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CONFERMATI

ci aspetta una settimana prevalentemente dedicata alla preparazione delle Cresime per ventidue nostri ragazzi.
Per la Parrocchia questo è sempre un evento che suscita, al di là
dell’emozione umanamente molto viva, anche qualche motivo serio di riflessione. Quest’anno, voi sapete, la situazione eccezionale determinata
dalla pandemia ha pesantemente condizionato la possibilità di accompagnamento dei nostri ragazzi. La Cresima arriva alla conclusione del percorso catechistico che si è disteso in sei anni. Ma la decisione di procedere,
nonostante tutto, all’amministrazione di questo sacramento non è, credo,
avventata. I ragazzi hanno aderito ai numerosi inviti delle catechiste a porre
attenzione ai temi da loro proposti. La tecnologia ha sostituito, in qualche
misura, l’assenza di riunioni in presenza. Io stesso ho tentato a più riprese,
con le mie capacità digitali molto limitate, ad inserirmi in questo dialogo.
Credo fondata l’impressione che i ragazzi arrivano a questo appuntamento
abbastanza compresi dell’importanza di quanto lo Spirito riserva a loro.
Nelle versioni catechistiche convenzionali si dice che la Cresima segna
la maturità del cristiano. L’espressione andrebbe un tantino chiarita, per coglierne il significato su diversi piani. Sotto l’aspetto psicologico, teniamo
presente che si tratta di tredicenni/quattordicenni. Sono ragazzi che entrano nella delicata fase evolutiva dell’adolescenza. Ad una considerazione
meramente strategica, si potrebbe dire che è l’età meno adatta per pensare
al raggiungimento di una meta cha sappia di definitivo. Si sa che è l’età in
cui si dismettono i parametri propri dell’infanzia, fortemente dipendenti da
quanto il mondo degli adulti (genitori, docenti, catechisti…) hanno loro trasmesso. Tutto l’universo esistenziale è scosso, alla ricerca di un’identità personale che man mano si forma, in mezzo a tante incertezze. L’orientamento
morale e spirituale è sottoposto, proprio in questa fase, a profonda crisi. E
questo capita proprio nel momento in cui si conclude il ciclo formativo convenzionale. È nota la difficoltà a proseguire con essi un accompagnamento
che li aiuti in questa delicata fase di maturazione. I genitori faranno la loro
parte, per quanto possono. Così pure i docenti che diventino anche maestri

e guide di umanità. Il mondo della Chiesa è il primo ad essere messo in
discussione. Spetta a noi, educatori a vario titolo, offrire loro spazi, occasioni, proposte per proseguire il dialogo in clima di amicizia e di rispetto
fraternamente affettuoso. Missione non facile, alla quale non dobbiamo sottrarci.
Diverse sono le considerazioni sotto l’aspetto del compimento dell’iniziazione cristiana, che prevederebbe in successione i tre sacramenti: Battesimo, Cresima, Eucarestia. All’origine, nei primi secoli, questi facevano
parte di un unico evento, al termine del tempo di catecumenato: alla Veglia
Pasquale l’immersione battesimale, confermata con l’unzione crismale,
giungeva al compimento con la partecipazione all’Eucarestia. Ancora non
si distinguevano, numericamente, i tre sacramenti, ma il tutto avveniva
come un unico evento, che aveva i due poli celebrativi nel Battesimo e nella
celebrazione del mistero eucaristico. Tra l’uno e l’altro, in modalità diverse,
avveniva l’imposizione delle mani e l’unzione. Si trattava del battesimo degli adulti, che rientrava nella norma. Successivamente è andata affermandosi la prassi del Battesimo dei bambini. E questo ha comportato uno stravolgimento nell’ordine dei sacramenti. Così il percorso avviato col battesimo, che tende al compimento nell’Eucarestia, viene interrotto e procrastinato. Prima della prima comunione si inserisce, d’obbligo, anche un altro
sacramento, che è quello della Penitenza. La Cresima, che doveva essere
frammezzo, tra Battesimo ed Eucarestia, viene è posposto e rinviato ad un
tempo dopo l’Eucarestia. Ma il culmine della vita sacramentale del cristiano
non è la Cresima, ma l’Eucarestia. Questo è confermato da una consolidata
teologia e dal Concilio Vaticano II. Considerazioni di strategia pedagogica
tengono ancora in vita questa prassi teologicamente discutibile: dopo la Comunione eucaristica i ragazzi devono ancora frequentare il catechismo in
vista della Cresima che verrà, e che doveva invece essere premessa sacramentale normale per giungere all’Eucarestia. Il rischio è che il catechismo,
come prassi di formazione permanente che dovrebbe seguire tutta la vita
cristiana, sia interpretata solo come preparazione ai sacramenti. Fatta la
Cresima… finito il catechismo… si sciolgono le file! Il riscontro di questo
equivoco si può vedere la domenica successiva alla celebrazione della Cresima!
Non voglio qui assecondare quel senso di scoramento che vivono gli
operatori di catechesi e un po’ tutta la comunità ecclesiale adulta. Mi incoraggia l’immagine del seme, tante volte riproposta dall’insegnamento di
Gesù: il seme, gettato sulla zolla, scompare, pare marcire, ma a suo tempo
(e sono tempi e modi che solo lo Spirito conosce) germoglia e dà frutto. Se
abbiamo seminato la Parola (quella vera che è la sua Parola), non rimarrà
senza effetto, senza aver portato frutto. E non per l’efficienza delle nostre
strategie, ma per quella vitalità che lo Spirito continuerà a coltivare, servendosi anche di noi, fragili strumenti.
Attendiamo che gli esperti e i Pastori elaborino un rinnovamento deciso
degli itinerari catechistici che accompagnano l’Iniziazione Cristiana. Se ne

