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Nella Chiesa
fuori i mercanti e
dentro i poveri

“La santità non consiste nel fare cose ogni
giorno più difficili, ma nel farle ogni volta
con più amore.” S. Teresa d'Avila
"I Santi ci ricordano che gli uomini possono
essere grandi anche nelle piccole cose". Stephen Littleword

“Mi domando: qual è stata la gioia più bella
che io ho provato nella mia vita? E credo
n tutto il mondo i cattolici celebrano oggi
che la risposta sia: quando sono riuscito a
la dedicazione della cattedrale di Roma,
fare felice qualcuno. Dona gioia a una perSan Giovanni in Laterano, come se fosse
sona e la ritroverai moltiplicata sul volto dell'altro.” Ermes Ronchi (1947 - vivente)
la loro chiesa, radice di comunione da un an-

I

golo all'altro della terra. Non celebriamo quin-

“Dio è padre; Cristo è nostro fratello; la Madi un tempio di pietre, ma la casa grande di
donna è la nostra Madre di grazia: ed allora? Pregare per la pace, la grazia, la fraterun Dio che per sua dimora ha scelto il libero
nità, non si sbaglia mai!”
vento di sempre, e si è fatto dell'uomo la sua
Giorgio La Pira (1904 – 1977)

Sabato 15 novembre, ore 19,00

casa, e della terra intera la sua chiesa.
Nel Vangelo, Gesù con una frusta in mano. Il
Gesù che non ti aspetti, il coraggioso il cui
parlare è si si, no no. Il maestro appassionato
che usa gesti e parole con combattiva tenerezza. Gesù mai passivo, mai disamorato, non
si rassegna alle cose come stanno: lui vuole
cambiare la fede, e con la fede cambiare il
mondo. E lo fa con gesti profetici, non con un
generico buonismo.
Probabilmente già un'ora dopo i mercanti, recuperate colombe e monete, avevano rioccupato le loro posizioni. Tutto come prima, allora? No, il gesto di Gesù è arrivato fino a noi,
profezia che scuote i custodi dei templi, e anche me, dal rischio di fare mercato della fede.
Gesù caccia i mercanti, perché la fede è stata
monetizzata, Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo usano per guadagnarci, i
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pii e i devoti per ingraziarselo: io ti do orazioni, tu in cambio mi dai grazie; io ti do sacrifici,
tu mi dai salvezza. Caccia gli animali delle offerte anticipando il capovolgimento di fondo
che porterà con la croce: Dio non chiede più
sacrifici a noi, ma sacrifica se stesso per noi.
Non
pretende
nulla,
dona
tutto.
Fuori i mercanti, allora. La Chiesa diventerà
bella e santa non se accresce il patrimonio e i
mezzi economici, ma se compie le due azioni
di Gesù nel cortile del tempio: fuori i mercanti, dentro i poveri. Se si farà «Chiesa con il
grembiule» (Tonino Bello).
Egli parlava del tempio del suo corpo. Il tempio del corpo..., tempio di Dio siamo noi, è la
carne dell'uomo. Tutto il resto è decorativo.
Tempio santo di Dio è il povero, davanti al
quale «dovremmo toglierci i calzari» come
Mosè davanti al roveto ardente «perché è terra santa», dimora di Dio.
Dei nostri templi magnifici non resterà pietra
su pietra, ma noi resteremo, casa di Dio per
sempre. C'è grazia, presenza di Dio in ogni essere. Passiamo allora dalla grazia dei muri alla
grazia dei volti, alla santità dei volti.
Se noi potessimo imparare a camminare nella
vita, nelle strade delle nostre città, dentro le
nostre case e, delicatamente, nella vita degli
altri, con venerazione per la vita dimora di
Dio, togliendoci i calzari come Mosè al roveto,
allora ci accorgeremmo che stiamo camminando dentro un'unica, immensa cattedrale.
Che tutto il mondo è cielo, cielo di un solo
Dio.
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SCUOLA DIOCESANA
di TEOLOGIA
(per insegnanti di Religione,
Catechiste, operatori pastorali)

SABATO/ DOMENICA
15/16 NOVEMBRE
Fine settimana di di formazione
sul tema:
“PRINCIPI CRISTIANI E TEMI
DI BIOTECA”
Aula Magna
Seminario Vescovile Lanusei
Sabato: ore 15,30 - 19,00
Domenica: ore 9,00 - 12,00

I

l nostro giornalino parrocchiale “Il Ponte” oggi arriva alla straordinaria uscita numero 1000 (mille)!!! In questa pagina mostriamo,
a beneficio dei più giovani parrocchiani, lo “storico” numero 1!
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“Dove non c'è amore mettete amore, e raccoglierete amore.”
* Ore 10,30 Riunione
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
Gruppo Ministranti

Novembre

XXXII
del Tempo Ordinario

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Giuseppe e Romana

10
11
12
13
14
15
16
Novembre

e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

LUNEDI’
San Leone Magno Papa

MARTEDI’
San Martino di Tours

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def .: * Franca Aversano
Ore 16,30 S. Rosario

•

ore 17,30 Confessioni

Catechismo
Catechismo 2° Media
(gruppo Chiara Luce)

Ore 16,30 Confessioni

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def .: * Matteo Cesaracciu

*INCONTRO CATECHISTE
Ore 17, 40 (Oratorio)

MERCOLEDI’ S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Ore 18,00 Preghiera
con il gruppo del Rinnovamento n. Spirito Santo
(Chiesa Sacro Cuore)

GIOVEDI’
Beato Giovanni Gonge
Martinez
Ore 16,30 S. Rosario

VENERDI’
* Ore 17,30 Incontro
Lettori

SABATO
Scuola di Teologia:
“Principi cristiani
e temi di Bioetica”.
Aula Magna Seminario
Vescovile.
Ore 15,30 - 19,00

DOMENICA
Scuola di Teologia:
“Principi cristiani
e temi di Bioetica”.
Aula Magna Seminario
Vescovile.
Ore 9,00 - 12,00

Int. Def.: * Delia Mereu

S. Messa: ore 16,30 (R.S.A)

Ore 15,30

Catechismo
Gruppo “Betlemme”
5° elementare E 3° Media

Int. Def.: * Salvatore Barrui

Ore 16,00 Adorazione EUCARISTICA
Vocazionale

* Ore 16,30 Incontro ACR
Ore 16,30 Confessioni

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Gianni Sanna
Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Rosa Rita Aulicino;
* Anime del Purgatorio
Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S. Maris)
Int. Def.:* Franco Loddo,
E def. Fam.Catte-Loddo

2° incontro: corso preparazione
Matrimonio Sacramento ore 19,00

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Lai Francesco

Ore 15,30 Catechismo
con il Gruppo di
- 3° Elementare e 1° Media
Ore 15,30 Confessioni

Catechismo
* 1° Turno: : dalle ore 15,30
alle 16,30
* 2° Turno: : dalle ore 16,30
alle ore 17,30
XXXII del Tempo Ordinario
* Ore 10,30 Riunione Gruppo Ministranti e Gruppo Liturgico - Canto
* ore 10,45 Tutti i bambini e ragazzi
che frequentano il Catechismo

Ore 17,30 Confessioni

