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AZIONE SINODALE

a fine aprile si è tenuta l’assemblea la XVII assemblea del Consiglio nazionale dell’’Azione Cattolica Italiana. L’incontro dei quadri direttivi richiama l’attenzione su questa bella realtà ecclesiale che è appunto
l’Azione Cattolica. È l’Associazione che vanta la più lunga e fruttuosa presenza e azione del laicato italiano da ormai un secolo e mezzo. Nello spirito
che la anima ha precorso in largo anticipo ciò che il Concilio Ecumenico ha
affermato e ribadito con grande chiarezza: il ruolo da protagonista del laicato che si fa presenza nella società e nel mondo, ispirato dal Vangelo e immerso pienamente nella storia della società. In essa hanno maturato la loro
vocazione cristiana, con lucida assunzione dell’identità laica del cristiano,
le migliori personalità che hanno segnato la storia italiana nel secolo scorso.
Alla base ha vissuto una vitalità diffusa nelle diocesi e nelle parrocchie. Anche la storia della nostra Chiesa locale è permeata dalla presenza di questa
associazione. Se mi è permessa una mia considerazione personale, anche la
mia vocazione sacerdotale è maturata nella mia esperienza da bambino e da
adolescente, nelle file dell’A.C. Si parlava di vocazione, non solo riservata a
preti e suore, ma semplicemente per cristiani radicati nella vocazione battesimale. Così che laici e preti hanno maturato la loro risposta in quell’alveo
fecondo di vita cristiana.
Oggi l’A.C. è ridimensionata nel numero degli aderenti, e sembra meno
incisiva la sua azione nel complesso di vita ecclesiale. Da noi mantiene la
sua vivace presenza attiva nell’ A.C.R. (Azione cattolica Ragazzi), svolgendo un prezioso compito formativo di bambini e ragazzi, di concerto con
le loro famiglie. Esiste ancora l’Azione Cattolica nel ramo degli adulti. Ma
questo ha bisogno di essere rivitalizzato e rilanciato, per l’azione che può
svolgere, come associazione laicale, nella Chiesa e nella vita sociale. Questo
tempo di limitazioni nella vita associativa, date dalla pandemia, non ha
certo giovato a produrre idee e iniziative. È auspicabile che presto si possano ritessere i fili per un suo rilancio.
In questo contesto, mi pare interessante proporre alla vostra attenzione
alcune indicazioni che il Papa ha offerto a quell’Assemblea, in un ricco e

articolato discorso. Possono essere molto utili anche per la nostra Chiesa
locale:
Azione
Possiamo chiederci cosa significa questa parola “azione”, e soprattutto di chi è
l’azione. L’ultimo capitolo del Vangelo di Marco, dopo aver raccontato l’apparizione
di Gesù agli Apostoli e l’invito che Egli rivolse loro ad andare in tutto il mondo e
proclamare il Vangelo ad ogni creatura, si conclude con questa affermazione: «Il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano» (16,20). Di chi è dunque l’azione? Il Vangelo ci assicura che l’agire appartiene al Signore: è Lui che ne ha l’esclusiva, camminando “in incognito” nella
storia che abitiamo…
La pandemia ha mandato all’aria tanti progetti, ha chiesto a ciascuno di confrontarsi con l’imprevisto. Accogliere l’imprevisto, invece che ignorarlo o respingerlo,
significa restare docili allo Spirito e, soprattutto, fedeli alla vita degli uomini e delle
donne del nostro tempo…
E parlando dello Spirito, che è quello che ci porta avanti, e parlando del Signore
che agiva, che ci accompagna, che è con noi, dobbiamo essere molto attenti a non
cadere nell’illusione del funzionalismo. I programmi, gli organigrammi servono,
ma come punto di partenza, come ispirazione; quello che porta avanti il Regno di
Dio è la docilità allo Spirito, è lo Spirito, la nostra docilità e la presenza del Signore.
La libertà del Vangelo.
È triste vedere quante organizzazioni sono cadute nel tranello degli organigrammi: tutto perfetto, tutte istituzioni perfette, tutti i soldi necessari, tutto perfetto… Ma dimmi: la fede dov’è? Lo Spirito dov’è? “No, lo stiamo cercando insieme,
sì, secondo l’organigramma che stiamo facendo”. State attenti ai funzionalismi.
State attenti a non cadere nella schiavitù degli organigrammi, delle cose “perfette”
… Il Vangelo è disordine perché lo Spirito, quando arriva, fa chiasso al punto che
l’azione degli Apostoli sembra azione di ubriachi; così dicevano: “Sono ubriachi!”
(cfr At 2,13)...
Quali caratteristiche deve avere l’azione, l’opera dell’Azione Cattolica? Direi
prima di tutto la gratuità. La spinta missionaria non si colloca nella logica della
conquista ma in quella del dono. La gratuità, frutto maturo del dono di sé, vi chiede
di dedicarvi alle vostre comunità locali, assumendo la responsabilità dell’annuncio;
vi domanda di ascoltare i vostri territori, sentendone i bisogni, intrecciando relazioni fraterne. La storia della vostra Associazione è fatta di tanti “santi della porta
accanto” – tanti! –, ed è una storia che deve continuare: la santità è eredità da custodire e vocazione da accogliere.
Sinodalità
Appare molto interessante e stimolante il richiamo al compito che il Papa
ha assegnato alla Chiesa italiana: il cammino sinodale. Già suggerito al convegno ecclesiale di Firenze del 2015, chiesto con più decisione nel discorso
ai quadri dell’Ufficio Catechistico Nazionale il 30 gennaio. La Chiesa italiana si sta avviando a svolgere questo compito, consapevole delle difficoltà
connesse, soprattutto in questo tempo particolare. Ma la sollecitazione di

