi
della missione. Ma la dottrina era salva. È stato così fino a secoli più recenti:
la riforma protestante di Lutero ha innescato divisioni che oggi appaiono
insanabili, per la dottrina sulla giustificazione. Bisognava arrivare al 31 ottobre 1999 per dire, in una solenne dichiarazione congiunta, protestanti e
cattolici, che in fondo professavamo la stessa dottrina, Bastava spiegarsi meglio e…volersi bene! Si può supporre che l’oggetto dell’annuncio assegnato
da Gesù agli apostoli fosse molto scarno ed essenziale: “Il Regno di Dio si è
fatto prossimo. Convertitevi. Volgete la vostra attenzione a questo evento
che già si sta realizzando, nella persona di Gesù”. Tradotto in linguaggio
più vicino a noi, per quanto ne capisco, vorrebbe dire: Dio ha deciso di prendersi euro della vostra vita. Vuole instaurare un regno di comunione e di
pace: pace tra Dio e gli uomini, pace tra gli uomini, pace con il creato che
Egli vi ha consegnato. E Gesù stesso si pone come pace realizzata, con l’assunzione da parte sua della nostra condizione umana, inchiodata alla Croce
per farla risorgere.
Ma l’invito di Gesù non è soltanto e in primo luogo, all’annuncio a parole.
È il modo in cui incontreranno le persone, il modo in cui stabiliranno delle

relazioni con la gente. Non disporranno di niente che li faccia superiori agli
altri, benefattori dall’alto. Né bastone, né pane, ne sacca, né denaro, né cintura… neppure guardaroba al seguito, non due tuniche!
Più sobri e leggeri di così, non si può. E questo deve essere lo stile di chi
porta il lieto annuncio del Vangelo. L’unica risorsa di cui dispone è la Parola
e l’amore che sapranno proporre, per togliere terreno allo spirito di divisione che imperversa (“dava loro potere sugli spiriti immondi”)
La Chiesa, che ha ereditato questa grazia della missione, dovrebbe ispirarsi a questo stile. Certo, non si può prendere tutto alla lettera. Ci vorrà
pure qualche criterio di adattamento. Non è pauperismo esasperato. S.
Francesco, che ha preso alla lettera queste indicazioni (Vangelo “sine
glossa”, senza interpretazioni) rappresenta un prezioso richiamo profetico.
Poi penso alle strutture di cui disponiamo noi in Parrocchia. Facendo un
serio esame di coscienza e… dei conti, credo che lo spirito evangelico non
manca, pur essendo dotata di tanti beni. Posso dirlo con serena umiltà: tante
strutture, ma tutte dedicate al servizio, nell’attenzione ai vari bisogni emergenti: l’Oratorio come luogo di ospitalità educativa per bambini, ragazzi e
giovani. Così la casa per ferie S. Pancrazio ad Arborea. Il centro d’ ascolto
dispone di locali che vorrebbero essere un tantino più efficienti. Sopra si
avvicendano persona in condizioni di grave disagio, senza alcuna risorsa
abitativa. E poi la casa Rut, che ospita donne con attraversano diverse difficoltà Altri locali sono resi disponibili per attività di promozione sociale.
Credo che il Signore trovi coerenti con le sue indicazioni questo uso di beni
strumentali.
Certo, alcune forme di dotazione di beni materiali della Chiesa possono
creare qualche perplessità, ed esigono molta saggezza nella loro amministrazione. Facile pensare alle risorse disponibili nella Chiesa Italiana, provenienti dall’otto per mille. In questo tempo la Chiesa ha potuto attivare
tante opere sociali rilevanti e significative. La Caritas rappresenta una forza
decisiva nell’affrontare emergenze a carattere nazionale e internazionale.
Opere pastorali, che danno un contributo notevole alla crescita umana e sociale. Anche la nostra Parrocchia ne ha fruito in modo significativo.Il rischio
è che tale dotazione finanziaria appesantisca lo spirito evangelico. E soprattutto che estenui la partecipazione responsabile e generosa del popolo.
Quando si chiede il contributo dei fedeli per varie esigenze della vita di
Chiesa, capita di imbattersi in risposte del tipo: ci pensi la Chiesa con l’otto
per mille. Questo deresponsabilizza e mortifica la doverosa partecipazione
di ciascuno nel sovvenire a necessità comuni. Lo spirito di carità deve invece
passare necessariamente attraverso le proprie tasche. Perfino i preti potrebbero essere tentati di un certo pigro adagiamento. Tanto il sostentamento
previsto dall’Istituto Centrale provvede comunque…
A noi ritrovare il coraggio della sobrietà, fidandoci della potenza della
Parola e dell’esempio.
Con fraterna amicizia
Don Nico

Vita Parrocchiale
Domenica 22 Luglio la Messa della mattina sarà alle ore 11.

