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PAUSA RISTORO
Carissimi,
lo scenario è quello già conosciuto e sperimentato nei
mesi estivi degli scorsi anni: presenza diradata alle Messe domenicali; qualche presenza in più alle Messe “fresche” della sera e del
primo mattino, ma poi è fuga verso altri lidi. I bambini sono misteriosamente scomparsi, insieme coi loro genitori. Ma continuo a
pensare che anche in località balneari c’è sempre un prete nomade
che insegue i viandanti in cerca di refrigerio. In ogni caso la parrocchia non va in vacanza. Numerose attività animano la nostra
estate: Oratorio estivo, campi scuola, gite, soggiorni al mare…

Vacanze tempo dello Spirito

Anche se può sorprendere alquanto, il titolo ha la sua giustificazione. Il riposo dal lavoro, dalle occupazioni, dagli impegni
quotidiani, non è soltanto e nemmeno soprattutto il tempo della
rigenerazione delle energie fisiche, logorate dallo sforzo dispendioso che ogni lavoro porta immancabilmente con sé. Meno che
mai un periodo di dissipazione, di dispersione, di totale disimpegno. Vacanze come dolce far nulla, contando le ore che non passano mai, contrassegnate dagli sbadigli e dalla noia e che, alla resa
dei conti, stancano più dell’applicazione e del lavoro. Una discarica più che una ricarica, una perdita piuttosto che un guadagno.
Come tutte le cose della vita, anche il riposo va organizzato, programmato almeno nelle sue linee generali, in rapporto ai bisogni
e alle necessità che ognuno porta sempre con sé. Vacanze che mantengono ancora il segno della ragione, che rimane sempre alla base
di un’esistenza ordinata. Secondo Pascal, il trambusto, lo scompiglio, il disordine, sono tutt’altro che l’impronta del vero riposo.

Niente di più giusto che sognare, desiderare i giorni del distacco
dal proprio lavoro. Un indizio che ci ricorda che siamo fatti soprattutto per il riposo e la festa. E’ quanto ci promette l’eternità
secondo le convinzioni della fede cristiana. I latini resero omaggio
a questa idea con la stessa creazione dei relativi termini. Il lavoro
è il neg-otium, cioè il non-otium, la negazione dell’ozio, che rimane
così la realtà fondamentale e finale della vita. Un pensiero pagano
recepibile anche dal vocabolario cristiano. A patto però che
l’otium porti con sé i caratteri della crescita, della costruzione,
della creazione. La vacanza del corpo dev’essere, almeno a pari,
anche riposo dello spirito, che nella stasi si ricarica, si nutre di
nuovi e freschi pensieri, ritrova la parte migliore di se stesso. Un
tempo di crescita, più che un tempo di inerzia e di immobilità. La
prima ricarica avviene al contatto diretto con la natura. I monti, i
mari, i fiori, gli stessi animali sono una vera e propria provocazione dell’animo, che nella bellezza avverte una delle dimensioni
più profonde a esso congeniali. La sosta dinanzi al tramonto del
sole che si tuffa nel mare lontano, lo spettacolo meraviglioso dei
monti che si accendono nel mattino di tutti i colori dell’arcobaleno,
non sono soltanto un riposo inteso nel senso normale della parola,
ma un momento di esaltazione e di fervore, che nessun’opera artistica potrebbe mai suscitare. Un momento di eternità che cala
nella nostra vita, la irrobustisce e la eleva al di sopra di quanto è
oggetto dei nostri occhi e dei nostri sensi. “I cieli annunziano la
gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento”: il
canto del poeta biblico trova immediata risonanza nel nostro spirito. Il contatto con la natura avvicina direttamente a Dio. Poi le
letture, la scelta di libri riposanti, ma insieme anche capaci di suscitare idee luminose e feconde per la vita dello spirito, di far crescere l’amore per i nostri simili, in particolare quelli che soffrono
in preda alle povertà nuove e antiche. Libri spirituali, certamente,
ma anche libri costruttivi che, nonostante tutto, sono ancora presenti negli scaffali delle nostre librerie. I romanzi dei nostri grandi
scrittori sono ancora capaci di parlare alla nostra coscienza e di
risvegliare in noi i sentimenti più belli e le idee più splendide. Poi,
non sembri troppo pretenzioso, ma invece veramente opportuna,
la meditazione dei testi direttamente religiosi, come un buon commento ai vangeli, altri libri raccomandati, spazi di preghiera prolungata, visita a qualche santuario, a qualche monastero, a qualche

