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LA VISITA
Carissimi,
mi pare cosa davvero opportuna consegnarvi ampi stralci
dell’omelia che il nostro Vescovo P. Roberto ha proposto alla nostra Comunità Parrocchiale, nella S. Messa di ingresso in Parrocchia.
Mentre vi scrivo volge al termine la sua permanenza tra noi.
Sono stati per noi giorni di grazia. Per lui forse di grande fatica. Ma che
ha confermato è rinsaldato legami, che già vivevamo, di comunione con lui,
col suo magistero e con la sua guida illuminata.
Egli si è immerso nella nostra ricca e variegata vita della Chiesa di S.
Nicolò. Credo ne abbia riconosciuto la intensa vitalità, la ricchezza di fermenti che anima le diverse associazioni e gruppi, la passione con cui viviamo la passione dell’annuncio del Vangelo, la vita liturgica che nutre la
nostra missione, la passione umana e spirituale che è forza propulsiva del
nostro impegno a servizio della nostra gente.
I gruppi e i percorsi catechistici, la vita interna alle associazioni ecclesiali
che si nutrono dell’ascolto della Parola di Dio e danno testimonianza di fede,
lo spirito di servizio che anima tante persone. Una comunità profondamente inserita nelle dinamiche della vita sociale e civile, con le sue associazioni di volontariato che entrano in rete collaborativa per creare sinergie di
sviluppo, che intendono superare le offerte puramente assistenziali, per offrire vie di riscatto dalla povertà e dal disagio a tante persone, che soffrono
povertà economica e non solo. Il Vescovo P. Roberto ha certamente riscontrato, oltre agli aspetti positivi, anche le fatiche, le incertezze, le fragilità,
tutto ciò che dice anche della nostra povertà. Con voi mi sono sentito incoraggiato e stimolato a osare di più, per promuovere processi di comunione
e di servizio che diano alla nostra testimonianza di fede uno spessore si servizio e di promozione umana. Per questo esprimo a lui, anche a vostro nome,
sentimenti di gratitudine.
Ora P. Roberto farà discernimento, e individuerà le risorse da valorizzare e le strettezze da superare, allargando vie che ora possono apparire
strozzate o rese anguste da timidezza o da ristrettezze particolari. Attendiamo la sua saggia valutazione in proposito, promettendo disponibilità a
proseguire secondo le sue illuminate indicazioni.

La preghiera di questo tempo di avvento, che noi viviamo con molta
partecipazione, chiede a Dio che venga, ci faccia visita, e rinsaldi la nostra
disponibilità alla sequela del suo Figlio. Ma un segno già lo abbiamo ricevuto e accolto: egli ci ha fatto visita nella persona del nostro Vescovo, e ci
ha fatto sentire oggetto della sua attenzione premurosa. Ci prepariamo così
al Natale, confortati da questo segno, che Egli ha voluto offrirci.
“Carissimi fratelli e sorelle, con questa solenne celebrazione Eucaristica inizio la
mia Visita pastorale alla vostra comunità cristiana di S. Nicolò vescovo. Si tratta
della Visita alla terza comunità parrocchiale di Guspini, dopo S. Giovanni Bosco e
San Pio X; questa è la comunità più antica quanto a storia e tradizione. La Visita
pastorale del vescovo è una occasione speciale nella vita della comunità, perché offre
la possibilità di incontri, di ascolto, di conoscenza diretta delle persone, delle situazioni, del cammino già fatto e di quello che si è progettato ed è in via di realizzazione.
Inizio questa visita mentre la liturgia ci fa entrare nel tempo di Avvento, in preparazione al Natale del Signore. Rileggo dunque le motivazioni della visita alla luce
della Parola di Dio che ci viene offerta oggi dalla Liturgia.
Sintetizzo l’invito della prima domenica di Avvento in tre verbi: vigilare, discernere, sperare.
VIGILARE: il tono della Parola di Dio di oggi è drammatico. Un tono “apocalittico”
che però non vuole suscitare in noi timore o preoccupazione, ma piuttosto invitarci
a non “dormire spiritualmente”, a metterci in un atteggiamento di vigilanza che
permette di vivere la storia presente, sapendo però che siamo sempre in cammino.
Ecco allora che nella Visita Pastorale il vescovo viene per esortare la comunità cristiana a “vigilare” e non assumere un atteggiamento di passività, a non lasciarsi
tentare dal dormire sugli allori passati (abbiamo fatto tanto cose nel passato...) Infatti, ogni stagione e ogni generazione della comunità cristiana ha bisogno di assumere un atteggiamento di impegno per il “qui e ora”. Certo, la vita cristiana
avanza con movimento dinamico: una spinta verso il futuro ma senza dimenticare
il passato, le radici, la tradizione; tutte cose importanti che però non devono cristallizzarsi rigidamente e impedire il passo in avanti. Gli adulti e gli anziani della comunità sono chiamati trasmettere ai giovani, ai bambini e ai ragazzi il loro vissuto
di fede e al tempo stesso permettere quella nuova risposta che i cristiani di oggi
devono dare. Quello che il vescovo vuole comprendere è appunto se esiste questo
atteggiamento di vigilanza, se bisogna stimolarlo, suscitarlo.
Legato alla vigilanza vi è l’atteggiamento del DISCERNERE. Il vescovo viene per
stimolare la lettura dei segni dei tempi, del momento storico che si sta vivendo nella
comunità. Forse anche qui a S. Nicolo, come in altre comunità, vi sono momenti di
fatica nel cammino, occasioni di sofferenza. Desiderio di cambiamento e di rinnovamento che talvolta si scontra con la spinta al “si è fatto sempre così”. Ci si rende
conto che lo stile che sino ad oggi si era utilizzato e che aveva portato tanti frutti,
forse non funziona più. Dobbiamo con coraggio ritornare al centro e all’essenzialità
del messaggio cristiano: Gesù Cristo e il suo Vangelo, facendo dialogare l’annuncio
con il mondo d’oggi.
Il vescovo, ascoltando e incontrando le persone singole, i gruppi, conoscendo le varie
attività, oltre che incoraggiarle, vuole anche stimolare tutti a una lettura dei segni

