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Padre Emanuele Zippo

A fianco:
il Decreto di nomina di Padre
Emanuele Zippo a Vicario
parrocchiale pro tempore.

Prossimi eventi
d a t a

o r a

l u o g o

e v e n t o

Gennaio
Domenica 22
Lunedì
23
Venerdì 27
Lunedì
30

15,00 - 17,30
18,00
dalle 17,30
21,00

Santo Spirito
Sant’Agostino
Cattedrale
Sant’Agostino

Giornata Missionaria
Incontro di preghiera ecumenico
Festa del Voto
Incontro catechisti vicariato

Febbraio
Giovedì
2

18,00

Sant’Agostino

Giovedì

21,00

Sant’Agostino

Candelora: celebrazione presentazione di Gesù al Tempio
Veglia di preghiera con la Comunità di Romena
Festa di carnevale
Sante Messe de “Le Ceneri”
Prima di Quaresima: S.Messa per
i bambini del catechismo e i loro
genitori

9

Domenica 19
16,00
Mercoledì 22 18,00 e 21,00
Sabato
25
16,00

Sant’Agostino
Sant’Agostino
Sant’Agostino
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Cosa fare del

A I

FA TTI

nostro tempo?

Cosa possiamo fare del nostro tempo? Cominciamo a valutare
(prendere atto) quello che stiamo facendo.
Il tempo è un dono di Dio che noi riempiamo di attività che ci
danno la vita oppure di impegni che ci fanno ammazzare il tempo, evadere e talvolta disorientarci fino ad abbrutirci.
Internet, tv, tecnologia, casa, figli, scuola, università, lavoro,
sport, amici, cinema, shopping, gossip, Chiesa, preghiere … troviamo tempo per tutto!
Come vivi la tua fede, come la custodisci, come la coltivi?
Che posto dai a Dio nella tua vita?
Quanti minuti dedichi ogni giorno alla Preghiera?
Leggi la Bibbia tutti i giorni? Per quanto tempo? Ti fermi a meditarla?
Ringrazi Dio di ciò che sei e di ciò che hai o sei insofferente nella
tua storia?
Vivi in pace con tutti o covi rancori o indifferenze verso persone
a te vicine, familiari, poveri?
Il Signore Gesù ci dice di testimoniarlo, nella tua vita si vede la
Fede che professi?
Don Matteo e Isa

Piazza Aldo Moro 2
Tel. 0586806791 Fax 0586 806081
Web: www.santagostino.livorno.it
E-mail: parrochia@santagostino.livorno.it
III Vicariato
Diocesi di Livorno
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preparazione all’Anno
della fede

PARTE PRIMA - La fede
come “porta sempre aperta”

Con la Lettera apostolica
“Porta fidei” dell’11 ottobre
2011, Benedetto XVI ha indetto un “Anno della fede”.
Esso avrà inizio l’11 ottobre
2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013,
festa di Cristo Re.
Mancano ancora dieci mesi
all’apertura dell’evento, ma
in ambito ecclesiale si è subito prodotto un clima di
vigilia. Nel piccolo di questo
foglio parrocchiale, si è pensato di creare un modestissimo strumento che all’Anno
della fede serva di preparazione, attraverso una lettura
progressiva del recente documento pontificio. Il quale
sembrerebbe presentarsi,
invero, sin dalla sua specifica finalità, piuttosto strano:
che senso può avere, infatti,
nella Chiesa, vivere un anno,
ed uno soltanto, della fede?
Può esserci mai una Chiesa
senza fede? Si può forse andare a Messa, ogni domenica, senza essere “fedeli”?
La Lettera del Papa esordisce con l’immagine presente
alla fine del cap. 14 degli Atti
degli Apostoli, ove si narra
di come Dio “avesse aperto
ai pagani la porta della fede”. Il riferimento testuale ai
pagani non impedisce a Benedetto XVI, tuttavia, di
scrivere che tale porta “è

sempre aperta per noi”, noi
che alla Chiesa già apparteniamo. La porta identifica una soglia che è possibile oltrepassare “quando la Parola di
Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla
grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino
che dura tutta la vita. Esso
inizia con il Battesimo, mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù
che, con il dono dello Spirito
Santo, ha voluto coinvolgere
nella sua stessa gloria quanti
credono in Lui”. All’inizio
dell’Enciclica “Deus caritas
est” del 2005, il Papa aveva
individuato il “fondamento”
della fede cristiana nell’incontro “con un avvenimento,
con una Persona che dà alla
vita un nuovo orizzonte e con
ciò la direzione decisiva”.
Nella Lettera del 2010, invece, la fede viene anzitutto descritta come fenomeno, usan-

