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La condivisione: 
una felicità infinita! 

La parabola dell’amministratore disonesto aveva susci-
tato risate nei farisei che erano attaccati al denaro e pre-
sumevano di essere veramente fedeli a Dio. E allora Gesù 
rincara la dose con un altro esempio molto forte, per 
tentare di convincerli che solo la condivisione dei beni è 
la via della felicità. Si inventa la storia del ricco sfondato 
e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31), che ascoltiamo volen-
tieri lasciandoci condurre almeno in alcune tracce pro-
fonde.  

Ricchi che se ne fregano. La prima è il fatto che pur-
troppo nel mondo capitava e capita ancora molto che i 
ricchi pensano a spender soldi in bei vestiti e pranzi ab-
bondanti, fregandosene dei poveri che stanno alla porta. 
Immagine che fotografa in modo spietato la situazione 
della ‘casa’ comune che è oggi questo mondo. Anche se 
i ricchi cercano di tener lontano i poveri dalla loro porta, 
i poveri ci sono. E tanti. E impoveriti proprio dalle voglie 
egoistiche dei ricchi. La forbice si allarga sempre di più: è 
facile trovare i dati sulla disparità assurda della distribu-
zione della ricchezza in Italia e nel mondo. Ricchi che di-
ventano straricchi, poveri che aumentano sempre di più. 
A Gesù basta un accenno per farci immaginare la scena 
del ricco che se ne frega e del povero piagato alla porta, 
che non mangia neppure le briciole. Ributtante. Anche 
se non sono proprio fisicamente alla porta, i poveri 
stanno gridando a gran voce da tutto il mondo. Ma la 
voce dei poveri fatica a sfondare nei titoloni… 

Retribuzione. Gesù ci mostra la parte bella del tappeto, 
mentre noi adesso in realtà vediamo il retro. Arriverà il 
momento (ecco il secondo insegnamento di Gesù) in cui 
si entrerà nella vita definitiva. In quella condizione vi-
vremo per sempre come abbiamo scelto di vivere 
adesso: le apparenti gioie del possesso delle cose lasce-
ranno il passo alla tristezza infinita, bruciante, di non 
amare più e di non avere mai amato veramente. Dall’al-
tra parte arriverà il momento per gli umili e i poveri di 
godere della ricchezza più grande, che è la compagnia di 
Dio. Sulla terra e nel cielo! La compagnia del padre 
Abramo dice la bellezza famigliare e la gioia del Paradiso, 
dove tutto è condiviso. Colpisce il modo duro in cui Gesù 
descrive queste definitive conseguenze del nostro agire 
qui ed ora. Ma lo dice perché ci vuole bene e ci vuole 
avvertire, aprire gli occhi sul tragitto grande della nostra 
vita, superare il ripiegamento che che ci costringe a guar-
dar solo il nostro ombelico. 

Hanno Mosè e i profeti. Anche a noi piacerebbe che Dio 
si facesse vivo a dirci queste cose in un modo un po’ più 
rumoroso. Ma Gesù non ama più di tanto gli effetti spe-
ciali. Addirittura non si illude che la risurrezione cam-
bierà immediatamente la visione delle cose nel mondo. 
Quando la testa e il cuore sono occupati e ubriacati dalla 
ricchezza, la proposta di un fondamento più intelligente 
non funziona. Comunque l’appello di Dio c’è ed è per-
manente: lo ha scritto tramite Mosè e i profeti. È ora di 
leggere. Basta con i rinvii, basta con le mezze misure. Ne 
va della bellezza della nostra vita di adesso. Ne va della 
nostra felicità definitiva. 

Ottobre e novembre: 
il punto sul piano pastorale 2022-2023 

Il Consiglio pastorale, nella riunione del 12 settembre 
scorso, ha messo a punto un itinerario di rilettura del no-
stro piano pastorale biennale da parte di tutta la comu-
nità. Nei prossimi due mesi siamo invitati tutti a fare il 
punto della situazione sulle linee di attività pastorale che 
abbiamo visto come importanti per la nostra parrocchia 
l'anno scorso. Faremo così, in modo 'sinodale': 

- Tutti sono invitati a rileggere personalmente il ppp 
'Camminiamo insieme?', pubblicato il 16 novembre 
scorso. Lo si può trovare sul sito della parrocchia 
(https://parrocchiasantagostino.org/2021/11/25/cam-
miniamo-insieme/) o all’ingresso della chiesa. 

- I gruppi parrocchiali sono invitati nel mese di ottobre 
a dedicare uno o due incontri alla rilettura del ppp, sot-
tolineando in blu le cose che si ritiene procedano bene e 
in rosso quelle che si ritiene non siano attuate. 

- Nei primi giorni di novembre un gruppo di membri del 
consiglio pastorale raccoglie le osservazioni dei gruppi e 
prepara una scheda più essenziale da consegnare alla 
comunità. 

- Tutti i parrocchiani, specie le Messe delle domeniche 
6 e 13 novembre oppure personalmente, avranno un 
momento per la riflessione e la compilazione della 
scheda. 

- il 14 novembre il Consiglio pastorale sarà dedicato alla 
rilettura dei contributi per individuare, grazie al lavoro di 
tutti, le urgenze del ppp da tenere presente nel prossimo 
anno pastorale. 

È un percorso che può sembrare un po' brigoso, ma per-
metterà il coinvolgimento di tutti, pur in modalità di-
verse, per ascoltare ciò che lo Spirito dice alla nostra co-
munità parrocchiale.  



