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CHIESA DISCEPOLA
Carissimi,
è tempo di annotare nel calendario, per i prossimi mesi, alcuni appuntamenti importanti, e recuperare quanto abbiamo dovuto
disdire e rinviare nel tempo del forzato confinamento per pandemia.
Finalmente l’agenda segnala la ripresa delle celebrazioni di battesimi (pochi ancora, in verità), alcune celebrazioni nuziali. Soprattutto
si pensa di calendarizzare gli appuntamenti sacramentali già programmati per i 25 aprile (Cresime) e per il 24 maggio (prime Comunioni).
Per quanto riguarda le Cresime, mi ripropongo di concertare col nostro
Vescovo date opportune. Potremo accogliere i bambini per la prima
comunione nel prossimo mese di ottobre. La prudenza sanitaria ci obbliga a programmare l’evento per piccoli gruppi. Prevediamo così tre
turni, per una decina di bambini per ogni turno: l’11, 18 e 25 ottobre.
La loro lunga attesa potrà finalmente essere esaudita.
Certo non ha potuto realizzarsi il percorso di preparazione previsto.
Da febbraio i gruppi non hanno seguito un percorso catechistico comune, anche se non sono mancati i frequenti contatti con le catechiste
e con il Parroco con gli strumenti social. Non eravamo certamente preparati per vivere adeguatamente questo strano e sofferto tempo di dispersione. La sospensione degli incontri comunitari doveva costringere le famiglie ad assumersi un compito importante: accompagnare i
figli nella maturazione della loro fede, con un “catechismo fatto in
casa”, nelle modalità che il contesto familiare consente e suggerisce:
lettura delle Scritture, momenti di riflessione e preghiera, uso di strumenti tecnici adatti a trasmettere conoscenze e ravvivare la memoria.
Credo che alcune famiglie hanno affrontato l’emergenza con senso di
responsabilità, assumendo in modo più diretto ciò che del resto è il
compito di ogni famiglia: accompagnare la crescita spirituale dei figli,

con le parole, la testimonianza e la preghiera. Ma certo per tanti è stato
un tempo di sospensione. Per questo resta viva la preoccupazione che
questo appuntamento, la prima Comunione, colga in condizione piuttosto acerba l’animo dei bambini. Cercheremo per quanto è possibile
di colmare i vuoti che si sono creati. Le catechiste si attiveranno per
tempo. Ma è doveroso richiedere l’impegno straordinario delle famiglie (genitori, nonni…) perché prestino l’attenzione dovuta per un
evento che segna (o dovrebbe segnare) profondamente la maturazione
spirituale dei nostri piccoli.
L’indesiderata esperienza di questo strano anno 2020 dovrà costituire un segnale importante per riflettere sulla nostra missione. Abbiamo detto tante volte che il primo catechismo è quello che si svolge
nel contesto familiare. Già nel giorno del battesimo i genitori si sono
impegnati, pubblicamente e solennemente, davanti a Dio e alla sua
Chiesa, di farsi carico della maturazione della fede dei figli. Ricordate
quanto detto già nell’introduzione del rito battesimale: “Cari genitori,
chiedendo il battesimo del vostro figlio voi vi impegnate a educarli
nella fede, perché nell’osservanza dei comandamenti imparino ad
amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato”. Ed ha posto la
domanda: “Siete consapevoli di questa responsabilità?”. I genitori
hanno risposto SI. E quel SI doveva e deve essere a fondamento e a
memoria impegnativa per tutti i giorni avvenire. I genitori non vanno
lasciati soli nell’adempimento della loro missione. Tutta la comunità
che ha accolto nel suo seno questi bambini è coinvolta in questa decisiva opera di trasmissione (traditio) della fede. Ma certamente questa
non può essere demandata agli “addetti ai lavori”, le catechiste incaricate di accompagnare i gruppi. Questo suppone una comunità di
adulti, non solo anagraficamente, ma nella fede. Lo ripetiamo ancora:
la Chiesa è Chiesa se accoglie la capacità, che le è data dallo Spirito, di
generare e far crescere figli di Dio. Non basta la celebrazione sacramentale del Battesimo. Ma tutta la vita familiare ed ecclesiale è un’opera
generativa.
Per adempiere a questa missione è necessario curare la vitalità della
propria fede, che dobbiamo trasmettere. Per questo non sarà mai eccessivo il reiterato invito alla cura della vita sacramentale (la Messa
domenicale) e alla familiarità con la Parola di Dio. La catechesi riservata ai soli bambini rivela già da tempo la sua sterilità, se non è sostenuta da una comunità adulta che si fa discepola, sempre, della Parola
con cui il Signore nutre la sua Chiesa. Per questo non smetterò mai di
sollecitare l’attenzione e la disponibilità a partecipare alla nostra settimanale catechesi degli adulti, che spero di riprendere quanto prima.