do appunto le immagini di
una porta da attraversare e
di un cammino da compiere.
Si tratta di un linguaggio
metaforico che, da solo, fa
capire bene perché un Anno della fede, dentro la
Chiesa, a beneficio del
mondo, dell’insieme dei
credenti ma anche di ciascun singolo credente, non
sia affatto un avvenimento
stravagante, tanto meno
scandaloso. Una porta sempre aperta, infatti, può essere usata sia per entrare,
ma anche per uscire, magari senza avvedersene. Un
cammino si compone di
molti passi, sia in avanti
che indietro. Durante il
percorso, la meta può risultare meno desiderabile del
previsto. L’impegno del
cammino non esclude a
volte la sensazione di rimanere fermi, o di vagare per
il nulla. La fatica impiegata
può talora non giustificare
il guadagno ottenuto, se i
risultati non sono quelli
sperati.
@ (continua a pag seguente)
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@ (continua a pag seguente)
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Il cibo, dono di Dio
re, per offrire qualcosa di sé
agli altri.
me me è stato chiesto di pre- E “ noi di Sant’Agostino” queparare un articolo sulla cuci- sto lo sappiamo bene, infatti
spesso ci ritroviamo, con le
na per il giornalino parrocfamiglie, di solito in occasiochiale, ho pensato che l’argomento sarebbe stato trop- ne di festività religiose, per
pranzare o cenare insieme nel
po “profano”, ma poi ho
salone parrocchiale; ognuno
pensato a cosa significa per
di noi prepara qualcosa da
me preparare un “piatto”,
scambiare e condividere con
un pranzo da condividere
gli altri, piatti semplici o più
con la mia famiglia, con i
miei amici o, a volte, con chi elaborati, ma che comunque
ci “legano” come membri delho appena conosciuto.
la comunità parrocchiale.
Il cibo è un’occasione per
incontrarci e per far festa; la Anche la sera dell’ultimo delcondivisione dello stesso ci- l’anno eravamo lì, prima in
chiesa a ringraziare il Signore
bo mette le persone in comunicazione, quindi il dono per i doni dell’anno appena
trascorso e poi nel salone, coi
del cibo getta un ponte tra
nostri “ragazzi”, ad assaggiare
noi e gli altri; d’altra parte
convivialità è un termine che “di tutto e di più”, per poi
deriva dal latino ( cum vive- brindare e scambiarci gli auguri allo scoccare della mezre = vivere insieme ) che rimanda appunto alla condivi- zanotte.
Un clima semplice, familiare,
sione e alla comunione; chi
che ha spinto qualcuno di noi
ama cucinare sa che prepaa non trascorrere una sera di
rare una pietanza è anche e
soprattutto un gesto d’amo- festa con la propria famiglia

Q uando ad una golosa co-

d’origine e la certezza che il
Signore era lì, in mezzo a
noi, in ognuno di noi.
Questo pensiero mi conduce, allora, all’importanza
simbolica del cibo che si ritrova spesso anche nel Nuovo Testamento: ricordo il
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci o
l’Ultima Cena, , mentre, il
“nostro Sant’Agostino” , dottore della Chiesa, paragona
Cristo a un grappolo d’uva,
che, messo sotto il torchio,
dà il vino, simbolo del sangue Eucarisitico.
Il cibo è quindi Dono di Dio,
mentre Gesù è Dono egli
stesso, pane e vino che si offre con l’Eucaristia; la tavola
si pone, perciò, come momento d’incontro tra noi uomini e Dio. Il
mio invito e’, quindi, a ritrovarci ancora,sempre piu’ numerosi, per vivere in comunione con il Signore.
Maria Antonietta Di Leo

Leonardo da Vinci, Ultima Cena, Refettorio di Santa Maria delle Grazie, Milano, 1494-1498
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Caritas