dei tempi, che permettano di avviarsi spediti verso il futuro, senza stanche ripetizioni, ma con rinnovato ardore, entusiasmo, così che la comunità possa ancora essere Sale e Luce per molti.
Infine, il verbo SPERARE: il vescovo non viene solo per fare analisi, per verificare
il cammino fatto, ma soprattutto per confermare nelle fede in Cristo e incoraggiare
e aprire a una visione di speranza per il futuro. Di fronte a un cambio di marcia nel
ritmo pastorale, alla fatica di trovare nuovi percorsi, alla difficoltà anche nel trovare
un nuovo linguaggio che permetta di includere i giovani e al tempo stesso mantenere quanto di positivo e utile si era raggiunto nel passato, è possibile che faccia
capolino certo pessimismo. Allora dobbiamo ricordarci che la Chiesa è di Cristo ed
è lui che la guida. Noi siamo solo servitori, chiamati certo a servire con passione e
generosità ma anche ad avere uno sguardo costante al Maestro. Dobbiamo acquisire
lo stile della azione nella contemplazione devono trovare spazio in ogni programma
pastorale. Ecco la prima attività che il Signore chiede da noi, prima della progettazione, è un atteggiamento di fede e preghiera. Fede nel Signore Risorto e preghiera
di lode e invocazione che ci aiuti a rimettere nel giusto contesto il nostro servizio e
attività”.
+ Roberto, vescovo
Viviamo dunque questo tempo di Avvento, segnato da questa Visita,
come tempo di “rincominciamento”.
Il Vangelo di oggi suggerisce: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato;
le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate.
6Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Tante strozzature limitano la circolazione di grazia che pure è riversata
dallo Spirito nella nostra Parrocchia, monti e cumuli di diffidenze e gelosie
impediscono di vederci gli uni gli altri con gratitudine a Dio per le grazie e
i doni che Egli riserva a ciascuno, burroni e steccati ancora ci dividono. Perfino tra cristiani impegnati e associazioni. Questo è tempo in cui ogni uomo
vedrà la salvezza, portata dalla nostra opera di riconciliazione e di pace.
Don Nico

Vita Parrocchiale
LUNEDÌ 10 DICEMBRE alle ore 18 nella sala Biblioteca dell’Oratorio incontro
dei soci dell’Associazione Festa Santa Maria.
GIOVEDI 13 DICEMBRE alle ore 19 incontro di catechesi degli adulti.
Il giorno 20 dicembre alle ore 18 il Vescovo P. Roberto conferirà il ministero di
accolito al nostro Vincenzo Cadeddu. Ci prepariamo fraternamente con la preghiera.

CALENDARIO LITURGICO 2018
DOMENICA 9 DICEMBRE

viola

Ë II DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore seconda settimana

Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
LUNEDI’ 10 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26
Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci
MARTEDI’ 11 DICEMBRE

S. Damaso I – memoria facoltativa
Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14
Ecco, il nostro Dio viene con potenza

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa
Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30
Benedici il Signore, anima mia
rosso

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Lucia – memoria
Is 41,13-20; Sal 144; Mt 11,11-15
Il Signore è misericordioso e grande nell’amore
VENERDI’ 14 DICEMBRE

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Giovanni della Croce – memoria
Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita
SABATO 15 DICEMBRE

viola

Liturgia delle ore seconda settimana
Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo
salvi
DOMENICA 16 DICEMBRE

7.30 - deff. Tommaso Sanna e Pasqualina
17.00 – Ringraziamento a S.Antonio

viola

Liturgia delle ore seconda settimana

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE

7.30 – deff. Mario Giuseppe Sanna
17.00 – deff. Salvatore V., Giovanni e Albina

viola

Liturgia delle ore seconda settimana

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE

7.30 – def. Fernando, Amelia, Giuseppe
9.00 - in S.Maria: def. Mario, Ignazio U.
10,30 – def. Riccardo Liscia
18,00 – deff. Gianluigi e Nicolò

viola

Ë III DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore terza settimana

Sof 3,14-17; Cant. Is 12,2-6; Fil 4,4-7; Lc 3,10-18
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il
Santo d’Israele

7.30 – deff. Mario e Aldo
17.00 – def. Livio Lecca 1° Anniversario

7.30 – deff. Severino, Barbara, Teresina
17.00 - Deff. Piero, Annetta, Silvio

7.30 – deff. Luigina e Angelino
17.00 – deff. Ilario, Emma, Antonio
7.30 – deff. Bruno e Egidio
18,00 – def. Carmelo Tolu Trigesimo
7.30 – Ringraziamento
9.00 - in S.Maria: def. Paolo Porcedda
10,30 – deff. Giuseppe, Laura e Franco
18,00 – deff. Caterina e fam.

