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Tra l’Anno della Chiesa e l’Anno della Vita

Come ben sappiamo, l’Anno Pastorale 2017/2018 è stato interamente dedicato al tema della Chiesa.
Il Piano Pastorale Diocesano aveva indicato – per l’anno scorso – la Cattedrale come punto di riferimento della riflessione e luogo simbolo. Come Chiesa Diocesana, come comunità, siamo stati chiamati a scoprirci Pietre Vive, membra del medesimo Corpo. La conclusione dell’Anno della Chiesa avrà
luogo domenica 23 settembre, alle ore 18.00 in Duomo, con una Celebrazione Eucaristica presieduta
dal Card. Gualtieri Bassetti, Arcivescovo di Perugia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.
Il prossimo Anno Pastorale, però, sarà il 2018/2019: così, mentre ci prepariamo alla chiusura dell’Anno della Chiesa, ci proiettiamo già al nuovo anno e al nuovo tema. Il collegamento è particolarmente importante: la Chiesa è il Corpo di Cristo, ciascuno di noi è un membro di questo Corpo che è
morto ed è risorto. Per mezzo del Battesimo anche noi moriamo e risorgiamo in Cristo e, così, per
mezzo di lui, anche la nostra vita e la vita della Chiesa è chiamata alla Resurrezione. Ecco, pertanto,
che il nuovo Anno Pastorale sarà interamente dedicato alla Vita, alla Vita con la «V» maiuscola che solo
il Signore può donare, la Vita bella, la Vita piena, la Vita senza il peccato. Sarà interessante, pertanto,
riflettere su temi dei quali, in realtà, parliamo poco nonostante, invece, dovrebbero essere il centro
della nostra attenzione: penso soprattutto al Paradiso, alla vita di comunione piena con il Signore. Ma
parlando del Paradiso non possiamo non parlare anche del Purgatorio e dell’Inferno, realtà – quest’ultima – che racconta la possibilità che l’uomo ha di rifiutare Dio, di utilizzare il dono della propria libertà per chiudere le porte all’Amore che ogni giorno bussa al nostro cuore. Su questi temi prevale
spesso il pregiudizio, la battuta, il cambiare discorso: questo però perché, molto probabilmente, non
ci formiamo abbastanza, preferiamo guardare all’oggi invece di pensare a quel passaggio – che è la
morte – che, naturalmente ci fa paura. Eppure, quante volte nella liturgia diciamo «Vieni, Signore»;
quante volte chiediamo la sua venuta nella preghiera del Padre Nostro: «Venga il tuo Regno». Chissà
che qualche volta, preghiamo, ci rivolgiamo al Signore, ma non stiamo pensando a cosa veramente
stiamo dicendo.
Ecco, l’Anno della Vita vuole proprio provocarci a guardare più in là del nostro naso, a ricordarci
che il cristiano è straniero e pellegrino sulla terra, a farci presente che la Chiesa è Popolo di Dio in
cammino verso la piena e stabile comunione con il Signore. Per questo il luogo simbolo dell’Anno Pastorale 2018/2019 sarà il Camposanto. «Cimitero», in greco, significa «luogo dell’attesa, del riposo, dormitorio». Ecco, siamo chiamati, come cristiani, a rinnovare la nostra fede nella resurrezione, alla
consapevolezza che la morte non è la fine di tutto, ma un passaggio di vita in vita, a riscoprire il fatto
che con il Battesimo siamo chiamati alla Santità.
L’Arcivescovo, nella lettera di indizione di questo nuovo Anno Pastorale, ha parlato della santità citando Papa Francesco che parla dei «santi della porta accanto». La santità non è qualcosa di lontano
da noi, di fuori dalle righe ma è, come diceva già San Giovanni Paolo II, vivere in modo straordinario l’ordinario. Ebbene, tra gli esempi che l’Arcivescovo cita per dire i «santi della porta accanto», troviamo
menzionata anche la nostra carissima Adriana. Siamo certi che di questo si sentirà imbarazzata, eppure, la sua figura, la sua vita, la sua umiltà, sono per noi slancio a vivere evangelicamente le nostre
giornate, a ricordarci un po’ più di Dio nella nostra vita, a sentirci maggiormente parte della grande
famiglia che è la Chiesa, la quale, non si esaurisce con la Chiesa della terra, ma si apre alla Chiesa del
Cielo, in quella comunione che il Credo chiama «la comunione dei santi».
Mettiamoci in cammino, iniziamo il nuovo anno pronti ad accogliere il Signore nella nostra vita e a
diventare testimoni autentici del Vangelo.
Don Carlo e Don Federico

