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A tutti i Cristiani della Comunità Parrocchiale
SS. Redentore in Arborea
Carissimi,
mi rendo conto della difficoltà che incontro nell’essere
puntuale con il foglietto e capisco anche chi si lamenta che
non sempre lo riceve puntuale. Mi fa piacere sapere che
tanti lo aspettano e ad altri forse lascia indifferenti. Ma non
abbiamo altro modo per poter portare a tutti la giusta
comunicazione. Abbiamo iniziato il tempo di avvento e
questo pensiero immediatamente si collega alla festa più familiare in tutti i
sensi, il Natale. Forse si è molto sbiadita la verità di questo evento,
d’altronde uno è libero di riconoscerlo o meno per la propria vita ma la storia
non la si può certo cancellare con una passata di spugna né tantomeno
sovrapporre ad essa leggende per nascondere la verità. Mi piace in questo
senso ricordare la risposta data da Benedetto XVI nella sua lettera di risposta
al testo del “Prof. Odifreddi”, uno che nega l’esistenza storica di Gesù. Dice
Benedetto XVI:” Ciò che Lei dice sulla figura di Gesù non è degno del Suo rango
scientifico. Se Lei pone la questione come se di Gesù, in fondo, non si sapesse niente
e di Lui, come figura storica, nulla fosse accertabile, allora posso soltanto invitarLa
in modo deciso a rendersi un po' più competente da un punto di vista storico".
La storicità di Gesù non è immediatamente data dai Vangeli, i quali sono la
riflessione che alcune comunità hanno fatto dell’evento Gesù alla luce della
“buona notizia” da Lui annunciata. I vangeli sarebbero una prova debole! Ci
sono documenti storici di autori che avevano tutto l’interesso a non parlare di
Gesù e invece ce ne danno testimonianza. Uno per tutti, Giuseppe Flavio che
scrive “le antichità Giudaiche”, e ancora Tacito e Plinio il giovane.
I documenti ci sono, basta aver voglia di leggere e studiare. E proprio perché
nessuno ha l’obbligo di credere, non alla storia ma alla divinità di Gesù, la
mia riflessione va per coloro che, battezzati e cresimati, si definiscono
cristiani.
Cosa è che siamo invitati a leggere capire nell’evento della Incarnazione del
Figlio di Dio. Una parola, “SOLIDARIETA’ “. Si, avete capito bene,
solidarietà. Dio dimostra la sua solidarietà condividendo con noi la sua
umanità attraverso il suo Figlio Gesù. Una solidarietà che diventa concreta
con i più deboli, i più poveri, i sofferenti gli emarginati, con coloro che
all’interno della società del suo tempo non trovavano posto: le donne e i
bambini.

Ecco allora la chiave di lettura verso cui guardare per vivere in pienezza il
natale. Natale non è Messa di Mezzanotte, sdolcinature, auguri auguri; a
natale siamo più buoni… Se a tutto questo non facciamo seguire l’altro,
rimane un natale vuoto. Se il pensiero di tante situazioni di indigenza, di
sofferenza non mi scuote, potremo celebrarne anche mille natali ma non
avremo mai fatto NATALE. Fare Natale vuol dire essere segni concreti della
solidarietà di Dio con noi. Ognuno di noi è chiamato ad essere segno
concreto della presenza di Dio. A questa condizione anche gli auguri di Buon
Natale avranno significato. Educhiamo i nostri ragazzi non all’attesa del
regalo ma alla solidarietà. Sono convinto che anche la tradizione di
scambiarsi un regalo nasce proprio da questo: Dio ha fatto a noi il dono del
suo figlio Gesù, ha dimostrato la sua vicinanza con noi e noi vogliamo
ripetere questo nel gesto del dono da fare ad un altro.
Un saluto affettuoso a tutti e … prepariamoci a comunicare la solidarietà di
Dio per noi, diventando noi stessi solidali con gli altri.

Don Silvio

CERCASI CATECHISTI E CATECHISTE
Uomini e donne che dopo adeguata preparazione
Si mettono al servizio della formazione cristiana dei nostri
Ragazzi
Non sottovalutiamo questo invito: corriamo il rischio a breve di non aver persone che svolgano
questo servizio alla comunità.
Sarebbero sufficienti un gruppetto per cominciare a tamponare dei vuoti che sono ormai visibili
a tutti.
Che il Natale vi porti consiglio

8 DICEMBRE
FESTA DELL’IMMACOLATA
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Certamente si
poteva fare di più. Ma per fare di più ci vuole tanta “più buona volontà”.
Tante cose si fanno durante tutto l’anno. La festa dell’Immacolata viene
una volta all’anno e fa parte della tradizione della nostra Parrocchia e
della comunità cresciuta con la presenza dei Salesiani. Per una volta si
chiede di dare importanza e priorità a questo momento, che fa parte
comunque del cammino di formazione cristiana dei ragazzi.

Note Dolenti: chi ha seguito i giornali ha letto della multa che il giudice
sportivo della Federcalcio ha comminato alla squadra della Juve perché il
tifo fatto dai “ragazzi della curva” è stato offensivo nei confronti del
portiere della squadra avversaria: urlavano una parola non bella ……
Cosa dovremo fare noi nei confronti di nostri ragazzi, che portano in giro
il nome della “PGS Arborea” che su Facebook hanno scritto cose ben
peggiori !

Battesimi : Nalli Alice
Defunti : Masala Maria Giulia – Salaris Antonio – Carta Graziella
MATRIMONI : Loi Alberto – Pinna Francesca
50° DI MATRIMONI : Nalli Vittorio e Cigagna Anna Maria
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H.16-17 incontro con tutti i ragazzi di 4^ elementare
H.16 - Catechismo gruppo 3^ “amici Pietro”Don Silvio Gruppo Sole h.16,45 (Bruna)
H.16 -Catechismo gruppo 3^ “amici Giacomo”-Don Silvio Gruppo Stelle h.16,45 (Bruna)
H.16 -Catechismo gruppo 3^ “amici Giovanni” – Don Silvio
3^ di Avvento.
h.19,00 Inizio novena in preparazione al Natale
h.21,00 Novena a Luri
h.16,00 Consegna del Vangelo al gruppo di 3^ con la presenza dei
Genitori - h.17,00 confessioni
4^ di Avvento. H.17,00 confessioni
h.17,00 confessioni
h.17,00 Confessioni - Alle 23,45 Santa Messa di Natale
LURI h. 22,30 Santa Messa
ARBOREA S. MESSE: H. 8,00 – 11,00 – 18,00
LURI : 9,30
h.20,00 In Chiesa: “Nadale che vien Nadale che và…” IX Rassegna
di Canti natalizi
Sacra Famiglia h.19,30 Santa messa di Ringraziamento –

Sono aperte le iscrizioni
per il concorso
“PRESEPIO IN FAMIGLIA”
Tradizionale, attuale, molto originale
dentro o fuori casa
L’importante è tenere viva questa
tradizione.

