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QUANTI PANI AVETE?
Carissimi,
l’anno pastorale 2019-2020 muove i suoi primi passi. Vorrei
suggerirvi di tener presente le considerazioni stimolanti che il nostro Vescovo ha proposto già nel settembre dello scorso anno, e che ancora possono
ispirare la nostra azione. È la lettera “Quanti pani avete?” rivolta alla comunità diocesana.
In particolare il documento rinnova l’invito a dare sviluppo concreto alle
Unità Pastorali, come forma sempre più condivisa dell’azione ecclesiale,
nella vita liturgica, nella missione evangelizzatrice, nelle modalità di presenza ecclesiale nel territorio.
Vitalità – fatiche - pesantezze
Il documento riflette sulla situazione della nostra Chiesa diocesana, e ne
riconosce la vitalità nell’adempimento della sua missione. Ne riscontra anche le fatiche, le pesantezze date dal tempo presente, il bisogno di rilancio
che coinvolga tutte le componenti ecclesiali, a tutti i livelli: presbiteri, diaconi, persone consacrate, laici.
In particolare vengono indicati i punti di fragilità e debolezza nella nostra azione pastorale. Aspetti che sono riemersi anche nelle riflessioni della
recente due giorni del clero: il numero dei presbiteri impegnati si va sempre
più riducendo e l’età media del clero si innalza progressivamente. Lodevole
appare l’impegno di tanti sacerdoti in età avanzata che pure mantengono il
loro ruolo di servizio ministeriale come parroci. Ma certo questo comporta
anche il ripensamento della pastorale che deve mobilitare e valorizzare
energie giovani nel clero e nel laicato. Si conferma inoltre la difficoltà a rendere efficace l’offerta formativa per l’iniziazione cristiana. Il notevole impiego di energie nei sei anni di catechismo non approdano a risultati soddisfacenti. Il compimento del percorso formativo con la Cresima lascia spazio
ad un generale disimpegno degli adolescenti dalla vita ecclesiale. Così il
mondo giovanile appare lontano e distratto, rispetto alla proposta di crescita e di coinvolgimento nella vita ecclesiale e nella maturazione di una

identità cristiana. Anche la componente femminile, le donne madri e lavoratrici che un tempo mantenevano vivo il coinvolgimento popolare, oggi
risente di un disimpegno sempre più accentuato. Si fatica a coinvolgere le
giovani mamme in una vita pastorale che le veda protagoniste attive.
Creatività e rilancio della pastorale
Questa situazione, per molti versi problematica, non può dare adito solo
a frustranti lamentele. La presa d’atto realistica deve dare stimolo ad un
rilancio della pastorale in forme innovative: proposte pastorali, linguaggi,
stili di vita devono saper incontrare le attese della nostra gente e offrire un
annuncio del Vangelo che risulti una bella notizia per gli uomini e donne
del nostro tempo. La riscontrata povertà dei mezzi e delle risorse umane
non può indurre alla rassegnazione, ma stimolare la creatività. La Chiesa sa
che la sua energia vitale è offerta dall’azione dello Spirito del Risorto. Il documento richiamato dal Vescovo coglie la bella provocazione della domanda di Gesù ai suoi: “Quanti pani avete?”. Pochi, per risolvere in modo
esauriente i problemi che si prospettano. Ma la speranza è affidata
all’azione della Spirito e, da parte nostra, alla disponibilità dei nostri pani,
delle nostre risorse. Sarà quindi decisiva la crescita della forma più comunitaria della nostra pastorale. Le Unità Pastorali restano la via da percorrere
per il necessario rilancio. La proposta in questo senso dello sviluppo della
vita ecclesiale in termini comunionali non risponde solo ai problemi dati
dall’esiguità numerica del clero. Ma è la riscoperta della missione ecclesiale,
che deve essere condivisa da tutti i cristiani, in forza del loro battesimo.
Parrocchie e Unità Pastorali
Le parrocchie manterranno la ricchezza della loro identità data dalla
loro storia, dalla configurazione territoriale, dalle relazioni interpersonali,
dalla ricca diversità delle forme associative. Ma non è più pensabile una vita
parrocchiale in termini di autosufficienza. La difesa identitaria dovrà coniugarsi con la capacità di interagire con le parrocchie vicine, condividendo
risorse e convergendo in momenti e forme di i collaborazione e di comunione. Questo dovrà riguardare sia l’impegno nella formazione e nell’evangelizzazione, sia i servizi attivati nel territorio per le povertà vecchie e
nuove, sia la vita liturgica che deve superare la frammentazione in tante
celebrazioni. Si osserva che queste eccedono nel numero a scapito della qualità e del segno comunitario. Le Unità Pastorali saranno l’ambito in cui si
potrà proporre la formazione di laici attivi e preparati per la missione evangelizzatrice: la pastorale famigliare, la formazione dei catechisti e della catechiste, i responsabili di gruppi e associazioni, la formazione degli animatori della pastorale giovanile negli oratori e nelle altre strutture aggregative
(scouts, ACR e ACG, aggregazioni laicali) matureranno in un orizzonte che
superi la frammentazione parrocchiale.
Prospettive per il futuro
La nostra Diocesi attraversa inoltre un momento critico per l’incertezza
circa la sua sussistenza autonoma. Si prospetta l’eventualità di un suo ac-