casa di spiritualità. Quello che non si è potuto fare durante l’anno
rimane possibile nei momenti di relax e di riposo. Così le vacanze
costituiscono un momento di crescita e di sviluppo. Alla ripresa
dei lavori quotidiani, quello che abbiamo seminato nel tempo
estivo lo ritroveremo nella nostra vita in termini di arricchimento
e di rinnovamento. consueta vita comunitaria e i nostri impegni.
I bambini ( e anche noi adulti) non saranno “tabula rasa”, dove
bisogna riscrivere daccapo le parola elementari che nutrano la Spirito. Ma lo spirito ritorna arriccito, e noi cresciuti nella fede, che
nel mentre si è nutrita nello stupore del creato.
Buone vacanze…a chi se le può permettere. A tutti auguro
una buona estate rigenerante.
Don Nico

Vita Parrocchiale
Domenica 30 giugno, festa di S. Isidoro. La Messa in suo onore è
celebrata nella sua Chiesa alle ore 11.
Lunedì 1 luglio alla ore 19 si avvia la processione di rientro del simulacro del Santo alla Chiesa Parrocchiale.
Martedì 2 luglio alle ore 17 incontro della fraternità delle francescane.
Domenica 7 luglio il nostro Vescovo alle ore 18 fa il suo ingresso
solenne nella sua Cattedrale di Oristano, assumendo il ministero di Arcivescovo di quella Arcidiocesi.
Tutta la nostra comunità Parrocchiale, insieme alla diocesi, partecipa con la preghiera a questo importante evento. Si profila una sorta
di gemellaggio tra le due diocesi. Nutriamo la speranza che questo
possa contribuire a far crescere la vita ecclesiale delle due Chiese locali.
Chi può è invitato a partecipare alla solenne liturgia.
Lunedì 8 luglio nella nostra Casa per Ferie di Arborea comincia il
primo campo scuola per i bambini della scuola elementare. Sarà una
settimana di svago e di offerta formativa importante.
Restano ancora posti disponibili. Ci si può iscrivere ancora in questi prossimi giorni.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 30 GIUGNO

verde

Ë XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

1Re 19,16b.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

LUNEDI’ 1 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

7.30 – def. Nicolò, Giuseppina, Sr Luisa
18.00 – def. Adelmo Frau Trigesimo

Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22
Misericordioso e pietoso è il Signore
MARTEDI’ 2 LUGLIO

7.30 – Santa Messa
9.00 - in S.Maria: def. Vincenzina Caddeo
10,30 – deff. Giuseppina, Corrado, Adriano
10.30 – in Sant’Isidoro: Sant’Isidoro
19,00 – Regina della Pace

verde

Liturgia delle ore prima settimana

7.30 – deff. Mario, Aldo, Giovanna
18,00 – deff. Maria, Piero, Giovanna

Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27
La tua bontà, Signore, è davanti ai miei occhi
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO

rosso

SAN TOMMASO Apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
GIOVEDI’ 4 LUGLIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Elisabetta del Portogallo – memoria facoltativa
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei
viventi
VENERDI’ 5 LUGLIO

S. Antonio Maria Zaccaria – memoria facoltativa
Gen 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13
Rendete grazie al Signore, perché è buono
verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Maria Goretti – memoria facoltativa
Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17
Lodate il Signore, perché il Signore è buono
DOMENICA 7 LUGLIO

7.30 – Anime del Purgatorio
18,00 – deff. Efisio Usai, Maria e Angelo

verde

Liturgia delle ore prima settimana

SABATO 6 LUGLIO

7.30 – deff. Maria, Lucia, Giovanni
18,00 – deff. Fam. Pau

verde

Ë XIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 Acclamate Dio, voi tutti della terra

7.30 – Sacro Cuore di Gesù
18,00 – Sacro Capo di Gesù

7.30 – def. Elvio Serpi 1° Gregoriana
19,00 – def. Angelo Piras Trigesimo
7.30 – def. Elvio Serpi Gregoriana
9.00 - in S.Maria:deff. Piero,Annetta, Silvio
10,30 – Pro Populo
Ingresso Vescovo ad Oristano