Nel corso del 2011 la Caritas di S.Agostino ha consegnato alle persone ascoltate
766 pacchi di generi alimentari (circa 100 di più dello
scorso anno).
La maggior parte delle persone ascoltate sono donne di
provenienza straniera. Le
persone ascoltate appartengono in minoranza al territorio parrocchiale e provengono
soprattutto dalle zone più povere della città dove le Caritas
parrocchiali fanno più fatica
ad aiutare chi è nel bisogno.
È stato un anno difficile che
ha visto crescere il disagio
delle famiglie che si sono rivolte al nostro centro di ascolto. Una delle principali
necessità delle persone riguarda la ricerca del lavoro e
la richiesta di beni materiali.
Colpisce molto la presenza di
un gran numero di persone,
per lo più straniere, in possesso di un elevato titolo di
studio al quale però non corrisponde nel nostro paese un
adeguato utilizzo in termini

di posizione professionale. Si
tratta di docenti universitari,
medici, di professionisti che
sono fuggiti dalla miseria del
loro paese dove non riuscivano più a provvedere ai bisogni delle proprie famiglie; essi sono disposti a fare qualsiasi lavoro pur di mandare
qualche soldo a casa dalla
quale restano lontani per
molti mesi se non anni interi.
Circa invece i nuclei familiari
si è notato un incremento di
numero di famiglie con problemi economici e/o abitativi
derivati spesso dalla perdita
del lavoro del capofamiglia
che si traduce nella incapacità
di pagare l’affitto. Intere famiglie con bambini a carico
hanno ricevuto lo sfratto e
sono dovute ricorrere allo
sportello comunale dell’emergenza abitativa che però è incapace a fare fronte alle tante
situazioni.
Al centro di ascolto di
S.Agostino tutte le persone
sole o con famiglia che si presentano trovano accoglienza,
disponibilità all’ascolto, accettazione incondizionata
senza pregiudizi. Cerchiamo
di far sentire loro che non sono sole ma che possono trovare solidarietà concreta e
condivisione dei propri problemi.
Negli ultimi mesi siamo entrati maggiormente in contatto con la “Casa famiglia” di
viale dei Pini, una struttura di
accoglienza della Caritas Diocesana dedicata a donne sole

con bambini. Ciò è stato doveroso in virtù anche della
appartenenza di tale realtà
al nostro territorio parrocchiale.
Nel quadro generale finora
disegnato diventa fondamentale l’appoggio dell’intera comunità alle varie iniziative promosse dalla caritas
parrocchiale. Di ciò rendiamo grazie al Signore ed in
particolare a tutti coloro cha
hanno sostenuto le attività a
vario titolo non ultimo quello economico. Ad es. con la
raccolta del “Mercatino di
Natale” (560€ circa) sono
state aiutate alcune famiglie
a far fronte a pagamenti urgenti quali bollette o spese
mediche impreviste. Complessivamente per il 2011
sono stati “investiti” €
3.862,07 in azioni concrete
alle persone.
Confidiamo di poter contare
sempre sulla generosità e
soprattutto sulla solidarietà
della intera comunità. Un
grazie va sicuramente a Don
Matteo che ci ha sempre appoggiato ma vogliamo ricordare anche la preziosa opera
degli educatori (catechisti
ed animatori) che continuamente fanno opera di sensibilizzazione nei confronti di
bambini e ragazzi invitandoli a portare generi alimentari.
Santina Vetere
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@ Gli accadimenti della
vita quotidiana paiono prodursi, in larga parte, come
indipendenti dall’esistenza
di quella porta, collegati
quindi al solo volontarismo
umano o, peggio, ad un mero determinismo casuale.
Fede o non fede, cammino
o non cammino, poco - in
realtà – sembrerebbe cambiare. La ricerca di nuovi
orizzonti può confondersi
con la realizzazione dei sogni o con l’alimentazione
delle illusioni, specialmente
se il presente non soddisfa
La fede, d’altra parte, è un’esperienza parecchio aleatoria. Non a caso viene paragonata ad una fiamma,
che oggi si palesa potente e
imperitura, e domani potrebbe divenire assai flebile, quasi impercettibile. Lo
sanno bene i Santi, alcuni
dei quali, pur nella fede,
hanno vissuto lunghe notti,
persino di tenebra, in cui
quella luce è parsa completamente spenta, senza alimento residuo. E lo sa bene
anche Gesù, che, agli Apostoli che gli chiedono di au-