DOM 16

24a Domenica del Tempo Ordinario

Is 50,5-9a; Sal 114; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35
1.Cor 11,17-26; Sal 39; Lc 7,1-10

LUN 17

Eb 5,7-9; Sal 70; Lc 2,33-35

MAR 18
MER 19
21.00

1.Cor 12,31-13,13; Sal 32; Lc 7,31-35

Si incontra la commissione famiglie
1.Cor 15,1-11; Sal 11; Lc 7,36-50

GIO 20

VEN 21

F. S.Matteo

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13

SAB 22

Pellegrinaggio a Montenero

1.Cor 15,35-37.42-49; Sal 55; Lc 8,4-15

Iscrizioni presso la segreteria e presso la chiesa de I Passi
Prima e dopo le SS. Messe

Attenzione:
in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle ore 17.00
ai Passi e delle 18.00 alla Cappella

DOM 23
Inizia la

25a Domenica del Tempo Ordinario

Sap 2,12.17-20; Sal 53; Gc 3,16-4,3; Mc 9,30-37

Settimana della festa della Madonna
Domenica 23 – Domenica 30 Settembre

Il programma della festa è già affisso alle bacheche delle chiese
18.00

Cattedrale
Concelebrazione conclusiva del 900° anniversario della dedicazione della Cattedrale

(vedi manifesto)

Attenzione:
in questo giorno non verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00
nel Chiesino

Proposte

Servizio Civile in Caritas

Bando nazionale 2018. Scade il 28 Settembre
• Progetto: “Cercando cammino-Pisa”
Vedi manifesto alla bacheca della Parrocchia e a
I Passi

PALESTRA…
MOLTO PARTICOLARE....
Sono aperte le iscrizioni ad una palestra molto particolare....
DOVE?

Nei pressi della chiesa di
S. Stefano

QUANTO COSTA?

Gratuito il primo anno di
prova

QUANDO?

...purtroppo solo 2 ore,
ogni 5 Settimane,

ma è comunque assicurato:

Sano esercizio fisico
Rinforzo dei muscoli
delle braccia
Allungamento
della schiena
Piegamento delle gambe
Facilitazione della circolazione
.... nonché benessere spirituale!

Sì tratta della pulizia della chiesa...
per mantenere pulito e ordinato
il Tempio di Dio vicino casa nostra...

Per ora ci sono posti liberi in queste date:

VENERDÌ 21 Settembre
MARTEDI 6 Novembre

MARTEDI 18 Dicembre
...sempre h 9.00

Vi aspetta il team delle Persone di Buona Volontà!

Non è uno scherzo…

...l’invito alla palestra, vuole essere semplicemente un modo
simpatico per rivolgere ancora l’appello a collaborare per la pulizia della chiesa di S. Stefano e de I Passi. Come si può vedere
il calendario, per S. Stefano, prevede degli impegni molto distanziati, proprio perché, chi già compie questo servizio, propone di fare dei turni in cui diverse persone si alternano senza
caricare pochi di tutto il lavoro.
Questo, in tante parrocchie, è sempre stato il modo per tenere
pulite le chiese e i locali parrocchiali. Sarebbe molto bello vederlo realizzato anche nella nostra .
Come tante volte abbiamo già ricordato, la nostra comunità
sarà più ricca se saranno in molti a mettere a disposizione il loro
tempo, le loro capacità, la loro passione per il servizio.

