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13 Settembre 2020  
XXIV Domenica del tempo Ordinario 

Cosa vuol dire essere “cristiani” oggi?  

Cosa vuole dire essere “cristiani” nel tempo della pandemia e dopo l’esperien-
za del lockdown? Quale insegnamento possono trarre le nostre Chiese locali e la 
catechesi in generale da questa stagione dell’umanità? Come può la comunità cri-
stiana modificare se stessa per essere più aderente al Vangelo e più capace di an-
nunciarlo al mondo di oggi? Quale luce per il discernimento giunge alla Chiesa 
dalla Parola di Dio?  

Il contesto sociale in cui la Chiesa è inserita è in continua trasformazione. Il 
lockdown ha messo in evidenza alcuni limiti pastorali che la prassi abitudinaria 
non consentiva di vedere, perché ci si accontentava del “si è sempre fatto così” 
che di fatto, però, rischiava di non intercettare più le persone nella concretezza 
della loro vita.  

Paradossalmente, però, proprio questo è il tempo favorevole per mo
dificarsi, per tornare a fidarsi del Signore Risorto che opera nella storia e 
per leggere i “segni dei tempi” come ha saputo fare la prima comunità cri
stiana, assecondando l’azione dello Spirito e accogliendo il mondo nella sua 
concretezza senza inutili idealismi o finzioni. D’altra parte questo è l’at-
teggiamento del Dio biblico, che in prima istanza accoglie l’uomo così com’è: 
non lo lascia però così com’è, ma lo fa evolvere nel rispetto della sua libertà. La 
nostra Chiesa può finalmente apprendere questo stile biblico: accogliere le perso-
ne nella realtà della loro vita, comprenderle in profondità e proporre loro cammini 
di crescita nella fede. Da una pastorale prevalentemente preoccupata di program-
mi e strutture ad una pastorale attenta alle persone concrete. In questo senso la co-
munità ecclesiale può riscoprire la propria vocazione di media-trice dell’incontro 
tra Dio e l’uomo.  

Pensare che la pastorale e la catechesi possano riprendere come prima del 
locdown sarebbe una ingenuità e una occasione perduta. La pandemia sta la-
sciando strascichi che rendono il quotidiano più incerto: molti dovranno fare i 
conti con crisi lavorative e sociali, mentre le famiglie si scoprono sole nel compi-
to di educare i figli. Sentiamo il bisogno di ritrovare una dimensione comunitaria, 
che ci consenta di uscire insieme dalla crisi. In questo contesto, la comunità ec-
clesiale può dire la sua, ad esempio diventando un luogo in cui si impara la fidu-
cia: è questo l’anello che lega le relazioni, da quelle familiari a quelle amicali. Si 
tratta di un atteggiamento che anima tante azioni quotidiane: del resto, se la vita 
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     Chiesa di San Sperate Martire 

Domenica 

13 Settembre 
XXIV del T. O.  

08.00 

10.00 

Raffaele e Giuseppina, Filomena, Giuseppe 

Patrizia, Giovanni, Giulia e Antonio 

Lunedì  
14 Settembre 

Esaltazione della 
Santa Croce 

 

18.30 

 

Giuseppina e Giovanni Piras 

Martedì 
15 Settembre 

 B. Maria Vergine 
Addolorata  

08.30 

 

18.30 

In S. Lucia: S. Messa 

 

Ecca Serenella (1°anniv) 

Mercoledì 
16 Settembre 
Cornelio e Cipriano

08.30 
 

18.30 

In S. Giovanni: In ringraziamento per i 20 
anni di sacerdozio di p. Luigi Caria 

Vincenzo, Maria e Giovanni Lussu

Giovedì 
17 Settembre 

S. Roberto Bellarmino 

 

1830 

 

Raffaele Schirru e Gesuino 

Venerdì 
18 Settembre 
S. Giuseppe da  

Copertino  

 

18.30 

 

Madonna del Buon Frutto 

Sabato 
19 Settembre  

S. Gennaro 

11.30 
 

17.00 

 

18.30 

Battesimo:  
Giorgia Vargiu e Gabriel Schirru 

In S. Giovanni:  Matrimonio: Fabio Melis e 
   Michela Pili 

Casti Efisio 

Domenica 

20 Settembre 
XXV del T. O.  

08.00 

10.00 

18.30 

Pillittu Salvatore (anniv) 

 

Battesimo: Thomas Garau 
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Tutto si muove e riprende a girare… do-
po l’ amministrazione del Sacramento 
della Cresima da parte di mons. Baturi, 
anche la scuola pare in movimento e se ci 
sono delle perplessità per alcuni casi so-
spetti del virus, non manca un cauto otti-
mismo che ci fa vivere nella prudenza e 
nella cautela ma senza l’angoscia. 