L’eco della parrocchia
mentare la loro fede, risponde: “Se aveste fede quanto
un granello di senape, potreste dire a questo gelso di sradicarsi e di andare a piantarsi nel mare” (Lc, 17, 5).
Il Papa ricorda allora
“l’esigenza di riscoprire il
cammino della fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il
rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo”. E siffatto bisogno viene sollecitato, specificamente, dalle peculiarità dell’attuale momento storico. Secondo Benedetto XVI, infatti, “capita
ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e
politiche del loro impegno,
continuando a pensare alla
fede come un presupposto
ovvio del vivere comune. In
effetti, questo presupposto
non solo non è più tale, ma
spesso viene perfino negato.
Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto
culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e

ai valori da essa ispirati,
oggi non sembra più essere
così in grandi settori della
società, a motivo di una
profonda crisi di fede che
ha toccato molte persone”.
Siamo anche noi tra queste
molte persone? La questione è solo di ordine sociale,
o riguarda (anche) ciascuna
comunità cristiana ed ogni
cristiano in maniera individuale? Nel delineare una
risposta, comunitaria e personale, la Lettera del Papa
assume a parametro alcuni
passi del Nuovo Testamento, che richiameremo la
prossima volta. Per il momento, val forse la pena di
riflettere sul pericolo, o sulla tentazione, di ritenere la
fede come un presupposto
ovvio, quindi non meritevole di verifica, delle nostre
giornate. Lasciando impregiudicati, ovviamente, gli
ulteriori interrogativi relativi al perché abbiamo fede
e ai contenuti di essa.
Salvatore Vuoto
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Colora
l’asino e
il bue!

L’Asino

Mentre Giuseppe e Maria

e il

Bue

un pavone. Sciorinò la sua
magnifica ruota color dell'ierano in viaggio verso Betride: "Io trasformerò quella
lemme, un angelo radunò
tutti gli animali per scegliere povera stalla in una reggia
più bella del palazzo di re
i più adatti ad aiutare la
Salomone!".
Santa Famiglia nella stalla.
- "Sei troppo vanitoso", disPer primo si presentò un lese
l'angelo.
one. "Solo un re è degno di
Passarono, uno dopo l'altro,
servire il Re del mondo ruggì - io mi piazzerò all'en- tanti animali ciascuno magnificando i suoi doni persotrata e sbranerò tutti quelli
che tenteranno di avvicinar- nali.Invano.L'angelo non
riusciva a trovarne uno che
si al Bambino!".
- "Sei troppo violento" disse andasse bene.
Vide però che, con apparenl'angelo.
te indifferenza a quanto acSubito dopo si avvicinò una
cadeva, lì, vicino a loro, un
volpe. Con aria furba e
asino e un bue continuavano
“innocentina”, insinuò: "Io
a lavorare, a testa bassa, nel
sono l'animale più adatto.
campo di un contadino che
Per il figlio di Dio ruberò
era nei pressi della grotta.
tutte le mattine il miele migliore e il latte più profuma- L'angelo li chiamò:
- "E voi non avete niente da
to. E, tutti i giorni, porterò a
Maria e Giuseppe un bel pol- offrire?".
- "Niente”, rispose l'asino
lo!".
mestamente, mentre le lun- "Sei troppo disonesta",
ghe orecchie si afflosciavano
disse l'angelo.
indecorosamente.
Tronfio e splendente arrivò

- “Noi non abbiamo imparato niente oltre all'umiltà
e alla pazienza. Tutto il
resto, per noi, significa solo un supplemento di bastonate!".
Ma il bue, timidamente,
senza alzare gli occhi, disse:
- "Però, qualcosa potremmo anche fare: di tanto in
tanto cacciare le mosche
con le nostre code".
L'angelo finalmente si
convinse e, con un gran
sorriso, disse:
- "Voi sì che siete quelli
giusti!".
Riflessione: Un bell’insegnamento! Soprattutto,
perché ci viene da due animali che, per di più, pur
teneramente simpatici,
non sono certamente annoverati fra i più intelligenti al mondo ...!
Massimo Bartolini
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tutti gli animali per scegliere povera stalla in una reggia
più bella del palazzo di re
i più adatti ad aiutare la
Salomone!".
Santa Famiglia nella stalla.
- "Sei troppo vanitoso", disPer primo si presentò un lese
l'angelo.
one. "Solo un re è degno di
Passarono, uno dopo l'altro,
servire il Re del mondo ruggì - io mi piazzerò all'en- tanti animali ciascuno magnificando i suoi doni persotrata e sbranerò tutti quelli
che tenteranno di avvicinar- nali.Invano.L'angelo non
riusciva a trovarne uno che
si al Bambino!".
- "Sei troppo violento" disse andasse bene.
Vide però che, con apparenl'angelo.
te indifferenza a quanto acSubito dopo si avvicinò una
cadeva, lì, vicino a loro, un
volpe. Con aria furba e
asino e un bue continuavano
“innocentina”, insinuò: "Io
a lavorare, a testa bassa, nel
sono l'animale più adatto.
campo di un contadino che
Per il figlio di Dio ruberò
era nei pressi della grotta.
tutte le mattine il miele migliore e il latte più profuma- L'angelo li chiamò:
- "E voi non avete niente da
to. E, tutti i giorni, porterò a
Maria e Giuseppe un bel pol- offrire?".
- "Niente”, rispose l'asino
lo!".
mestamente, mentre le lun- "Sei troppo disonesta",
ghe orecchie si afflosciavano
disse l'angelo.
indecorosamente.
Tronfio e splendente arrivò

