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PANE PER VIVERE

Carissimi,

si conclude con questa domenica il ricco complesso di celebrazioni del mese di Agosto. Per noi a Guspini certo l’evento più coinvolgente è stata la festa di S. Maria, La Beata Vergine Maria Assunta
nella gloria vicina al suo Figlio. È sempre commovente vedere come la
devozione affettuosa dei guspinesi si esprime in modi vistosi e appassionati. Tutti si sentono dentro questa riunione di famiglia. Starei per
dire: credenti e non credenti. Sì, può sembrare strano, ma di fatto pare
così. Il teologo si può chiedere: è possibile essere devoti di Maria, e
vivere una fede ancora molto incerta, o addirittura quasi spenta? Il
profeta Isaia parla di “lucignolo fumigante” (Is 42,3), stoppino dalla
fiamma smorta. E chissà che quella fiammella non sia alimentata da
Maria, col suo volto tenerissimo di Madre, che ancora conduce i suoi
figli verso il Figlio, per strade ed emozioni che solo lei e il suo Figlio
conoscono. Potrei risentirmi, come Parroco, vedendo tanta devozione
a Maria e poi l’assenza sistematica di tanti devoti alla Messa domenicale. E invece mi devo compiacere, perché vedo che Maria non abbandona i suoi figli, nessun figlio. Anche chi vive una fede incerta, ma
conserva l’amore per la Madre. Un segno di croce, tracciato quasi con
imbarazzo, al passaggio in strada del simulacro di Maria Assunta, dice
che ogni vita è ancora abitata dallo Spirito, che ha provocato l’umanizzazione nella carne del Figlio di Dio nel suo grembo. Credo che anche
quest’anno la solenne celebrazione mariana sia stata un momento di
grazia per tutta la cittadina di Guspini.
Ma la comunità cristiana che ha vissuto anche la liturgia domenicale è stata alimentata anche dalla Parola di Dio. Parola molto impegnativa. La Chiesa ci ha condotto a rileggere, per tutto il mese, il segno
della moltiplicazione (condivisione) dei pani e dei pesci, con il lungo
discorso di Gesù a Cafarnao, che cerca di chiarirne il senso. Intanto ha

subito chiarito che Egli non è venuto per risolvere miracolosamente i
nostri problemi economici. “Voi mi cercate non perché avete visto dei
segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati”. Non
per niente lo volevano fare re. In realtà il segno è proposto da quel ragazzino ingenuo, che mette a disposizione tutto quello che ha: cinque
pani e due pesci. È questo il piccolo seme che fa crescere l’albero del
regno che Gesù è venuto a realizzare nella sua carne. Nel poco condiviso è contenuto il benessere per tutti.
Ma di un altro pane si tratta. È la carne del Figlio di Dio, la sua
umanità, perfino scandalosa nella sua fragilità e la sua debolezza esposta alla morte. E qui il discorso si fa davvero molto impegnativo.
Così presenta questa pagina di Vangelo fr. Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose: “Questa pagina del vangelo secondo Giovanni è tra le più scandalose di tutti i vangeli, può addirittura risultare ripugnante a chi non sta nello spazio “dentro”, lo spazio
dell’intimità con il Signore. Chi l’ha scritta ha faticato per far comprendere ciò che doveva affermare, di fronte a una fede gnostica che non
accettava l’umanità, la carne umana nella sua debolezza quale luogo
in cui incontrare Dio. Eppure, secondo il quarto vangelo, Dio ha scelto
che la sua manifestazione definitiva, la sua rivelazione decisiva fosse
l’umanità come carne debole di Gesù (cf. Gv 1,14.18), un galileo che
andava verso la morte”. Qualcuno legge questo testo come “discorso
eucaristico”. È noto che Giovanni non riferisce dell’istituzione di questo Sacramento durante l’ultima cena, e inserisce invece, di suo, il racconto della lavanda dei piedi. Ma sarebbe riduttivo pensare che quel
“Pane di vita” da mangiare per la vita eterna sia direttamente e unilateralmente il pane eucaristico. È la persona stessa di Gesù che deve
essere “mangiata”, deve diventare carne della nostra carne, pensiero
dei nostri pensieri, umanità della nostra umanità. La fede del discepolo
del Signore si alimenta di Lui, della sua Parola, della sua presenza,
della sua umanità che ancora prende corpo nell’umanità di oggi. È assolutamente urgente e necessario che Egli, la sua umanità, la sua
“carne” diventi ancora alimento per la nostra umanità Lo dico quasi
brutalmente: non si tratta di “mangiare ostie”, riducendo le nostre celebrazioni eucaristiche a cose da fare (“fare la Comunione”). Ma “questa è l’opera di Dio, che crediate”. E credere significa appunto assimilare i tratti della sua umanità, come rivelazione del mistero di Dio: : la
sua squisita attenzione alla sofferenza umana, la povertà della sua vita,
il suo amore per i poveri, i malati, i peccatori, la sua capacità di scrutare
i cuori, la sua lotta contro la doppiezza farisaica, il suo fascino di capo

