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Libertà: l’amore del Signore per ciascuno di noi
Carissimi fratelli e sorelle,
Con la Risurrezione di Suo figlio, Dio ha stretto con
noi una nuova alleanza, attraverso il sangue versato
da Gesù . Ma in cosa consiste questo nuovo patto? Il Signore, portando a compimento tutto l’Antico Testamento con la sua Vita Morte e
Risurrezione, ha restituito all’uomo
la sua libertà. Ma cos’è la libertà?
Nel deserto, dove lo Spirito conduce
Gesù per quaranta giorni dopo il
battesimo ricevuto da Giovanni, Satana tenta il Signore invitandolo: a
trasformare i sassi in pane, per sfamare se stesso; a lasciarsi cadere da
un’altura, comandando agli angeli
di salvarlo; ad adorare il diavolo,
per ottenere in cambio il dominio
sul mondo. Ma Gesù rifiuta tutte
queste offerte. Nel film ‘Jesus’ che abbiamo visto in S. Agostino
durante gli esercizi spirituali che
hanno preceduto la Pasqua - Gesù
spiega che, se intervenisse in questo modo, negherebbe la libertà agli uomini. Questi sì, lo adorerebbero e crederebbero in lui, ma non
per un libero atto di volontà e di fede, ma solo perché indotti dai miracoli e dal suo ‘potere’. Perché ne
avrebbero timore, ne sarebbero soggiogati. Gesù
non vuole uomini schiavi o marionette: ed è proprio
per questo che ha donato a tutti la libertà. Ma da che
cosa ci ha liberati? Anzitutto: dal peccato. Inchiodato sulla Croce, il Signore ha redento l’umanità
prendendo su di sé ogni nostro peccato. Non c’è un
peccato tanto grande da non poter essere perdonato.
Come il padre misericordioso ha perdonato il figlio,
come Gesù ha perdonato l’adultera e poi, in Croce, i
suoi stessi crocifissori; come durante la lavanda dei
piedi si è chinato anche sui piedi di Giuda, pur sapendo tutto ciò che sarebbe accaduto… Papa Francesco ce lo ricorda sempre: il Signore non si stanca
di perdonarci! Liberati dalla schiavitù del peccato,
siamo stati resi figli di Dio, “coeredi di Cristo”. In
secondo luogo: siamo stati liberati dalla Legge. Il

Comandamento nuovo che Gesù ha dato è dirompente: “Amate il prossimo come voi stessi”. Amare
Dio, amare il prossimo, amare i propri nemici. Che
cosa enorme che ci chiede il Signore! E cosa può la fragilità dell’uomo
davanti a questa proposta così impegnativa? #ulla: l’uomo che conta
solo sulle sue forze è destinato a fallire. Solo l’uomo che si affida, che
ripone la sua stessa vita nelle mani
del Signore, sarà capace di muovere
le montagne. “Se aveste fede come
un granello di senape”… Ecco allora un terzo passo: il Signore ci ha
liberato anche dal nostro ‘io’: dal
nostro egoismo, dal nostro porci come ‘centro del mondo’, anzi, come
‘dio’ del nostro universo. Gesù, rinunciando alla sua condizione divina per farsi uomo come noi, ci ha
insegnato la strada per liberarci dalla
schiavitù più subdola, dalla prigione
‘invisibile’ del nostro ‘io’. Ad alzare
lo sguardo dalle nostre piccole cose.
Perché è solo quando entriamo in relazione con il
‘tu’ del Signore, con il ‘tu’ del nostro prossimo che
spezziamo le catene che ci avvincono, usciamo da
noi stessi, e possiamo gustare la vita vera. Gratuita,
con gratitudine. Una vita così vera, che anche la
morte non fa più paura. Ecco l’ultima, definitiva
liberazione, quella dalla morte. Che è un altro atto
di amore del Signore: perché ci ricorda la più profonda verità: il nostro essere ‘creature’. Amate, volute, intessute 'fin dal grembo materno'. Profeticamente, don Oreste Benzi aveva scritto: “In realtà la
morte non esiste. Perché appena chiudo gli occhi a
questa terra, li apro all'infinito di Dio”. Che la certezza dell’amore del Signore per ciascuno di noi ci
accompagni, con gioia e rinnovata fede, nel cammino della nostra vita.
don Vittorio, Cinzia e Riccardo

#CAMPOLAVORO
Anche quest’anno sono sei le missioni di altrettanti Paesi che verranno finanziate
grazie al ricavato dei due giorni del Campo Lavoro Missionario. Il denaro raccolto sarà ‘RESTITUITO’ infatti alle popolazioni più bisognose. Avete notato
anche voi quel ‘RESTITUITO’ scritto grande e grosso?!? Perché ciò che ha sempre cercato di insegnare il Campo Lavoro è non tanto “pulirsi la coscienza”,
quanto farsi una #UOVA COSCIE#ZA nel capire che se una parte del mondo
ha troppo, c’è un’altra parte del mondo che ha pochissimo. Una vita più sobria è
una vita più giusta, per tutti. Raccogliere rottami e scarti nei due giorni del Campo Lavoro significa perciò anche rendersi conto del nostro stile di vita talvolta
superficiale, per intraprendere un giorno la strada del cambiamento. Non lo dice
anche il nostro motto? CAMBIARE #OI PER CAMBIARE IL MO#DO!

