“Il regno di Dio è
un seme”
(Luca 8,11)

4 settembre 2016
I d. il martirio di Giovanni

“Il regno di Dio è
come un granellino di
senapa che è il più
piccolo di tutti i semi”
(Marco 5,30)

realtà ognuno è dono per l’altro, espressione delle attenzioni e delle finezze di
Dio: la mamma, il papà, lo sposo, la sposa, l’amico, il vicino… Ma un parroco è
appunto un dono “speciale”, visto il servizio per lo svolgimento del quale è stato
arricchito con la grazia del sacramento
dell’ordine sacro, e che gli viene assegnato, tramite il Vescovo, in ultima analisi da Gesù stesso.
Con la preghiera si sollecita da Dio per
lui l’abbondanza dello Spirito, e più precisamente il dono di fare unità, mediante
la valorizzazione delle tante ricchezze
presenti nella comunità per grazia dello
Spirito e la loro armonizzazione in vista
del bene comune. La SAMZ ha bisogno di
un buon direttore d’orchestra.
Con la preghiera si predispone il proprio
spirito all’accoglienza: il parroco è una
persona con un volto, una storia, con una
intelligenza, con un cuore, con virtù e
difetti. Non è un funzionario.

RICOMINCIAMO!
QUALCUNO INSIEME
PER L’ULTIMA VOLTA
Sto iniziando le ultime cose.
E’ l’ultima volta che la SAMZ ricomincia con me un nuovo anno pastorale.
Forse anche la diocesi ricomincerà giovedì 8 settembre il nuovo anno pastorale per l’ultima volta con il card. Scola
(anche lui 75.nne).
Una situazione delicata da vivere bene,
non facile da vivere bene. Sento quasi il
bisogno, per quel che mi riguarda, di
chiedere scusa.
Da tempo stiamo cercando di non sciupare la “grazia” del momento, meglio,
di comprenderla. Essa è senz’altro una
forte sollecitazione per la SAMZ nel
suo insieme a guardarsi allo specchio,
per ripassare i tratti fondamentali del
suo volto di comunità cristiana, e un
nuovo appello a ciascuno perché si inserisca in essa in maniera responsabile.
Tenuto conto del momento storico,
questa grazia è manna autentica che
piove dal cielo.

Anch’io sono stato un dono per la SAMZ.
Prezioso? scadente?: non è compito né
mio né di nessuno sentenziare. Ma di Dio
soltanto, come dice benissimo san Paolo
nella prima lettera ai Corinzi.
Ho visto con i miei occhi, giudicato con
la mia intelligenza, amato con il mio cuore.
Nelle scorse settimane di agosto ho ripensato agli anni trascorsi alla SAMZ, cercando di mettere ordine. Ne renderò partecipe il Consiglio Pastorale sabato e do-

Tra qualche mese il Vescovo nominerà il
nuovo parroco. Inutili le indiscrezioni,
necessaria invece è la preghiera per lui.
Ogni parroco è un dono speciale. In
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Come si svolgerà il CPP sabato e
domenica prossimi?
Prenderemo avvio il sabato alle 16
fino alle 19. Inizieremo con l’invocazione allo Spirito e concluderemo
con i Vesperi e, per chi desidera, se
sarà possibile, con una cenetta autogestita.
Riprenderemo alle 9.00 del mattino
seguente con le Lodi. Termineremo
con la messa alle 12.

menica prossima. Penso che il tutto sarà
pubblicato sul sito della parrocchia a disposizione di chi desidera.
Ritengo, in sintesi, che Dio si sia servito
anche di me per dire e compiere qualcosa
delle tante che gli stanno a cuore e che
forse non sia giusto buttare tutto alle ortiche.

S
CPP
Il lavoro che ci siamo proposti per il
CPP
imminente
si
chiama
“discernimento”, che è l’”astuzia”
di capire che cosa sia opportuno
fare, tenuto conto della originalità
della
nostra
situazione.
Ma che cosa significa “discernere”?
che contenuto dare alla parola
“discernimento”? Sarà questo il
primo punto della nostra riflessione.
Prenderemo in seguito in esame la
nostra situazione alla SAMZ, evidenziandone gli aspetti positivi e
quelli meno.
Sceglieremo infine gli ambiti in cui
intervenire nel corso del prossimo
anno, al fine di suggerire a tutta la
comunità quelle che ci parranno le
“indicazioni” dello Spirito.

Anticipo qualche riflessione
UOMO SEI GRANDE
PERCHE’ DIO TI AMA!
Mi si permetta di precisare quanto ritengo personalmente il cuore di ogni programma pastorale, Gesù. L’ho imparato
molto bene dal passo notissimo della NMI
n. 29: “Non si tratta… di inventare un
«nuovo programma». Il programma c'è
già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso,
da conoscere, amare, imitare, per vivere
in lui la vita trinitaria, e trasformare con
lui la storia fino al suo compimento nella
Gerusalemme celeste. È un programma
che non cambia col variare dei tempi e
delle culture, anche se del tempo e della
cultura tiene conto per un dialogo vero e
una comunicazione efficace. Questo programma di sempre è il nostro per il terzo
millennio”.

L’impostazione dei lavori dunque
non è tanto programmatica, quanto
di preghiera, studio, riflessione. A
partire dall’attuale momento storico ricercheranno insieme le linee
operative suggerite dallo Spirito
per l’immediato futuro. Si può vivere a casaccio, ci si può lasciare trascinare dagli eventi, oppure si può
appunto cercare nelle vicende intricate della storia i sentieri tracciati
dallo Spirito.