parla da tempo. Ma i motivi di crisi e di maturazione cristiana delle giovani
generazioni non stanno certo solamente e in primo luogo nelle formule pedagogiche adottate dal catechismo. La secolarizzazione, che negli ultimi
tempi si sta manifestando in modo dirompente, ha cause e dinamiche ben
più complesse. È tutta la Chiesa, la comunità dei discepoli del Signore, che
è chiamata ad assumersi la responsabilità di essere presenza viva, credente
e credibile, per annunciare con il suo stile di vita il Vangelo. I giovani seguiranno, per attrazione, questo cammino, se il Vangelo, mediato dalla testimonianza dei cristiani adulti, mostrerà il suo fascino e la sua forza profetica.
Con questa speranza proseguiamo la nostra missione.
Un caro fraterno saluto a tutti voi.
Don Nico

8xmille
È in pieno svolgimento la campagna dell’8xmille da destinarsi alla
Chiesa Cattolica. La partecipazione dei contribuenti all’opera della Chiesa
è supporto importante per la sua missione.
Anche la nostra comunità ha potuto beneficiare in modo consistente di
queste risorse. La gestione, la manutenzione delle strutture logistiche, le attività che in esse si svolgono, hanno utilizzato gli accreditamenti resi possibili da questa forma di finanziamento. Lavori importanti di manutenzione
e ristrutturazione e dotazione di strumenti e arredi dei locali destinati all’accoglienza per finalità pastorali e assistenziali si sono potuti realizzare grazie
alle quote 8xmille. Così pure interventi straordinari per soccorrere persone
in situazione di grave bisogno e altre forme di assistenza caritatevole si sono
rese possibili anche grazie a questa forma di finanziamento.
Vi invito quindi a promuovere anche voi questa azione di sensibilizzazione, perché la Chiesa possa godere ancora serenamente di questa opportunità.

Vita Parrocchiale
Lunedì 17 maggio alle ore 19 incontro dei genitori e padrini dei cresimandi.
Da Martedì a Venerdì i cresimandi si incontreranno nel pomeriggio per la
preparazione immediata della Cresima.
Sabato 22 maggio alle ore 17 celebrazione delle Cresime.

CALENDARIO LITURGICO 2021
DOMENICA 16 MAGGIO

bianco

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

LUNEDI’ 17 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33
Regni della terra, cantate a Dio
MARTEDI’ 18 MAGGIO

bianco

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19
Regni della terra, cantate a Dio
GIOVEDI’ 20 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
VENERDI’ 21 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. facolt.
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli
SABATO 22 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Rita da Cascia – memoria facoltativa
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25
DOMENICA 23 MAGGIO

7.30 – Anime del Purgatorio
18.00 – Def. Salvatore Luigi Selis Trigesimo

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni I – memoria facoltativa
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a
Regni della terra, cantate a Dio
MERCOLEDI’ 19 MAGGIO

7.30 – def. Bruno
9.00 – deff. Lucia, Alberto
10.30 – deff. Caterina e Luigi Ninna

rosso

Ë PENTECOSTE
Liturgia delle ore propria
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

7.30 – def. Elvio Serpi
18.00 – def. Luigi Floris Trigesimo
7.30 – deff. M.Assunta, Emilio, Elco, Cinzia
18.00 – Def. Bruna Cherchi Trigesimo
7.30 – deff. Antonino Garau e Maria Luigia
18.00 – deff. Suor Luisa e Fam.
7.30 – deff. Angelina e Efisio Murgia
18.00 – deff. Fam. Floris
7.30 – Santa Messa
17.00 – SS Cresime
19.00 – def. Angelino Scanu 1° Annivers.
7.30 – Deff. Elvio e Anita
9.00 – deff. Benefattori della Parrocchia
10.30 – Pro Populo

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.