ISTRUZIO#I PER LA RACCOLTA
Ricordiamo che il Campo Lavoro raccoglie indumenti, carta, metalli, scarpe, libri, giocattoli, biciclette, piccoli elettrodomestici, oggetti per la casa, batterie auto
e camion. Per difficoltà di smaltimento non potranno invece essere ritirati mobili, materassi, pneumatici, vetro, bombole del gas, televisori, monitor e frigoriferi. Il sacco giallo distribuito nelle abitazioni dovrà essere utilizzato solo per indumenti, scarpe, borse e peluche. Per il resto dovranno essere preparati scatoloni a
parte, indicandone il contenuto.

COME POSSIAMO CO#TRIBUIRE?
Allegato al giornalino trovate il sacco di plastica giallo, che ormai vi sarà
diventato famigliare. Se lo riempite e la mattina di sabato 9 aprile lo mettete fuori dalla porta di casa passeremo a raccoglierlo. Oppure se avete materiale di recupero voluminoso e/o pesante potete contattarci al numero telefonico 335.7631254 (Paolo) e provvederemo a passare noi tra il 9 e il 10
aprile.

L'esperienza: Toccare con mano i reali bisogni della gente
Un'esperienza straordinaria, per tutte le età: per vedere con i propri occhi e rendersi conto di quali siano i bisogni reali delle persone. E dare concretamente 'una
mano'. A raccontare la propria esperienza al Campo Lavoro Missionario è la famiglia Castellani - Paolo, Barbara e Francesco - che è impegnata nel Campo Lavoro da 9 anni. "All'inizio - racconta Paolo - eravamo semplici volontari, ma nel
tempo il nostro impegno è cresciuto: oggi Barbara è responsabile del mercatino
dei giochi per i bambini, io sono in giro con il furgoncino per la raccolta, mentre
Francesco da' una mano dove c'è bisogno". Tutto ha avuto inizio quando alcuni
amici li hanno invitati. Poi? "Ci ha conquistato la finalità: aiutare i missionari in
giro per il mondo". Cosa avete imparato? "Ci si rende conto dell'effettivo spreco
di risorse e, allo stesso tempo, delle effettive necessità delle persone. All'inizio
venivano solo extracomunitari: oggi sono anche tantissimi riminesi. Le cose che non ci servono più, per altri diventano beni di
prima necessità". Chi vuole impegnarsi o proporsi nel campo
lavoro può rivolgersi alla sede centrale di via Carlo Zavagli.
Infatti la raccolta del Campo Lavoro va avanti tutto l'anno con
la raccolta; oppure durante i giorni del Campo Lavoro ci si può
presentare alla segreteria e ci si mette a disposizione, anche solo
per un'ora. Come è cambiata la vostra vita con questa esperienza? "Siamo diventati più attenti alle tematiche del consumo.
Negli anni abbiamo visto tante situazioni difficili. Oggi siamo
molto più attenti all'acquisto delle cose e prima di gettare anche
i vestiti o le scarpe ci pensiamo bene".
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RAVVIVA IL DO#O DI DIO
L’alfabeto della missione-misericordia:
cammino per la formazione
degli evangelizzatori
AZIO#E CATTOLICA ADULTI
SA#T’AGOSTI#O e SA# GIROLAMO

LE PROSSIME TAPPE

VIAGGIA#DO
I#CO#TRI DI FORMAZIO#E
Anno 2015-2016
PROSSIMO I#CO#TRO

26 APRILE 2016
presso locali di San Girolamo
Proseguono gli incontri di VIAGGIA#DO, un percorso di formazione promosso dall’Azione Cattolica Adulti S.Agostino-S.Girolamo: un cammino in
cinque tappe aperto a chiunque voglia approfondire
la propria fede in quest’anno della Misericordia indetto da Papa Francesco. L’obiettivo di questo progetto è quello di mettersi in viaggio con Maria,
una donna che non aveva tutto chiaro fin dall’inizio, ma la cui fede e capacità di affidarsi crescono
durante il viaggio, nella dimensione missionaria
dell’ “andare”, proprio a partire dall’icona dell’incontro tra Maria stessa ed Elisabetta (Lc1,39-56).
4° L'incontro che sconvolge - GESÙ
(Lc 8,1-5.19-21)