Gesù mi sembra uno che abbia idee molto
chiare. Con un po' tanto di presunzione,
posso dire di essere d'accordo con lui. Se
guardo alla mia esperienza personale ,
riconosco che sono d'accordo perché
l'ho copiato, oppure vorrei copiarlo. Sono
d’accordo con lui perché certe cose lui
me le ha insegnate! Quale è il “cuore”
del suo messaggio? Lo dico rifacendomi
al titolo di una lettera di Martini: "Uomo,
riparti da Dio!". Tu sei assetato: non
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amo. Di ricambiarlo anche facendolo
conoscere. Come vorrei dire a ogni uomo: non svilirti, sei grande, Dio ha pensato per te un destino meraviglioso, ben
al di sopra dei confini di questo mondo
che a te sembra il massimo.

fermarti alle acque stagnanti delle cisterne, va' alla fonte delle acque limpide e
freschissime, le uniche che potranno darti
soddisfazione piena.
Certo, hai bisogno di cambiare: hai bisogno di riprendere in mano una vita insignificante perché sommersa dal baccano,
e incontrollabile come una macchina
lanciata a velocità folle.

GLI APPUNTAMENTI
DI SETTEMBRE
Verso la festa della Comunità
Con l'inizio del mese di settembre e
l'avvicinarsi della ripresa scolastica,
anche la nostra Parrocchia "scalda il
motore" per dare avvio al nuovo anno
pastorale.
Tra i momenti significativi di questo
mese, possiamo evidenziare:
- da lunedì 5 a venerdì 9 settembre:
oratorio estivo. Sono un centinaio i
ragazzi iscritti e una ventina gli animatori disponibili. Mercoledì è prevista la gita al parco naturalistico Le
Cornelle;
- lunedì 5 settembre, alle ore 21.00, si
riunisce il direttivo dell'Associazione
sportiva;
- venerdì 9 settembre, dalle 17.30 alle
22.00: serata in oratorio per tutti i ragazzi che hanno partecipato alla vacanza in montagna a Trodena. Alle
21.00 sono attesi i genitori per la visione delle foto e dei video;
- sabato 10 e domenica 11 settembre:
ritiro del CPP al Centro Vismara. Si
tratta di un tempo prezioso di intimità
col Signore e di confronto con la sua
Parola, necessaria premessa per discernere i passi significativi da compiere in questo nuovo anno pastorale.
I consiglieri riceveranno comunicazione con il programma della due
giorni(sabato pomeriggio e domenica
mattina);

C'è bisogno, ma non è facile, come non è
facile liberarsi dalla droga (e l'impostazione data da questa nostra “civiltà” alla
vita è una droga), come non è facile immunizzarsi da un ambiente inquinato.
Trovi il coraggio se ti guardi dentro, assecondando quella sete di infinito che
trovi lì. "L'anima mia ha sete di Dio, del
Dio vivente…".
Gesù ricorda così all'uomo la sua originalità e grandezza, che la Bibbia, al capitolo uno della Genesi, chiama "immagine
e somiglianza" con Dio.
Aggiunge una rivelazione che ha dell'incredibile e che possiamo volgarizzare
così: questo Dio che cerchi, si muove lui
per primo, alla ricerca di te, ti sta vicino
accompagnandoti passo passo come un
pastore il suo gregge, e ti supplica di
guardare a lui per farti da lui guidare: ti
scongiura che tu gli dia un posto nella
vita, il primo posto, quello del re. Vuole il
tuo cuore.
Ecco le idee di Gesù, molto chiare, che
faccio mie, che ho fatto mie.
Devo riconoscere che è "dura", ci vuole
poca fatica a immaginarlo. Mettersi dalla
parte di Dio non è mai stato agevole. Ma
è appassionante se ti spinge l'amore. L'amore fa compiere cose impossibili. Vorrei
sempre poter dire: Signore, siccome ho
avuto la fortuna di conoscere il tuo amore, io cerco di ricambiarlo: mio Dio ti
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15 al 18 settembre si svolgerà il
XXVI Congresso Eucaristico Nazionale.

- lunedì 12 settembre: apertura dell'oratorio secondo gli orari di sempre
(16.15-18.45 tutti i giorni, eccetto il
venerdì che rimane giorno di chiusura);
- venerdì 16 settembre, alle ore 21.00,
incontro della Comunità educante con
don Samuele Marelli, direttore della
Fom;
- sabato 17 e domenica 18 settembre:
ritiro per famiglie a Pasturo. Famiglie
giovani con bambini, per un totale di
presenti che supera i 70 partecipanti,
si ritroveranno per un tempo disteso
di spiritualità e fraternità. Saranno
presenti don Mauro, assistente spirituale del Centro Vismara, don Martino e don Gregorio. Certamente si tratta di un'occasione preziosa per rilanciare l'attenzione della nostra Comunità verso le giovani famiglie della
Samz;
- domenica 25 settembre: ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di terza
elementare;
- lunedì 26 settembre: da questa settimana riprendono tutti i gruppi di catechismo;
- venerdì 30 settembre, alle 21.00 in
Duomo, ci sarà la Redditio Symboli.
Alcuni 19enni della Samz consegneranno all'Arcivescovo la loro Regola
di vita;
- domenica 2 ottobre: Festa della Comunità

Domenica 11 settembre in Diocesi è
raccomandata la raccolta di fondi per
la ricostruzione delle terre terremotate.
La domenica successiva, 18 settembre, si celebra la Giornata per il Seminario.
PREGHIAMO PER I DEFUNTI
Corbari Bruno di a. 101
Susani Bruno di a. 85

E’ bene ricordare due altri appuntamenti
- a livello diocesano: il card. Scola
darà avvio all’anno pastorale con la
solenne celebrazione in Duomo alle
9.30 dell’8 settembre, festa della
Natività di Maria
- a livello nazionale, a Genova, dal
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