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della settimana

Il relativismo
è una forma
di dogmatismo laico,
perché affermare
che non esiste
una verità assoluta,
equivale ad affermare
una verità assoluta.
Giuliano Ferrara

La pagina del VANGELO
QUESTI SONO STATI SCRITTI PERCHÉ CREDIATE
CHE GESÙ È IL CRISTO, IL FIGLIO DI DIO …
VANGELO DI GIOVANNI

VANGELO e OMELIA
Gli scritti del vangelo sono sufficienti per credere. Nella
loro essenzialità senza fronzoli, dicono tutto. Ma quanti li
leggono per conoscere Cristo, che ci parla del Padre?

BURRACO DI BENEFICENZA
ALL’OPERA DON GUANELLA
Domenica 7 aprile – ore 17.00

Organizzato dai Cooperatori Guanelliani
a favore del Centro per Disabili Casa Sant’Antonio
Partecipate numerosi, sarete di grande aiuto!

La Parrocchia di Sant’Antonio e i soci del gruppo
UNITALSI
di
Alberobello
organizzano
PELLEGRINAGGIO ALLA MADONNA DI FATIMA

Santuario tra Ostuni e Carovigno il 13 maggio,
giorno della festa, con partenza alle 19 e rientro oltre
le 24. Cogliamo l’occasione per un bel momento di fede.
In cantiere: PELLEGRINAGGIO,

Udienza con il Papa a ROMA
Un mercoledì di settembre, forse l’ultimo,
prima che termini l’Anno della Fede per
conoscere da vicino Papa Francesco,
aggiungendo la visita alle Tombe dei Papi e
alle Catacombe di San Callisto …
Potremmo partire il martedì pomeriggio e rientrare giovedì sera,
con un pernotto a Roma. Quanti sono interessati? E’ urgente avere
un’idea approssimativa del numero quanto prima. Comunicateci la
vostra adesione in segreteria parrocchiale.

Ricordo
29 Luglio – 5 agosto 2013
Il CAMMINO DI SANTIAGO per giovani
Camminando col Vangelo da Sarria a Santiago
www.guanellianisantiago.it

Giovedì ore 19.30
ADORAZIONE EUCARISTICA
Al termine della S. Messa, esponiamo l’Eucaristia e
meditiamo il brano del Vangelo di domenica prossima.
Sia un momento sentito da tutta la comunità parrocchiale
per rafforzarci nella comunione tra noi e nell’unione con
Gesù. E’ un’opportunità per crescere nella fede.

PERCHÉ CREDERE
Uno sguardo alla situazione attuale potrebbe far
affermare che non è possibile credere oggi.
Sembra che la maggior parte degli uomini viva
come
se
Dio
non
esistesse.
La Scrittura ci dice che solo lo stolto afferma che
Dio non esiste (cfr Sal 13). Lo stolto solo, non chi
stolto non è. Se vogliamo dare senso alla nostra
vita lasciamo che il Cristo, Signore del mondo e
della storia, afferri la nostra vita. Lasciamoci
conquistare da lui (cfr Fil 3, 12).
Ma perché credere? La domanda più importante
della vita, dalla cui risposta tutto dipende, non è
“Cosa mi piace?”, “Di che cosa ho voglia?”, ma...
“Che
cosa
è
vero?”.
Questo è l’atteggiamento più intelligente nei
confronti della propria vita, perché la realtà non
dipende da quel che pensiamo noi. Per cui la mia
vita si realizzerà pienamente solo se seguirò ciò
che è vero, non ciò che mi invento. Una vera
amicizia, anche tra noi, è data soprattutto
dall’aiutarci vicendevolmente a cercare le
risposte vere ai quesiti più decisivi della vita.
Pensare invece che tutto sia solo opinabile,
significa fondamentalmente rassegnarci ad
affiancare semplicemente gusti e opinioni, senza
in fondo mai capirci e poter dialogare davvero.
Ma perché credere oggi? Credere … non costa
niente. Credere oggi perché chi ha creduto ieri
sii è trovato bene. E credere domani? Perché
essendo
un
dono,
lo
si
rende.
Perché avere fede proietta la coscienza della
persona fuori da sé. Perché si vive non per
qualcosa, ma per qualcuno. Se poi la persona in
cui si crede è il Figlio di Dio, risorto dai morti,
allora la fiducia si trasforma in speranza che dà
veramente una “marcia in più”.
Credere perché nell’uomo stesso c’è la risposta e
la dimostrazione che Dio è presente: l’amore, la
fantasia, l’intelligenza, la creatività … qualità
tutte che dicono il riflesso di qualcuno più
grande. Credere perché l’intelligenza umana si
rifiuta di pensare che tutto si esaurisca qui in
questa vita, lunga o breve che sia.