E poi vi raccomando di vincere paure e pigrizie, per riprendere la
frequentazione della Messa domenicale. Vedo le nostre assemblee a
ranghi un tantino ridotti. Riscopriamo la bellezza di ritrovarci in festa,
insieme, attorno al convito eucaristico. È un prezioso rifornimento di
ossigeno, per affrontare sani la fatica dei giorni.
Vi confermo nell’affetto della mia amicizia fraterna, in attesa di incontrarvi di persona.
Don Nico

Se il tuo fratello commette una colpa…
Argomento molto delicato quello che ci viene rivolto questa domenica. La comunità a cui si rivolgeva Matteo evidentemente
aveva problemi e tensioni, fragilità e smottamenti, che pure noi
conosciamo bene. La comunità cristiana non è una comunità di
santi. Almeno se intendiamo per santità la perfezione morale. La
chiesa è una comunità di peccatori continuamente graziati.
Anche chi sbaglia, pure gravemente, resta sempre un fratello.
Come si può recuperare e reintegrare nella comunione? La reazione più facile e, forse, più diffusa, è quella di parlarne in giro.
Deve essere una bella soddisfazione parlar male di qualcuno, se
tanti adottano questo atteggiamento. Quanto deve essere consolante vedere e sottolineare che qualcuno è peggio di noi! Per questo bisogna divulgare la notizia! Molto più difficile, e molto delicato, è rivolgersi fraternamente alla persona interessata e, con parole ispirate a carità fraterna, aiutarlo a correggersi per reintegrarlo nella piena comunione fraterna. Occorre coraggio, discrezione, rispetto. La correzione fraterna è un dovere da esercitarsi
con delicato discernimento. Se non ci sono le condizioni soggettive
o oggettive, spesso e meglio tacere e pregare. Oppure si possono
trovare modi e parole adatte, con sapienza e pazienza. Ricordate:
spesso è importante il modo con cui si dice qualcosa, quanto o più
di cosa si dice. E non basta “dire la verità”. Se la verità diventa
un’arma contundente per colpire l’altro, è meglio tacerla. Per dirla
con S. Paolo: “Facendo verità nell’amore” (Ef 4,15). L’unico intento è quello di aiutare il fratello a riemergere da una situazione
che lo sta rovinando. Il resto è chiacchiera inutile e dannosa.

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA 6 SETTEMBRE

verde

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ez 33,1.7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Ascoltate oggi la voce del Signore

LUNEDI’ 7 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia

MARTEDI’ 8 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 8,1b-7.11-13; Sal 138; Lc 6,27-38
Guidami, Signore, per una via di eternità
VENERDI’ 11 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
18.00 – deff. Raimondo, Caterina e Rosetta
7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
18.00 – def. Mario Tuveri

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
18.00 – def. Settima Frongia Trigesimo

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Ss. Nome di Maria – memoria facoltativa
1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento
DOMENICA 13 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
18.00 - Def. Marco Atzeni 1° Anniversario

verde

Liturgia delle ore terza settimana
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!
SABATO 12 SETTEMBRE

7.30 – deff. Caterina e Pasquale
18.00 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri

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
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
10.00 – def. Pietrino Chessa

7.30 – deff. Fam. Pau
19.00 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri

verde

Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 27,30 – 28,9 (NV); Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Il Signore è buono e grande nell’amore

7.30 – Gregoriana Maria Caterina Tuveri
10.00 – deff. Bruno, Tarcisio, Tullio, Marisa

