PENSIERO

della settimana

La storia intera
risulta essere
incomprensibile
senza Gesù Cristo.
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P agina del VANGELO
«MA VOI, CHI DITE CHE IO SIA?».
MATTEO

PROVOCAZIONE E OMELIA

Ernest Renan

È un grande uomo, un profeta, un innovatore, un
idealista... Salvo rare eccezioni di Gesù ci si ostina a
parlare bene, a difenderlo. Per la sua vita, la sua
coerenza, la sua forza interiore, la sua spiritualità.
Ma chi è per me Gesù? Oggi, ora. Qui.

GUARDIAMO LA CROCE
Riprendiamo la vita in comunità? Spero riposati e non stressati! L’estate è servita a ritrovarci? … Ognuno ha la
sua teoria. Io voglio solo dirvi che Gesù ci attende, gli siamo mancati, anche se non ci è mai mancato.
Per iniziare il cammino con convinzione, ricominciamo da lui. Puntiamo i nostri occhi sull’uomo Gesù. Che è grande
perché, ha saputo accogliere la croce, che altri gli hanno caricato sulle spalle.
Impariamo a capire Gesù, il crocifisso, il perché è li, pendente da quel legno, che per la gente è maledizione. Nessuna
idea di angoscia muove le mie intenzioni. La croce portata da Gesù è segno di salvezza, manifesta la grande follia d’amore
che il Padre ha per noi, il suo perdono senza condizioni. Come a volte ripeto: Gesù muore in croce e da allora, la sua croce
e vita vera a me donata. E’ l’esagerazione dell’amore che non ha vergogna di essere deriso per me. Solo guardando la
croce possiamo conoscere chi è veramente colui che chiamiamo Padre, possiamo scoprire e capire la missione del Figlio
ed arriviamo a sentire quel soggetto che è lo Spirito Santo. Non c’è altra strada.
La sua morte è per la vita, per la mia vita in Dio. La sua morte sconfigge il peccato, di sempre. Non mi opprime ma mi
redime. Non vuole generare sensi di colpa, ma mi vuole liberare dal male. Mi ri-sintonizza con quel Dio che mi
schiavizzava e oggi mi vuole felice. Mi scrolla di dosso l’apatia del non fare e mi spinge a camminare con occhi aperti per
realizzare il meglio di me stesso. Soltanto nella croce di Gesù c’è la salvezza per tutti.

CONSIGLIO COOPERATORI
Martedì 29 agosto, alle 18 si incontra il Consiglio dei
Cooperatori per organizzare il nuovo anno di attività.

CONSIGLIO PASTORALE
mercoledì 30 agosto
ore 19.30 in oratorio
Si è insediato a fine giugno, rinnovato con un percorso di
sinodalità. Tutti avete potuto prendere visione di chi sono.
Ora, dopo la pausa estiva, vogliamo avviare il nuovo
anno in spirito di servizio, con il desiderio di crescere
insieme.
Incontrandoci tenteremo di guardare alla nostra comunità
parrocchiale a 360°, senza trascurare nessun aspetto.
E’ la vita dei nostri fedeli: bisogna pensare ai vicini e ai
lontani; ai sacramenti ed alla carità; alla liturgia ed alla
cultura; alla fede e a chi è in crisi; ai piccoli ed agli
adulti. … la gestione economica.
Il lavoro di inizio è tanto e richiederà più … di un primo
incontro. Sicuramente tanti saranno pronti con proposte
nuove da verificare e programmare.
Iscrizioni Catechismo
Già da lunedì 28 agosto apriamo le iscrizioni per il nuovo anno
di catechesi, mattino e pomeriggio in segreteria parrocchiale.
Non attendete l’ultimo momento.

Pellegrinaggio orante
dai Trulli alla Santa SION
a novembre 2017
un viaggio nella fede
di nove giorni e otto notti
Modo eminente per incontrare Gesù e
ricevere grazia da quelle pietre che hanno
visto i passi del Cristo
Il programma completo lo trovate in
segreteria parrocchiale con tutte le
informazioni.

SERVIZIO CIVILE
Il 12 settembre si chiude l’anno di Servizio Civile
per i tre progetti che l’Opera don Guanella porta
aventi tra Centro e Parrocchia. Con il 13,
quest’anno con puntualità, a differenza di tanti
altri, partirà il nuovo gruppo. E’ una bella
opportunità per la nostra comunità di
Alberobello avere questi giovani che si dedicano
agli altri per scelta personale. E’ una bella notizia
e vogliamo ringraziare insieme il Signore.