Papa Francesco costituisce un incoraggiamento e uno stimolo non trascurabile:
E la Chiesa italiana riprenderà, in questa Assemblea [dei Vescovi] di maggio, il
Convegno di Firenze, per toglierlo dalla tentazione di archiviarlo, e lo farà alla luce
del cammino sinodale che incomincerà la Chiesa italiana, che non sappiamo come
finirà e non sappiamo le cose che verranno fuori. Il cammino sinodale, che incomincerà da ogni comunità cristiana, dal basso, dal basso, dal basso fino all’alto. E la
luce, dall’alto al basso, sarà il Convegno di Firenze.
Una Chiesa del dialogo è una Chiesa sinodale, che si pone insieme in ascolto dello
Spirito e di quella voce di Dio che ci raggiunge attraverso il grido dei poveri e della
terra. In effetti, quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare,
ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo essere precisi, quando parliamo di
sinodalità, di cammino sinodale, di esperienza sinodale. Non è un parlamento, la
sinodalità non è fare il parlamento…
In questo senso la vostra Associazione costituisce una “palestra” di sinodalità, e
questa vostra attitudine è stata e potrà continuare ad essere un’importante risorsa
per la Chiesa italiana, che si sta interrogando su come maturare questo stile in tutti
i suoi livelli. Dialogo, discussione, ricerche, ma con lo Spirito Santo.
Cogliamo dunque anche al nostro livello l’invito del Papa ad assumere
uno stile sinodale di Chiesa. In questo tutti siamo impegnati. L’Azione Cattolica lo è in modo primario. La nostra Chiesa si avvia ad un cammino spedito, con la partecipazione consapevole di preti e laici. Un Sinodo non si
organizza, ma si assume come stile di vita. L’insistenza di Papa Francesco
sulla sinodalità “dal basso”, sollecita la partecipazione di tutto il popolo di
Dio, che si pone in ascolto dalla realtà storica che il mondo di oggi vive, ne
coglie i “segni dei tempi”, a si ripropone di essere annuncio profetico del
Vangelo.
È compito affidato dunque anche a noi. Una Chiesa in cammino, che
non si ferma alla cura dell’esistente, nella custodia di memorie del passato,
ma si apre alle novità suggerite dalla Spirito.
In questo cammino, rinnovo la mia fraterna amicizia e vi porgo un
cordiale saluto.
Don Nico

Vita Parrocchiale
Giovedì 13 maggio alle ore 18 nella sala biblioteca incontro dei ragazzi cresimandi
alle ore 19 in Chiesa Catechesi degli adulti.

Giovedì 13 maggio è memoria liturgica di S.Maria Domenica
Mazzarello, fondatrice insieme a S.Giovanni Bosco, dell’Istituto
Figlie di Maria Ausiliatrice, le nostre “salesiane”.

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 9 MAGGIO

bianco

Ë VI DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore seconda settimana

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
LUNEDI’ 10 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a
Il Signore ama il suo popolo
MARTEDI’ 11 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11
La tua destra mi salva, Signore
MERCOLEDI’ 12 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Pancrazio – memoria facoltativa
At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
GIOVEDI’ 13 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20
VENERDI’ 14 MAGGIO

rosso

S. MATTIA apostolo
Festa - Liturgia delle ore propria
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
SABATO 15 MAGGIO

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28
Dio è re di tutta la terra

Ë ASCENSIONE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Ascende il Signore tra canti di gloria

7.30 – deff. Attilio Usai e Antonietta Mocci
18.00 – Santa Messa
7.30 – def. Carlo
18.00 – deff. Luisella, Dario, Angela
7.30 – deff. Mario, Salvatore, Adele
18.00 – Deff. Fam. Murgia
7.30 – def. Marco
18.00 – def. Pierina Boi Trigesimo
7.30 – def. Sisinnio Sedda
18.00 – def. Elia Liscia Trigesimo

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

DOMENICA 16 MAGGIO

7.30 – deff. Efisio Matta e Vitalia Muru
9.00 – def. Luigi Vaccargiu
10.30 – San Domenico Savio

bianco

7.30 – def. Ermelinda Garau
19.00 – deff. Maria Gabriella, Antonio,
Rosetta
7.30 – def. Bruno
9.00 – deff. Lucia, Alberto
10.30 – deff. Caterina e Luigi Ninna

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021
NON TI COSTA NULLA MA PUOI FARE TANTO CON UNA SOLA FIRMA

Per l’Associazione di Volontariato San Nicolò Vescovo ODV il 5xmille è una risorsa
preziosa per continuare a sostenere la nostra Parrocchia per le attività pastorali e caritative. Nella Dichiarazione dei Redditi di quest’anno firma nello spazio per il sostegno
al Volontariato e indica il codice fiscale della nostra Associazione 91016230921

Ricorda anche di firmare per l'8xmille alla Chiesa Cattolica,
aiuterai chi ha più bisogno.