4a tappa: P come PADRE #OSTRO
Data: domenica 17 aprile
Luogo: sede Caritas diocesana
Orari: dalle 15,30 alle 17
Consegna: Padre nostro (multilingue)
5a tappa: M come MARIA
Data: domenica 15 maggio
Pellegrinaggio a S. Chiara
Luogo: da Piazzale Kennedy a S. Chiara
Orari: dalle 15,30 alle 17
Consegna: Corona del Rosario
6a tappa: E come EUCARISTIA
Data: domenica 12 giugno
Adorazione Eucaristica
Luogo: Monastero delle Clarisse
Orari: alle 15,30 alle 17
Consegna: EUCARESTIA

Anche per noi c'è un incontro che sconvolge ogni volta che
perdiamo qualcosa, che le relazioni mutano e ci chiedono di
ristrutturare la nostra identità. Come Maria il salto di qualità
sta nel non perdersi nella folla, ma nel cercare nell'ascolto
della Parola il senso profondo della nostra storia, prima di
ogni ruolo.

5° L'incontro che invia - PE#TECOSTE
(Lc 1,12-14.2,1-4)
Quello con lo Spirito Santo è l'incontro che invia Maria nella
comunità dei discepoli e, insieme a loro, sulle strade del mondo. Così anche per noi adulti il viaggio si conclude nel mondo: trovando il nostro posto nella comunità cristiana e nei
luoghi della vita, comprendendo che siamo invitati a parlare i
linguaggi di tutti, facendo esperienza di come questi incontri
ci cambino e siano scambi reciproci.

Per qualunque informazione è possibile chiedere
a Paolo e Antonella
alla domenica
dopo la S. Messa della ore 11,00
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CALE#DARIO APPU#TAME#TI APRILE-MAGGIO 2016
PRIMO VE#ERDI’ DEL MESE
Venerdì 1 aprile 2016 dalle ore 8.00
Come ogni primo venerdì del mese in S.Agostino siamo tutti invitati a partecipare all’adorazione continua.
Ore 8.00: Lodi, S.Messa ed esposizione del Santissimo con un momento di preghiera comunitario alle ore
10.00; a seguire: Adorazione libera ininterrotta; 16.00 Rosario; alle ore 16.30 Celebrazione Eucaristica;
Adorazione sino alle ore 18.30.
CAMPO LAVORO MISSIO#ARIO
Sabato 9 e domenica 10 aprile 2016
Sabato 9 e domenica 10 aprile 2016 si terrà il XXXVI Campo Lavoro Missionario. Il denaro raccolto sarà
‘RESTITUITO’ alle popolazioni più bisognose di diversi Paesi nel mondo... e di Rimini; sì, compresa la
nostra Rimini, visto che anche quest’anno sarà finanziata la Caritas diocesana che sosterrà le famiglie immigrate con bambini. In questo giornalino trovate tutte le informazioni necessarie e il ‘sacco giallo’ da
riempire. Grazie in anticipo a tutti coloro che parteciperanno!
GESU’ MAESTRO
Martedì 19 aprile 2016 ore 21.00
Don Vittorio Metalli ci accompagna sulle orme di Cristo e
dell’uomo in un nuovo appuntamento del ciclo Gesù Maestro. Faremo un percorso sul tema del male e della malattia
nella Bibbia! Durata: 1h e 15 minuti.
COMU#IO#I E CRESIME
Domenica 24 aprile 2016 ore 11.00
Domenica 24 aprile nella Santa Messa delle ore 11.00 i giovani della Parrocchia di Sant’Agostino riceveranno la Santa Comunione e la Santa Cresima. Un momento fondamentale per
la vita cristiana, al quale tutta la comunità parrocchiale è invitata a partecipare, per stringersi con gioia attorno ai nostri ragazzi, sostenendoli, incoraggiandoli, nostri fratelli e figli in
Cristo!
I#CO#TRO AC ADULTI
Martedì 26 aprile 2016 ore 21.00
Proseguono gli incontri di VIAGGIA#DO, un percorso di
formazione promosso dall’Azione Cattolica Adulti
S.Agostino-S.Girolamo. Appuntamento alle ore 21.00.
I#IZIO MESE MARIA#O
Domenica 1 maggio 2016 ore 21.00
Alle 21.00 presso la chiesa dei Servi ci sarà il solenne inizio del mese dedicato alla Vergine Maria, con la recita del Rosario. Siamo tutti invitati a partecipare.
A##IVERSARI DI MATRIMO#IO
Domenica 8 maggio 2016 ore 11.00
Nella Santa Messa delle ore 11.00 verranno festeggiati gli anniversari di matrimonio
degli sposi del Centro Storico di Rimini. Siamo tutti invitati a stringerci in preghiera e
in festa attorno ai nostri fratelli e alle nostre sorelle consacrati come ‘un solo corpo, una
sola carne.
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