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20 marzo 2022 – III Domenica di Quaresima

Che si converta e viva!
Fatti di cronaca da interpretare. Fatti drammatici da
capire alla luce della fede. Ne succedono sempre. A
volte gravissimi e incomprensibili. A volte limitati, a
volte di proporzioni sconcertanti. Ne succedevano anche ai tempi di Gesù. L’occupazione della terra di
Israele da parte dei potenti e certo non delicati romani. Gli eccidi di Pilato che non andava molto per il
sottile per reprimere le ribellioni. Fatti causati dalla
cattiveria degli uomini.
Eppoi fatti drammatici che dipendono da quella che
potremmo chiamare la causalità, anche se spesso non
è facile distinguerla dalle responsabilità e dall’incuria,
come quando una torre cade muoiono diciotto persone.
Fatti sottoposti all’attenzione di Gesù: che ne pensi,
Signore? Siccome ci siamo sempre in mezzo anche noi,
ci mettiamo volentieri in ascolto per fare nostro il pensiero e lo sguardo del Figlio di Dio.
Gesù intuisce che cosa vogliono insinuare quelli che lo
interrogano su quei Galilei ammazzati da Pilato mentre pregavano, probabilmente perché facevano parte
di quei settori del mondo giudaico che erano più vicini
alle posizioni della ribellione: erano peccatori e quindi
se la sono meritata. Erano molto peccatori, più degli
altri. E risponde in modo molto chiaro: no, non funziona così. Non è vero che Dio vuole punire, farla pagare, mandare all’inferno. Dio non vuole assolutamente la morte del peccatore. Lo aveva già fatto dire
ai profeti (Ezechiele 33,11). Scandaloso, certo, per noi
che non ragioniamo da fratelli, che non siamo ancora
nel cuore del Padre.
E allora? Che cosa vuole Dio per i peccatori? Che si
convertano e vivano (sempre Ez 33,11)! Lo vuole sempre, lo vuole senza mezzi termini, senza limiti. Che il
peccatore si converta e viva. I piccoli peccatori e quelli
che fanno peccati grandi, con conseguenze disastrose
e di sofferenza per milioni di persone. Dio vuole testardamente, e spera ardentemente la loro conversione e quindi la vita.
Già, perché chi è peccatore è morto, è staccato dalla
fonte della vita che è Dio. Che si converta e viva si riferisce non solo alla vita futura. Vuol dire la vita
adesso. Una vita buona e generativa, a sua volta, di
vita, anziché di morte.
Ma torniamo ai fatti drammatici in cui è immersa la
nostra esistenza. Da essi nasce la domanda bruciante

a Dio: se non sei tu a volerli di tua iniziativa, perché li
permetti? Stiamo sempre davanti al mistero del dolore ingiusto, che fa a botte con la bontà di Dio.
Gesù è straordinario. E ci spiazza. Ci sembra strano e
forse ci fa un po’ arrabbiare, ma non sta lì a spiegare
il concatenamento delle cause del male. Va subito al
punto più cruciale di tutto: essere in comunione con
il Padre. Anche quando si è immersi nel male. Ci sono
fatti che non hanno risposta rigorosa. Ma questo non
impedisce di poter scegliere di stare dalla parte di Dio.
Perché Dio è sempre dalla nostra parte. Perché questa è davvero l’unica cosa che conta. Perché solo Dio
è la vita più forte della morte. Solo Dio è l’amore che
resiste ad ogni violenza.
E questa è l’esperienza della croce. Che Gesù ha vissuto in prima persona. Fidandosi del Padre fino all’ultimo respiro. Accettando che la salvezza non è dalla
morte, ma amando nella morte. E che la vita definitiva è nella risurrezione della carne.
Se il mistero della Pasqua, che ci apprestiamo a celebrare solennemente, non tocca questi interrogativi
così profondi…

Incontri sinodali aperti a tutti
Tutti, giovani e adulti insieme, sono invitati a raccontare e a mettersi in ascolto, in piccoli gruppi.
Le domande fondamentali:
- siamo una parrocchia in ascolto tutti?
- siamo una parrocchia capace di dialogare con tutti?