I bimbi, i genitori e i nonni sono i grandi 
protagonista di queste prossime settima-
ne che ci vedono impegnatissimi nel ri-
spetto di protocolli e patti collaborativi 
con il solo scopo di farci responsabili del-
la serenità dei più piccoli e del loro mon-
do socio educativo.  

Un cammino di partecipazione attiva che 
renderà tutti migliori, un anno di impe-
gno che sfocerà nella convivenza con un 
male che non ci farà più paura, perché lo 
avremo sconfitto.  

Anche la liturgia ci impegna; dopo le due 
feste di Maria ci propone due realtà mol-
to più impegnative e difficili: l’Esaltazio-
ne della Croce e la memoria dell’Addolo-
rata.  Sono due aspetti che ci riportano al 
mistero del dolore e della accettazione 
del limite, non scavalcato perché scomo-
do ma abbracciato perché strumento di 
crescita. Facile da dirsi ma molto meno a 
viversi. E qui ci permettiamo di ricordare 
non solo le croci più comuni legate al 
proprio carattere, al proprio stato di vita 
ma a quelle che proprio non vogliamo, 
legate alla malattia, alle condizioni socio-
economiche e agli avvenimenti avversi.  
Anche la nostra comunità ha al suo in-
terno tanti che stanno portando con co-
raggio e sacrificio proprio quelle croci 
che non si vorrebbero… San Sperate ha 
tra i suoi cittadini molti lottatori, molti 
che non si arrendono e che dimostrano la 
loro compostezza e la loro dignità anche 
nel vivere bene il dolore che li attanaglia.  

S.M.A 

       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 

 
19.00 

 

50°anniversario di Matrimonio: 
Masala Fernando e Lasio Marisa 
 

S. Messa di ringraziamento 

 

1800 

 

Dino Mossa (2°anniv) e Dolores 

 

18.00 

 

Regina Schirru in Muscas 

 

18.00 

 

Giovanni Cabras (anniv)  

 

18.00 

 

Nando Ortu (5° mese)

 

18.00 

 

Francesco e Luisa 

 

 

18.00 

 

 

Brisu Pasquale 

 
10.30 

 
18.00 

 
Paola ed Elena 

 
Onorio e Eulalia 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 9.30—10.30 | 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 17.00 - 18.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

Avvisi  

CAMBIO ORARIO 
A partire dal Lunedì 14 settembre la S. Messa festiva e feriale alla 
chiesa della Madonna del Perpetuo Soccorso sara  alle ore 18.00. 

fosse ispirata da diffidenza o paura si ricadrebbe in una nevrosi paralizzante.  

La comunità cristiana primitiva si è trovata più volte in momenti storici delica-
ti. Il brano degli Atti degli Apostoli, che racconta degli albori della Chiesa di 
Antiochia, fotografa uno di questi momenti. Proprio i credenti che attraversarono 
creativamente quella crisi si meriteranno di essere chiamati per la prima volta 
“cristiani”. Rileggendo quell’episodio si scorgono elementi che possono essere 
utili per riscoprire e tradurre nel nostro presente alcuni tratti del proprium 
cristiano [cf.: Atti degli Apostoli 11,19-26]. 

Si tratta del racconto della fondazione di una nuova comunità: la Chiesa di An-
tiochia. Questo evento determina lo spostamento dei confini ecclesiali, dalla sola 
Gerusalemme ai territori fuori dalla Palestina. L’evento traumatico della morte di 
Stefano, il primo martire, consiglia ad alcuni credenti di lasciare la Città Santa e 
di trasferirsi altrove. Ad Antiochia alcuni si limitano a “proclamare la Parola” ai 
soli Giudei; ma altri decidono di parlare di Gesù anche ai Greci. La con-seguenza 
è che «un grande numero credette e si convertì al Signore».  

Presto la notizia di questa nuova situazione ecclesiale effervescente, anche se 
forse un po’ disordinata, arriva alle orecchie dei capi della Chiesa di Gerusalem-
me, che mandano Barnaba per verificare. Questi consta-ta la grazia di Dio in 
azione ad Antiochia. Si sposta poi a Tarso a prelevare Saulo, perché lo aiuti a pre-
dicare proprio lì. 

Cosa vuol dire essere “cristiani” oggi? La Chiesa è chiamata ad evangelizzare, 
ad esprimere in termini sempre attuali la lieta novella del mistero pasquale: il Si
gnore Gesù, crocifisso per amore, è veramente risorto. Questo è il cuore 
dell’evangelo: il Dio biblico ha da sempre instaurato con la sua creatura un rap-
porto di amore senza riserve e mai del tutto interrotto. In quest’ottica, evangeliz
zare significa creare le condizioni perché ogni persona si lasci amare dal Dio 

Crocifisso e Risorto e così impari a sua volta ad amare gli altri.  


