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Domenica che precede il  
martirio di Giovanni 

Oggi si parla di scandalo da evitare. La parola scandalo material-
mente significa un sasso imprevisto che fa inciampare, un traboc-
chetto; in senso metaforico indica tutto ciò che ostacola, mette in 
crisi o rende impossibile la fede o impedisce di fare la volontà di Dio 

o per l’Antico Testamento l’essere degli idolatri e accettare ciò che si 
oppone alla logica dell’Alleanza. In ogni epoca ci sono state figure 
profetiche che hanno richiamato alla purezza della fede, non sempre 
sono state comprese e spesso hanno causato salutari scossoni per 
svegliare dai torpori di una religiosità a volte troppo comoda. 
Ne è esempio Eleazaro nella prima lettura che per non dare scan-
dalo alle nuove generazioni, non accetta di mangiare carni suine 
proibite dalla Legge e va incontro al supplizio che lo porterà alla 
morte. Anche Gesù stesso, in un’occasione almeno, si dichiara 
scandalizzato. «Tu mi sei di scandalo» dice a Pietro, il quale ha rea
gito alla prima profezia della passione protestando che questo non 
deve succedere. Gesù responsabilizza: lo scandalo non può restare 

impunito e danneggia sia la vittima sia l’autore. Se occorre una deci-
sione, un taglio radicale per accedere alla vita, è bene farlo. 
Ma noi possiamo veramente dare scandalo? 

Quando è che dobbiamo veramente temere di dare scandalo ad 
altri? Ecco alcune situazioni: 
Possiamo essere causa di scandalo quando veniamo a patti con il 
male e con l’iniquità. 
Quando, dinanzi agli scandali veri, cerchiamo di sopire la nostra 
coscienza dichiarando - con o senza parole - che non sono affari 
nostri e che non possiamo farci nulla. 
Quando siamo troppo pronti a cogliere negli altri il male che forse 
non c’è, o che è frammisto a elementi di bene, o che forse c’è dav-
vero, ma richiede da parte nostra un supplemento d’impegno e di 

amore. 
Lo scandalo consiste nella fede senza le opere, o meglio nelle opere 
in contrasto con la fede che si professa. Una fede vissuta in tal mo-
do rappresenta un ostacolo per chi cerca il messaggio di Cristo at-
tuato dai suoi discepoli. È lo scandalo della contro-testimonianza. 
Scandalo è quindi non vivere autenticamente la fede e allontanare 
anche altri dal Vangelo; scandalo è dare l’immagine di un cristianesi-
mo senza misericordia. 
Occorre il coraggio della rinuncia, della potatura, occorre purificare il 
cuore e le azioni per entrare insieme ai piccoli, diventati fratelli, nel 
Regno. 
Gesù è esigente di fronte al bene da fare e al male da evitare! 
Il Vangelo di oggi ci esorta a fare delle scelte coerenti nella nostra 
vita. Gesù parla del tuo occhio, della tua mano, del tuo piede … 
non di quello degli altri … 
Tu hai una mano da tagliare quando la usi solo prendere e mai 
per condividere, donare.  
Tu hai un occhio da "gettare via", quando vedi solo la tua im-
magine, e non sai riconoscere nel volto dell'altro, il volto di un 
fratello o il volto stesso di Dio.  
Tu hai un piede da "tagliare" quando usi gli altri come piedistal-
lo per i tuoi interessi e i tuoi capricci e non sai percorrere le 
strade della misericordia, del perdono e dell’amore. 

Don Agostino Liberalato 

Dal 1° settembre 2016 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00.  

Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,15 - 18,00.  

19,00 nella cappella di via Gonin 

Catechesi. Domenica 11 settembre 2016 ri-

prende il cammino in preparazione alla Cresima che 

si terrà il 16 ottobre 2016 alle ore 15,30. Nel mese di 

settembre si ricorda di provvedere all’iscrizione al ca-

techismo dei ragazzi. La catechesi inizia in seconda 

elementare e si completa in 5a elementare - 1a media 

con i sacramenti della Comunione e della Cresima. 