- “Noi non abbiamo imparato niente oltre all'umiltà
e alla pazienza. Tutto il
resto, per noi, significa solo un supplemento di bastonate!".
Ma il bue, timidamente,
senza alzare gli occhi, disse:
- "Però, qualcosa potremmo anche fare: di tanto in
tanto cacciare le mosche
con le nostre code".
L'angelo finalmente si
convinse e, con un gran
sorriso, disse:
- "Voi sì che siete quelli
giusti!".
Riflessione: Un bell’insegnamento! Soprattutto,
perché ci viene da due animali che, per di più, pur
teneramente simpatici,
non sono certamente annoverati fra i più intelligenti al mondo ...!
Massimo Bartolini
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..e solo

Quotidianamente la cronaca ci racconta di eventi tragici e drammatici di fronte ai
quali non possiamo che provare ad immaginare l’angoscia che attanaglia i diretti
interessati. Immaginiamo,
sì, ma pur con tutta la nostra
buona volontà, passato il
momento del nostro personale coinvolgimento, riprendiamo le nostre occupazioni,
magari anche a mangiare;
già, perché certe notizie arrivano con il Tg e, quindi,
quando la maggior parte di
noi è a tavola.
Ma a una settimana dal Natale, mentre eravamo intenti
e affannati dietro preparativi

Lui è la nostra
risposta.
auguri, una luce si è spenta:
la luce di una mamma.
Personalmente ho appreso
la notizia direttamente da
Don Matteo, mentre, in trepida attesa, lo aspettavo per
l’incontro di preghiera che
avevo organizzato, con il
mio gruppo, quel pomeriggio in parrocchia.
Subito mi è sembrato tutto
vano e superfluo: le preghiere preparate dai ragazzi da
regalare alle famiglie, i libretti della celebrazione cui
avevo dedicato tempo e lavoro, il canto di inizio cui
non riuscivo a dare il via.
Si è spenta una luce e io, noi,
siamo rimasti al buio.
Non una luce lontana: non

Ricordo

ero a tavola, non ascoltavo
le notizie del Tg.
Questa luce abitava nella
strada accanto, nel condominio vicino, nell’appartamento di fronte.
E nel buio che ci ha avvolti,
ecco sorgere una domanda
alla quale non so rispondere: perché?
Inutile affannarci a cercare;
solo Lui ha, o meglio è la
nostra risposta.
Pur nel dolore, pur nell’angoscia, non lasciare, Signore, che smarriamo la via! E’
triste stare al buio!
Nicoletta Locci

di Vera

Il 14 Ottobre, come è già
stato scritto, sei signore appartenenti al Gruppo della
Terza Età hanno festeggiato
i loro compleanni.
Nella fotografia, in prima
file da sinistra, Maria, Walli,
Lucia, novanta anni, Vera
cento anni, Ilva novanta e
Graciliana novantuno.
Purtroppo, con sincero rammarico, abbiamo appreso
che Vera, che ha compiuto
cento anni il 14 settembre,
sabato 10 dicembre è stata
chiamata dal Signore che
l’ha voluta in cielo.
La vogliamo ricordare ringraziandola della sua parte-

cipazione al Gruppo: lei
sempre presente alle riunioni ed alle gite organizzate.
Vera si aggiunge alle sessantaquattro persone che ci
hanno lasciato dall’inizio
dell’attività del Gruppo.

Le ricordiamo tutte, presenti
nel nostro cuore e nella nostra mente.
Anna Gaudio

