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Anche il proteggere viene declinato dal Papa con alcune proposte operative concrete.
In primo luogo l'informazione, sia in Patria sia nei luoghi in cui si recheranno, per evitare
"pratiche di reclutamento illegale". Ma anche con il riconoscimento e la valorizzazione
delle "capacità e delle competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati", che rappresentano "una vera risorsa per le comunita che li accolgono". Dunque integrazione passando dal mondo del lavoro, perche in esso vi e anche la dignita dell'uomo. Un pensiero il
Papa lo rivolge anche ai minori, specialmente quelli non accompagnati, affinche, in assenza di documenti reali, non diventino apolidi. Il Papa chiede che nel rispetto del diritto
universale a una nazionalità «questa va riconosciuta e opportunamente certificata a
tutti i bambini e le bambine al momento della nascita».
Promuovere e il terzo verbo-azione indicato dal Messaggio. In questo punto il Papa invita la comunita che accoglie di "mettere queste persone in condizione di realizzarsi come persone in tutte le loro dimensioni", compresa quella religiosa, garantendo "a tutti
gli stranieri presenti sul territorio la libertà di professioni e pratica religiosa". E ancora
una volta l'integrazione lavorativa e una azione da promuovere con sempre maggior efficacia.
Non meno importante la quarta pista di lavoro: integrare. Questo non vuole dire affatto assimilare, precisa papa Francesco nel suo messaggio, ma "aprirsi a una maggior conoscenza reciproca per accogliere gli aspetti validi" di cui ogni cultura e portatrice. Ecco
allora l'invito ad accelerare questo processo anche "attraverso l'offerta di cittadinanza
slegata da requisiti economici e linguistici e di percorsi di regolarizzazione straordinaria per migranti che possano vantare una lunga permanenza nel Paese".
Non manca infine un chiaro e diretto richiamo alla responsabilità degli Stati di tutto
il mondo che, ricorda il Papa, "durante il vertice all'Onu nel settembre 2016 hanno espresso chiaramente la loro volonta di prodigarsi a favore di migranti e dei rifugiati". Forte anche l'invito alla comunita cristiana "ad approfittare di ogni occasione per condividere questo messaggio con tutti gli attori politici e sociali che sono coinvolti al processo che portera
all’approvazione dei patti globali, così come si sono impegnati a fare entro la fine del 2018".

AVVISI
Domenica 14 gennaio alle ore 11 all’Oratorio Parrocchiale di ELMAS Mons. Arrigo Miglio
presiede la S. Messa e tiene il primo appuntamento per la collaborazione al Centro Osservazione
Pastorale Migrantes.
Domenica 14 gennaio alle ore 19 presso il salone della PGVR ci sarà la premiazione del
Concorso “Presepiando” con proiezione delle foto dei presepi in gara.
Giovedì 18 gennaio alle ore 19 nella chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso si terrà la
riunione con i genitori dei bambini della Prima Comunione (IV Elementare)
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14 Gennaio 2018

II domenica del tempo ordinario
SETTIMANALE

DELLA PARROCCHIA

DI

SAN

SPERATE

Vieni e seguimi (assieme agli altri)
Maestro, dove abiti?
Gesù rispose: Venite e vedrete.

(Antifona alla Lodi mattutine)

Ogni uomo, per il fatto stesso di essere al mondo, è in stato di «vocazione». Dio lo chiama all’esistenza per un suo particolare progetto di amore. La vocazione infatti, come l’esistenza, è sempre una chiamata personale. Dio non costruisce gli uomini in serie; non usa lo
stampo: parla a ciascuno personalmente. Scoprire la propria vocazione significa scoprire
il progetto di vita che Dio ha su ciascuno di noi, perché l’iniziativa è sempre di Dio.
«Parla, perché il tuo servo ti ascolta» (prima lettura). «Ecco, io vengo, Signore, per fare la
tua volontà» (salmo responsoriale). Il binomio di «chiamata» e di «sequela Christi» rappresenta una delle categorie fondamentali della vita cristiana, la cui struttura è chiaramente dialogica, fatta cioè di domanda e di risposta.
Il cristiano non è colui che ha in tasca la soluzione di tutti i problemi. Egli si sente, al contrario, come un uomo in ricerca, le cui certezze sono continuamente messe in questione dagli
avvenimenti. E tuttavia il suo legame con Cristo fa di lui un ricercatore originale, perché il suo
cammino in qualche modo è già stato tracciato e percorso, e la mèta è raggiungibile.
L’incontro personale con Gesù suscita l’incontro comunitario e dà l’avvio alla costituzione di una comunità nella quale il vivere insieme e il «seguire» insieme Gesù diventa
una caratteristica essenziale. Accanto alla vocazione personale c’è, quindi, la vocazione a
far parte di un popolo che si chiama Chiesa: ekklesía, che vuoi dire appunto, la
«convocata», la «eletta», la «chiamata». E che quando si raduna e cammina unita, esprime
la sua migliore risposta al Signore.
Per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato
Vi sono quattro azioni nel Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato che si celebra domenica 14 gennaio 2018, per cercare di affrontare il tema dei migranti e dei rifugiati, salvaguardando - sempre e in primo luogo - la dignita
della persona. Una breve sintesi di quanto espresso forse ci aiuta a comprendere di piu in che
modo il Pontefice desidera coinvolgere la Chiesa in questa grande e complessa problematica.
Nel testo emergono i quattro verbi-azione che il Papa propone: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Per ognuno di loro il Messaggio offre anche indicazioni pratiche su come attuare questo invito.
L'accogliere diventa "innanzitutto offrire a migranti e rifugiati ingresso sicuro e legale nei
Paesi di destinazione" in modo che si sfugga al traffico di esseri umani. Sì, dunque, a visti umanitari, ai ricongiungimenti familiari, alla creazione di corridoi umanitari, alla formazione del personale di frontiera perche sappia operare nel rispetto della dignita umana. Forte chiaro il no a
"espulsioni collettivie e arbitrarie".
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Chiesa di San Giovanni Battista
Domenica
14 Gennaio
II Domenica del
Tempo Ordinario
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Madonna del Perpetuo Soccorso

08.00 Pro populo
10.30 Adriano Marcia (3° mese)
10.00
18.00

Lunedì
15 Gennaio

17.30 Lidia, Giulio, Giovanni

17.00 Olga Spiga (3° anniversario), Alessia e Anselmo

Martedì
16 Gennaio

17.30 Def. Famiglie Collu e Pinna

17.00 Nella e Maria Rosaria

S. Secondina

S. Marcellino I

Mercoledì
17 Gennaio

08.30 In onore di S. Antonio Abate
17.00 In onore di S. Antonio Abate

S. Antonio abate

17.30 In onore di S. Antonio Abate

Giovedì
18 Gennaio

17.30 Angelo Soro (4° anniversario)

17.00 60° anniversario di matrimonio:
Angelo Casti e Carmela Murgia
Carlo Lussu e Fernanda Cossu

15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
17.30 Virgilio

15.00 Coroncina alla Divina Misericordia
17.00

17.30 In ringraziamento da parte degli sposi del
1977

18.00 Giuseppina, Erminio

S. Prisca

Venerdì
19 Gennaio
S. Ponziano

Sabato
20 Gennaio
Ss. Fabiano e
Sebastiano

Domenica
21 Gennaio
III Domenica del
Tempo Ordinario

08.00
10.00 Pro populo

D I

10.30 Giovanni Frongia
18.00
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