e di amico, la potenza capovolgitrice del suo messaggio, la sua professione di pace e di servizio, la sua obbedienza alla volontà del Padre, il
carattere profondamente spirituale della sua religiosità.
È imminente ormai il riavvìo della vita associativa e delle attività
parrocchiali: catechesi, associazioni, pastorale rivolta ai giovani. Ancora cercheremo di centrare la nostra attenzione proprio su questo nutrimento: la Parola di Dio ascoltata, accolta, si farà servizio per l’edificazione della Comunione. L’Eucarestia sarà fonte e culmine di questo
cammino.
In comunione di fede e di amicizia fraterna un caro saluto
Don Nico

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 26 AGOSTO

verde

Ë XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69
Gustate e vedete com’è buono il Signore
LUNEDI’ 27 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Monica – memoria
2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore
MARTEDI’ 28 AGOSTO

rosso

Martirio di San Giovanni Battista - memoria
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

7.30 – Santa Messa
18.00 – def. Fausto Tuveri 1° Anniversario
Mauro, Oria, Garbiele

verde

7.30 - deff. Luigi Sanna e Fabrizio

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

Liturgia delle ore prima settimana
1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13
Dell’amore del Signore è piena la terra

7.30 – Santa Messa
18.00 – Santa Messa

verde

Liturgia delle ore prima settimana

VENERDI’ 31 AGOSTO

18.00 – def. Nastasi Rita Trigesimo

7.30 - deff. Elisa e Giuseppe
18.00 – def. Antonino Pusceddu Trigesimo

Liturgia delle ore propria

GIOVEDI’ 30 AGOSTO

7.30 - def. Nicolò

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Agostino - memoria
2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26
Vieni, Signore, a giudicare la terra
MERCOLEDI’ 29 AGOSTO

7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: Maria Madre e Maestra
10,30 – Santa Messa
19,00 – Santa Messa

18.00 – def. Angelo Floris Trigesimo

SABATO 1 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

18.00 – def. Mario Garau Trigesimo

1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30
Beato il popolo scelto dal Signore
DOMENICA 2 SETTEMBRE

verde

Ë XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.1415.21-23
Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda
LUNEDI’ 3 SETTEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37
Giusto è il Signore in tutte le sue vie

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44
Beato il popolo scelto dal Signore

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11
Del Signore è la terra e quanto contiene
verde

Liturgia delle ore seconda settimana

bianco

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria
Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore
DOMENICA 9 SETTEMBRE

verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Is 35,4-7a; Sal 145; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37
Loda il Signore, anima mia

7.30 – deff. Mocci Tullio e Fam.
18.00 – def. Edvige Floris Trigesimo
7.30 – Sacro Cuore
18.00 – def. Enrica Meloni 1° Anniversario

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39
La salvezza dei giusti viene dal Signore
SABATO 8 SETTEMBRE

7.30 – def. Eleonora Usai
18.00 – def. Gina Putzu Trigesimo

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

VENERDI’ 7 SETTEMBRE

7.30 - def. Carlo Angius
18.00 – deff. Fam. Pau

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE

7.30 – Santa Messa

verde

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE

7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: Santa Messa
10,30 – Pro Populo
19,00 – Santa Messa

18.00 – def. Elia Frongia 1° Anniversario

S. Gregorio Magno - memoria
1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30
Quanto amo la tua legge, Signore!
MARTEDI’ 4 SETTEMBRE

7.30 – Santa Messa

7.30 – B.V.Maria
19.00 – def. Angela Peis Trigesimo
7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: deff. Rosa Ortu e Fam.
10,30 – Sposi: Giuseppe Fanari e Ilaria
Nocco
19,00 – Santa Messa