Domenica 20 marzo 2022
Ore 9.45
Ore 17.15
Domenica 27 marzo 2022
Ore 9.45
Ore 17.15
Segnala la tua presenza nella bacheca in chiesa oppure cliccando qui

Speciale
Conferenza San Vincenzo
Parrocchiale/3

Dal piano pastorale parrocchiale 2021-2023:

5.2 Condivisione e vicinanza. Continueremo
perciò come comunità il piccolo impegno di
condivisione, nella Messa, di generi alimentari e denaro; ci impegneremo a inventare e
organizzare in modo più sistematico una rete
di relazioni di vicinanza alle tante persone
sole, anziane e ammalate del quartiere; saremo attenti ad uno stile di vita critico nei
confronti di sistemi produttivi e di distribuzione dei beni che sono irrispettosi della dignità di tanti nostri fratelli e del creato (tenendo conto delle indicazioni della Settimana
Sociale di Taranto ’21); staremo in maggiore
collegamento con le parrocchie del quartiere,
con Viale K e le altre associazioni per unire le
forze nella organizzazione del servizio ai poveri.
Un incontro programmatico. Rileggendo questo paragrafo del nostro PPP, la Conferenza San Vincenzo
parrocchiale, nella riunione del 21 febbraio scorso,
sentendosi chiamata ad animare in parrocchia la formazione e le attività di carità, ha deciso di offrire alla
comunità parrocchiale alcune schede per conoscere
o ricordare l’identità della stessa Conferenza.
L’invito a formarsi e riflettere. Ognuno è invitato ad
approfondire queste schede e a considerare, in un
clima di dialogo con il Signore, la propria chiamata al

servizio degli altri, magari con la eventuale partecipazione alla San Vincenzo.
Che fa adesso la Sanvi? Attualmente, in parrocchia
la San Vincenzo è un gruppo di una quindicina di persone di diverse età, che:
- si ritrova una volta al mese (il terzo lunedì dalle
17.30) per un momento di formazione e organizzazione;
- cura la raccolta (con i cestoni in chiesa e tramite il
rapporto con il Banco Alimentare) e la distribuzione
di generi alimentari il primo e secondo lunedì di ogni
mese;
- cura la raccolta di offerte (nella terza domenica del
mese, detta ‘della solidarietà’) per aiutare le famiglie bisognose a pagar le bollette
- cerca di tessere una rete di relazioni con le persone
anziane e sole della parrocchia.
Un gruppo rinnovato e un nuovo presidente. Lunedì 21 marzo, al mensile incontro della San Vincenzo, può partecipare chiunque sia interessato. Integrando il gruppo esistente, si continuerà in modo
più ampio la riflessione e la organizzazione delle attività caritative in parrocchia.
Nei prossimi mesi si procederà, con il gruppo eventualmente rinnovato, anche alla elezione del nuovo
presidente parrocchiale della Sanvi, chè la signora
Franca (che ha servito per tanti anni il gruppo e che
merita un enorme ringraziamento) chiede di essere
sostituita.

La San Vincenzo
nella nostra parrocchia!

Riportiamo parte di un articolo di don Francesco Viali
pubblicato nel periodico parrocchiale ‘Insieme’ nel
2017.

Anche nella nostra comunità di Sant’Agostino, fin
dalla sua nascita, nel 1974, è attivo il gruppo della
“San Vincenzo”, per iniziativa di alcuni laici che già
vivevano il carisma vincenziano nella vicina parrocchia del Corpus Domini.
Erano circa 25 le persone che guidate dall’allora presidente parrocchiale Adriano Servidei si ritrovavano
in parrocchia, ogni settimana, per condividere le
esperienze di carità vissute e per discutere sulle diverse situazioni degli assistiti.
Svariate erano le forme di povertà ed emarginazione che toccavano singoli individui o interi nuclei

