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In occasione dell’Ascensione la Chiesa ci invita a riflettere su di un paradosso. Si tratta di
una festa, eppure commemora l’abbandono degli uomini da parte di Cristo. I discepoli
sono tristi, ma Cristo ha detto: «È meglio che io me ne vada; se non me ne vado, non
verrà a voi il Consolatore».
La fede degli apostoli, come la nostra, non può
essere vissuta se non si va oltre la misura di
quello che pensiamo di Cristo.
Finché c’era Cristo, l’azione del Cristianesimo
nel mondo era l’azione della sua persona, persino la vocazione degli apostoli era un’ombra
della sua persona. Là dove Cristo non è più
visibile, allora la sua azione coincide, si immedesima con le motivazioni e l’operare della
nostra persona. Il modo che ci unisce a Dio in
questa assenza è la preghiera, che è chiedere
che venga il Suo regno.
«Ed ecco: io sono con voi per sempre sino alla
fine del mondo» dice Gesù ai suoi. Quando gli
Apostoli hanno capito la loro vocazione? Sono
stati con lui tre anni e non hanno capito! «Vi
ho detto queste cose, mentre sto ancora con
voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il
Padre vi manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa, e vi farà ricordare tutto quello
che io vi ho detto». L’Ascensione è dunque
l’inizio della Pentecoste. Il tuono della Pentecoste per l’anima attenta e vibrante è nell’Ascensione che da lontano incomincia a essere
attesa. Gli Apostoli hanno capito il valore della
loro persona, a che cosa quindi era destinato
quel fatto irreversibile della loro chiamata nel giorno di Pentecoste.
Anche per noi è la stessa cosa: non capiremmo mai a che cosa siamo stati chiamati finché non ci accade di immedesimarci con la vita della Chiesa che è il luogo umano dove
lo Spirito è vivo e presente.

Verso il rinnovo dei Consigli Parrocchiali

Dalla Lettera del Vicario Generale Mons. Agnesi
Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e
degli Affari Economici delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è espressione in
tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».

Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile con il parroco davanti
alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e
delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della Parrocchia».
Come camminare?
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani,
secondo i quattro tratti irrinunciabili che il vescovo Mario ha indicato, promulgando il Sinodo
minore “Chiesa dalle Genti”.
Dimorare nello stupore. È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti:
suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, prima delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37).
A proprio agio nella storia. Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se
vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di
convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di
responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se
stessi.
Il forte grido. La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo
Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità
cattolica che non tollera discriminazioni.

Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre liturgie, i
nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni celebrazione accoglie
il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con gratitudine e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità.

Ma è davvero possibile consigliare nella Chiesa?
Molti potrebbero essere i motivi di turbamento e di sfiducia che rendono rassegnati i
cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle
nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga scadenza,
senza l’ossessione di risultati immediati».
Molti cristiani, poi, - forse anche alcuni, che già hanno fatto parte dei Consigli da rinnovare - sono scoraggiati dalle incomprensioni e dalla conflittualità, che si sperimentano nelle
nostre assemblee.
Altri battezzati, ancora, potranno dire che non si sentono all’altezza di essere eletti e di
assumersi una responsabilità nei Consigli.
Troviamo l’occasione per parlarne tra i consiglieri uscenti per fare una semplice verifica
che diventi anche concreta proposta rivolta ad altri.

Perché proprio io? Come posso partecipare?
Forse, nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “voce fuori dal coro”,
invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita di una Comunità. È ancora Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, a ricordarci quattro punti di stile con cui
consigliare. “Il tempo è superiore allo spazio”; “l’unità prevale sul conflitto”; “la realtà è più
importante dell’idea”; “il tutto è superiore alla parte”. Questo stile orientato al bene comune
e alla pace rasserena e incoraggia.
In questo cammino di evangelizzazione, infine, nessuna Comunità è sola. Ogni Comunità, infatti, sa di essere inserita dentro un cammino diocesano e di Chiesa universale, che ci
impedisce di cadere nella lamentela e nel campanilismo. Questo «sentirci parte» della Chiesa
ci fa acquistare respiro e ampiezza di orizzonti, recuperando anche speranza e prospettive.

Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali?
Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva
del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la
Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il contesto in cui
ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una missione. In particolare
che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante.
Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito che fa fermentare tutta
la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni
semplici e luminosi.
+ Franco Agnesi, Vicario Generale

AVVISI

2-9 giugno

La Cooperativa in TEATRO
Mercoledì 5 ore 20:15 esibizione teatrale dei ragazzi della cooperativa presso Teatro Barrio’s

Cena di collaboratori e volontari
Sempre mercoledì 5 giugno, ringraziamento e festa per tutti i volontari della Festa di S. Rita

Giubileo e Preghiera alla divina Misericordia
SABATO 8 GIUGNO alle 16:30 S. Rosario;
ore 17,00 ITINERARIO GIUBILARE;
ore 17:20 Coroncina alla Divina Misericordia per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito.

Veglia decanale di PENTECOSTE
SABATO 8 GIUGNO alle 21:00 in S. Rita: veglia di Preghiera del nostro Decanato BARONA

«Bella Storia!»: APRE L’ORATORIO ESTIVO
9 giugno: GIUBILEO DELL’ORATORIO ore 11.30 messa; poi pranzo con salamelle e patatine,
alle 14,30: testimonianze dei giovani dell’Oratorio di ieri e di oggi e… OSPITE A SORPRESA!
(Per iscrivere bambini e ragazzi all’Oratorio Estivo… c’è ancora qualche giorno di tempo!)
16 giugno GIUBILEO DEGLI SPORTIVI ore 14.30 Tornei di calcio e pallavolo, S. Messa e cena

Attività settimanali consuete
Martedì ore 9-12 e giovedì ore 15,30-18 Centro Ascolto Caritas
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario
Giovedì ore 21 Lectio divina guidata da P. Massimo
Venerdì ore 19 gruppo ARMA preado: pizza e PRESENTAZIONE del campo CASCIA 2019
Sabato ore 17 in sala S. Agostino coro dei bambini.

Con il cuore saliamo insieme a Cristo nel cielo

Celebriamo oggi l'ascensione del Signore al cielo con lo stesso corpo con il quale è
risorto. La festa annuale non rinnova il fatto ma lo richiama alla memoria. Saliamo
ora insieme a lui con il cuore; abbiamo la certezza che lo seguiremo anche con il corpo. Non per niente ora abbiamo ascoltato l'invito: In alto il cuore; né senza motivo
l'Apostolo ci esorta con le parole: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo,
dov'è Cristo, assiso alla destra del Padre: aspirate alle cose di lassù e non a quelle
della terra (Col 3, 1-2). Alzatevi dalla terra; non potendo il corpo, voli l'anima. Alzatevi dalla terra: cioè sopportate le avversità sulla terra, pensate al riposo in cielo;
comportatevi bene qui, per poter rimanere poi sempre lassù. Non c'è luogo sulla terra
dove il cuore possa mantenersi integro; se rimane sulla terra si corrompe. Ognuno, se
ha qualcosa di prezioso, cerca di portarlo al sicuro. Qui sulla terra molta gente, anzi
tutti, quando sentono avvicinarsi qualche pericolo a causa di guerre, cercano dove
poter nascondere tutto ciò che hanno di caro. Non è forse così? Potrà qualcuno tra gli
uomini fare diversamente da quanto sto dicendo? Chiunque possiede argento o oro,
gemme, monili preziosi, vesti costose, cerca dove nasconderli e certamente per salvare quanto ha. Ma più in alto ponga ciò che ha di più prezioso, lo ponga in alto! E che
cosa ha di più prezioso del suo cuore?
S. Agostino Discorso 265