corpamento con l’Arcidiocesi di Oristano, ma ancora non è chiaro quali possano essere le modalità. Per ora è il Vescovo, che mantiene l’Amministrazione della nostra Diocesi e quindi tutte le prerogative episcopali essendo
anche Arcivescovo della sede metropolitana. Non essendo ancora chiari i
termini in cui si potrà configurare il nuovo assetto, resta l’autonomia nella
gestione della pastorale diocesana. In ogni caso alcuni ambiti della vita ecclesiale e dei servizi istituzionali potranno conoscere opportuni sviluppi in
termini di collaborazione e di condivisione: la formazione permanente dei
presbiteri e dei laici, alcuni centri e servizi pastorali e amministrativi.
Per quanto ci riguarda, in Parrocchia, stiamo vivendo quanto ampiamente previsto: scompare la figura del viceparroco. Un tempo il parroco
poteva contare sulla collaborazione di quattro-cinque confratelli. Oggi è
solo. Possiamo lamentare la situazione? Certo. Ma soprattutto riscoprire che
ambiti importanti della vita parrocchiale possono e devono essere assunti
dalla responsabilità operativa dei laici. Soprattutto l’Oratorio potrà essere il
luogo tanti, resi esperti e competenti da lunga esperienza, assumeranno il
ruolo di responsabili nell’opera formativa dei ragazzi e dei giovani. Sono
convinto che essi saranno all’altezza della situazione. Pazienza poi se il numero delle Messe, distribuite in orari che rispondono alle diverse esigenze
di tanti, dovrà essere ridimensionato. Del resto l’Eucarestia è il segno sacramentale che porta a convergere in unità piuttosto che a dividersi in risposta
a pur giuste esigenze dei singoli! Anche per questo, con un certo sforzo ulteriore di buona volontà, ne usciremo cresciuti in comunione.
Con speranza condivisa e fiducia un caro saluto
Don Nico

Vita Parrocchiale
Lunedì 14 ottobre in Chiesa alle ore 19 incontro dei genitori e padrini dei
Cresimandi
Giovedì 17 ottobre i genitori e i padrini potranno trovare nel pomeriggio
confessori disponibili.
I ragazzi intanto si riuniranno in settimana secondo il calendario loro comunicato.
Sabato alle ore 17.30 SS. Cresime
Domenica 20 ottobre GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
dopo la Messa delle 10.30 inauguriamo i locali restaurati dell’antica Casa
Corona, che diventerà luogo di incontri per la nostra comunità parrocchiale.
La casa a corte tradizionale si presterà per momenti di famigliaretà.
Incominceremo con un aperitivo offerto dagli operatori dell’Associazione S.
Nicolò che ne hanno curato il restauro.

CALENDARIO LITURGICO 2019
DOMENICA 13 OTTOBRE

verde

Ë XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
LUNEDI’ 14 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

7.30 – def. Ninno Sanna
9.00 - in S.Maria:
10.30 – Pro Populo
7.30 – deff. Fam. Muru - Pani
17.00 – Def. Angelina Cocco 1° Anniversario

S. Callisto I – memoria facoltativa
Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32
Il Signore si è ricordato del suo amore
MARTEDI’ 15 OTTOBRE

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Teresa d’Avila - memoria
Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41
I cieli narrano la gloria di Dio
MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Edvige – memoria facoltativa
S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa
Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46
Secondo le sue opere, Signore, tu ripaghi ogni uomo
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Ignazio di Antiochia – memoria
Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54
Con il Signore è la misericordia e grande è con lui la
redenzione
VENERDI’ 18 OTTOBRE

rosso

SAN LUCA - Festa
Liturgia delle ore propria

7.30 – deff. Bruno, Francesco, Maria,
Giuseppe
17.00 – def. Ermelinda Garau
7.30 – deff. Mario e Valeria
17.00 – def. Assi Meloni Trigesimo

7.30 – def. Pietrino Chessa
17.00 – def. Anna Flora Murgia

7.30 – deff. Aldo, Giovanna, Aldo
17.00 – Def. Ines Agus 1° Anniversario

2Tm 4,10-17; Sal 144; Lc 10,1-9
I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno
SABATO 19 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e compagni – mem.fac.
S. Paolo della Croce – memoria facoltativa
Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
DOMENICA 20 OTTOBRE

verde

Ë XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 – 4,2; Lc 18,1-8
Il mio aiuto viene dal Signore

7.30 – deff. Antonio Garau e Maria Luigia
17.30 – S.Cresime
7.30 – def. Lucia Scioni, Maria, Giovanni
9.00 - in S.Maria: def. Giovanni Sanna
10.30 – Pro Populo