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 15 LUGLIO

verde

Ë XV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Am 7,12-15; Sal 84; Ef 1,3-14; Mc 6,7-13
Mostraci, Signore, la tua misericordia

LUNEDI’ 16 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
B. V. Maria del Monte Carmelo – memoria facoltativa
Is 1,10-17; Sal 49; Mt 10,34 - 11,1
A chi
cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio
MARTEDI’ 17 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana

S. Enrico – memoria facoltativa
Is 10,5-7.13-16; Sal 93; Mt 11,25-27
Il Signore non respinge il suo popolo

7.30 – Santa Messa

7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Genoveffa Lobina 1° Anniv.

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101; Mt 11,28-30
Il Signore dal cielo ha guardato la terra
VENERDI’ 20 LUGLIO

18,00 - def. Edmondo Marrocu Trigesimo e
Raffaela

verde

Liturgia delle ore terza settimana

GIOVEDI’ 19 LUGLIO

7.30 – Def. Ofelia Olla

18.00 – def. Caterina Floris e Luigi Ninna

Is 7,1-9; Sal 47; Mt 11,20-24
Dio ha fondato la sua città per sempre
MERCOLEDI’ 18 LUGLIO

7.30 – deff. Bruno, Tullio
9.00 - in S.Maria: deff. Luigi e Antonia
Locci
10,00 – Pro Populo
19,00 – Ringraziamento

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Apollinare – memoria facoltativa
Is 38,1-6.21-22.7-8; Cant. Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8
Tu, Signore, hai preservato la mia vita dalla fossa della
distruzione

7.30 - deff. Attilio Usai, Annetta e Fam.
18.00 – def. Adele Serra 1° Anniv.
7.30 - def. Antonino Garau e Pasqualina
18.00 – def. Ettore Edoardo Mocci Trigesimo

SABATO 21 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa
Mi 2,1-5; Sal 9; Mt 12,14-21
Non dimenticare i poveri, Signore!

DOMENICA 22 LUGLIO

verde

Ë XVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Ger 23,1-6; Sal 22; Ef 2,13-18; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
LUNEDI’ 23 LUGLIO

bianco

S. BRIGIDA – Patrona d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria
Gal 2,19-20; Sal 33; Gv 15,1-8
Benedirò il Signore in ogni tempo
MARTEDI’ 24 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Charbel Makhluf – memoria facoltativa
Mi 7,14-15.18-20; Sal 84; Mt 12,46-50
Mostraci, Signore, la tua misericordia
MERCOLEDI’ 25 LUGLIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Gioacchino e Anna – memoria
Ger 2,1-3.7-8.12-13; Sal 35; Mt 13,10-17
E’ in te, Signore, la sorgente della vita
verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 3,14-17; Cant. Ger 31,10-13; Mt 13,18-23
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
SABATO 28 LUGLIO

18,00 - def. Savina Ortu Trigesimo
7.30 – deff. Giovanni Battista, Tommasina,
Giovanni, Francesco

7.30 – def. Rinaldo Fanari
18.00 – def. Fausto Angius Trigesimo
7.30 - Ringraziamento
18.00 – def. Gesuina Secchi Trigesimo

7.30 - Santa Messa
18.00 – def. Giuseppina Pani

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 7,1-11; Sal 83; Mt 13,24-30
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
DOMENICA 29 LUGLIO

7.30 – Def. Andrea Boi

rosso

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28
Chi semina nelle lacrime mieterà neklla gioia

VENERDI’ 27 LUGLIO

7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: Santa Messa
11,00 – Sposi: Mauro Pitzeri e Laura Tolu
19,00 – Santa Messa

18.00 – def. Pietro Usai

S. GIACOMO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria

GIOVEDI’ 26 LUGLIO

7.30 – deff. Caterina Putzolu e Pietro
11,00 – Sposi: Giorgio Usai e Marina Isabella
Sogus
19,00 – deff. Mario Garau e Gina

verde

Ë XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

2Re 4,42-44; Sal 144; Ef 4,1-6; Gv 6,1-15
Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente

7.30 – Santa Messa
19,00 – def. Giuseppe Sanna
7.30 – def. Angela Scanu
9.00 - in S.Maria: Santa Messa
10,30 – Santa Messa
19,00 – Santa Messa