familiari e a tal proposito come non ricordare le famiglie non abbienti provenienti da via Mortara di cui
ci si prese carico quando iniziarono ad abitare dagli
anni ‘70 nei palazzoni di viale Krasnodar e via Verga.
Un grande impulso all’attività fu dato dal primo parroco don Giancarlo che, come ancora tanta gente
del quartiere ricorda, si preoccupava non solo di
consegnare i viveri alle famiglie bisognose, ma anche di sensibilizzare i parrocchiani circa la necessità
di raccogliere generi alimentari.
Nei primi anni la “San Vincenzo” curò pure la distribuzione periodica del vestiario per quanti bussavano alla porta della parrocchia per “rinnovare” il
loro guardaroba. Encomiabile fu pure il prezioso servizio svolto, sin dal 1981, dalle Suore Pastorelle e in
particolare da suor Giulia Tacconi, il cui ricordo resta
indelebile nella memoria di coloro che ancor oggi testimoniano la dedizione della religiosa verso gli anziani (circa un’ottantina) da lei visitati ogni quindici
giorni.
Molteplici sono state le attività di carità vissute in
parrocchia e promosse dal gruppo come, ad esempio, il Natale di fraternità con il pranzo per i poveri,
la Pasqua degli anziani, la festa di san Vincenzo, ancor oggi celebrate e partecipate da un buon numero
di persone. Continuano pure le visite alle famiglie
grazie alla generosa disponibilità di un gruppetto di
ragazze.
Negli ultimi anni è stato aggiunto il servizio di consegna della sportina della spesa nei primi due lunedì
del mese che, da poco si avvale della preziosa collaborazione di alcune signore musulmane. Degno di
nota è anche l’appuntamento della terza domenica
del mese dedicato alla raccolta straordinaria di offerte, arricchito da circa un anno dai proventi ricavati dall’aperitivo solidale, organizzato dalla
mamme musulmane al termine della S. Messa delle
11.
***

PREGHIERA PER LA PACE
La preghiera per la pace in Ucraina pronunciata
da Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale di oggi.
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev,
abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in
un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte,
abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate
all’ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti
dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano,
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei
morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per
custodire, si sono trasformate in strumenti di
morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se continuiamo
come Caino a togliere le pietre dal nostro
campo per uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la
guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi
cura anche di lui. È nostro fratello.
O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci,
Signore!
Amen.

AGENDA SETTIMANALE
20 Domenica – III di Quaresima
Domenica della solidarietà
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV elementare
9.45 Incontro sinodale aperto a tutti
11.00 S. Messa
15,15 Pellegrinaggio al Crocifisso di S. Luca
17.15 Incontro sinodale aperto a tutti
18.30 S. Messa
21 Lunedì
17.30 Incontro San Vincenzo
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Educatori ACR
22 Martedì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
23 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e Messa
21.00 Gimi 2
24 Giovedì
Giornata dei Martiri Missionari
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
25 Venerdì – Annunciazione del Signore
17.30 Via Crucis con i ragazzi
18.30 Vespri e S. Messa
26 Sabato
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
27 Domenica – IV di Quaresima
8.00 S. Messa
9.45 Incontro sinodale aperto a tutti
9,45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa
17.15 Incontro sinodale aperto a tutti
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
PELLEGRINAGGIO AL CROCIFISSO DI S. LUCA.
Oggi, come ogni anno, viviamo il pellegrinaggio vicariale al Santuario del Crocifisso di S. Luca. Ritrovo
alle 15.15 alla S. Famiglia per raggiungere a piedi il
Santuario, dove vivremo una celebrazione penitenziale con le confessioni.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. I preti hanno
iniziato la benedizione delle famiglie. Rivolgersi in
segreteria lasciando il proprio recapito telefonico.
CONFESSIONI. I preti della parrocchia sono a disposizione in particolare il venerdì dalle 16 alle
18.30.
VIA CRUCIS. Ogni venerdì alle 17.30, in chiesa o nei
parchi.
NUOVO DOMINIO WEB E NUOVA EMAIL. La parrocchia ha un nuovo dominio del sito internet e una
nuova casella di posta elettronica:
- https://parrocchiasantagostino.org
- posta@parrocchiasantagostino.org

IMPIANTO AUDIO: SERVE ANCORA AIUTO!
Vai su www.ideaginger.it e cerca la campagna

IN DIOCESI
VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI. Mercoledì
23 marzo alle ore 19.30 nella nuova chiesa di San
Giacomo in via Arginone ci sarà la Veglia di preghiera per i Missionari Martiri, dal titolo ‘Voce del
Verbo’. Alla preghiera seguirà una cena povera e la
testimonianza delle missionarie Avv. Laila Simoncelli (Ass. Papa Giovanni XXIII) e Sr. Irenea Baraldi
(missionaria in Argentina).
PREGHIERA PER LA PACE. Per pregare per la
pace: Venerdì 25 marzo, alle ore 11, festa dell’Annunciazione a Maria, l’Arcivescovo celebrerà la S.
Messa al Santuario del Poggetto e invocherà Maria,
Madonna del Poggetto e Regina della pace, perché
cessi la guerra e ritorni la pace in Ucraina.

PER LA SAN VINCENZO: OLIO E SPAGHETTI