AGENDA SETTIMANALE 
25	Domenica	–	XXVI	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
11.00	 S.	Messa		
26	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.OO	 Educatori	ACR	
27	Martedì	–	S.	Vincenzo	de’	Paoli	
18.00	 S.	Rosario	 	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
28	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
29	Giovedì	–	Santi	Arcangeli	Michele,	
	 	 Gabriele	e	Raffaele	 	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 S.	Messa	e	Adorazione	fino	alle	20.00	
18.30	 ACR!	
20.30	 Gimi	1	
30	Venerdì	–	S.	Girolamo	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
19.00	 Gruppo	liturgico	
1	Sabato	–	Santa	Teresa	di	Gesù	Bambino	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
2	Domenica	–	XXVII	del	Tempo	Ordinario	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechismo	IV	e	V	elementare	-	Annuncio	
11.00	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO.	 Gli	 incontri	 di	 catechesi	 riprende-
ranno	domenica	2	ottobre,	secondo	il	calendario	già	
fissato	nell’agenda	parrocchiale	(vedi	sul	sito	par-
rocchiasantagostino.org)	fino	al	mese	di	novembre.	
Con	dicembre	inizierà	il	nuovo	anno	pastorale	e	il	
nuovo	ciclo	della	catechesi.	Per	approfondire,	vedi	
l’articolo	sulla	catechesi	sull’ultimo	numero	di	 ‘In-
sieme’.	

S.	 MESSA	 FERIALE.	 In	 questa	 settimana,	 nelle	
Messe	feriali	a	S.	Agostino	saranno	presenti	anche	i	
fratelli	e	sorelle	del	Corpus	Domini:	per	questa	set-
timana	si	celebra	solo	a	S.	Agostino.	

VERSO	L’UNITA’	PASTORALE.	 Il	nostro	Consiglio	
pastorale	parrocchiale	ha	dedicato	parte	dell’incon-
tro	del	12	 settembre	 scorso	alle	prospettive	della	
Unità	pastorale	con	il	Corpus	Domini.	Sono	emerse:	
1.	 la	 bella	 disponibilità	 a	 camminare	 insieme	 per	

una	più	efficace	esperienza	missionaria	nel	quar-
tiere;	2.	la	prospettiva	di	passi	lenti	e	ben	pensati,	
con	il	progressivo	coinvolgimento	dei	Consigli,	de-
gli	 operatori	 pastorali,	 di	 tutti	 i	 fedeli;	 3.	 la	 deci-
sione	di	iniziare	con	incontri	fraterni	di	conoscenza	
tra	i	membri	dei	consigli	pastorali	parrocchiali.		

Anche	 il	 Consiglio	 pastorale	 del	 Corpus	 Domini	
(che	 si	 è	 riunito	 il	 23	 settembre)	 ha	 condiviso	 e	
confermato	queste	prospettive	di	cammino.	

PRETI.	Don	Michele	e	don	German	si	stanno	orga-
nizzando	per	garantire	per	quanto	possibile	la	pre-
senza,	durante	la	giornata,	sia	al	Corpus	Domini	che	
a	S.	Agostino.	Quanto	a	don	Alessandro,	è	ancora	in	
via	di	definizione	il	suo	arrivo.	

ACR	E	GIMI1.	Riprendono	gli	 incontri	del	gruppo	
ACR:	 appuntamento	 a	 giovedì	 29	 alle	 ore	 18.30.	
Continua	il	cammino	annuale	con	il	gruppo	attuale,	
arricchito	da	alcuni	ragazzi	che	hanno	partecipato	
al	Grest	o	al	Campo	scuola	estivo.	 In	novembre	si	
prevede	 l’allargamento	dell’invito	ad	altri	 ragazzi	
per	l’inizio	del	nuovo	anno	pastorale.	

Anche	 il	 gruppo	Gimi	 1	 riprende	 con	 regolarità	 i	
suoi	incontri,	il	giovedì	sera,	alle	20.30	

MADONNA	DELLE	GRAZIE.	Dal	 2	 al	 9	ottobre	 la	
nostra	Diocesi	celebra	 la	sua	patrona.	Le	celebra-
zioni	saranno	presso	la	basilica	di	S.	Francesco,	chè	
il	Duomo	è	ancora	chiuso…	Le	parrocchie	del	vica-
riato	di	S.	Maurelio	sono	particolarmente	invitate	il	
giorno	mercoledì	5	ottobre	alla	Messa	delle	ore	18.	
	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	
TONNO	e	SPAGHETTI	

Il	Consiglio	permanente	dei	Vescovi	italiani	ha	pub-
blicato	 un	 messaggio	 in	 occasione	 delle	 Elezioni	
politiche	 di	 oggi,	 con	 un	 forte	 invito	 all’Impegno.	
Ecco	il	paragrafo	dedicato	a	tutti	gli elettori: 
«Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con con-
sapevolezza. Siamo chiamati a fare discernimento fra 
le diverse proposte politiche alla luce del bene co-
mune, liberi da qualsiasi tornaconto personale e at-
tenti solo alla costruzione di una società più giusta, 
che riparte dagli “ultimi” e, per questo, possibile per 
tutti, e ospitale. Solo così può entrare il futuro! C’è un 
bisogno diffuso di comunità, da costruire e ricostruire 
sui territori in Italia e in Europa, con lo sguardo 
aperto al mondo, senza lasciare indietro nessuno. C’è 
urgenza di visioni ampie; di uno slancio culturale che 
sappia aprire orizzonti nuovi e nutrire un’educazione 
al bello, al vero e al giusto. Il voto è una espressione 
qualificata della vita democratica di un Paese, ma è 
opportuno continuare a sentirsene partecipi attra-
verso tutti gli strumenti che la società civile ha a di-
sposizione».	