CALENDARIO DI SETTEMBRE 

GIO 08:  ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 
DOM 11:      raccolta fondi x i terremotati   
  ore 10,00 - inizio catechismo cresimandi: 
14/18:  pellegrinaggio a Lourdes 
DOM 18: Giornata per il Seminario 
GIO 22:  ore 16,30 - Catechesi pomeridiana - Azione  

  Cattolica 
QUATTRO GIORNI COMUNITA’ EDUCANTI 2016  

Salone Pio XII, Via S. Antonio, 5  

L’invito è rivolto soprattutto ai sacerdoti, catechisti e a 
chi opera con i ragazzi. 

 ORE 15,00  
Lunedì 12 - Mercoledì 14 - Lunedì 19 - Mercoledì 21  
ORE 20,45  
Lunedì 12 - Mercoledì 14 - Lunedì 19 - Mercoledì 21  
 

LE RELAZIONI  
1. In principio la comunione. Educare i ragazzi alla cele-
brazione dell’Eucaristia  
2. Ristabilire la comunione. Educare i ragazzi alla celebra-
zione della Riconciliazione  
3. Accrescere il dono della comunione. Introdurre e ac-
compagnare all’incontro personale con Gesù  
4. Crescere insieme nella comunione. Includere e valoriz-
zare i ragazzi con disabilità e le loro famiglie nel percorso 
di Iniziazione Cristiana.  

Preghiera. 

Dio di immenso Amore, ti preghiamo per le popola-

zioni del centro Italia colpite dal terremoto. Affidia-

mo alla Tua misericordia, chi è volato in cielo; con-

sola e sostieni i familiari, i feriti e chi ha perso tutto e 

dà a loro la forza di ricominciare a vivere. Una pre-

ghiera anche per i Volontari che si sono prodigati 

con tanta generosa solidarietà.   



Sant’Agostino, 
  

nacque il 13 novembre 354 a Tagaste in Africa, nell’attuale Algeria. Il padre Patri-

zio, modesto impiegato, si convertì e fu battezzato poco prima della sua morte (371). 

La madre, Monica, era fervente cattolica e diventerà Santa. Agostino ricevette la prima 

istruzione a Tagaste, nel 372 andò a Cartagine per seguire i corsi di retorica e diritto. Le 

molte seduzioni della grande città che per metà era pagana, i teatri, il successo letterario 

ed uno smisurato desiderio di essere sempre il primo, lo portava a deviare sempre di 

più. Iniziò una relazione con una donna, che gli diede un figlio, Adeodato (372), e con 

la quale visse in concubinato per quindici anni.  

Nel 373, lesse Cicerone e cominciò a sentire una concezione del mondo fondata su basi filosofiche. Animato 

dal desiderio di verità, senso della vita, ansia per la ricerca dell'assoluto ecc., approdò al Manicheismo, di cui diven-

ne uno dei massimi esponenti e divulgatori. In questa dottrina cercava una spiegazione scientifica della natura dei 

fenomeni misteriosi.  

Nel 374, terminati gli studi, si stabilì a Tagaste come insegnante delle arti liberali. Ma i dubbi sulla verità del 

sistema manicheo andarono aumentando sempre più. Finì di deluderlo un colloquio con un vescovo manicheo. Tut-

tavia anche a Roma, dove era andato nel 383, avvicinò ancora gli amici manichei.  

Agli inizi del 384, con l’aiuto del prefetto pagano di Roma Simmaco, ottenne un posto di insegnante di retori-

ca a Milano. Malgrado la sistemazione sicura e la presenza della madre e dei parenti che abitavano con lui, Agostino 

si sentiva infelice. Ma ascoltando i sermoni di S. Ambrogio, vescovo di Milano, che spiegava allegoricamente la Bib-

bia, trovò una luce nuova. 

Il sacerdote Simpliciano, di orientamento neoplatonico, attirò l'attenzione di Agostino e gli suggerì la lettura 

delle lettere di Paolo. In esse, lui capì che l'uomo soltanto attraverso la grazia divina riesce a raggiungere il fine cui 

tende: l'unione con Dio mediante la fede, che egli, come neoplatonico, aveva sperato di raggiungere con l'aiuto 

della meditazione filosofica. Con la fermezza di Simpliciano, supera tutti i dubbi e entra nella Chiesa. Dopo questa 

grande decisione, preso dall’emozione, andò in giardino e sentì una voce infantile che gli diceva: "Prendi e leggi". 

Aprì il libro delle lettere di S. Paolo e lesse: Romani 13, 13 s. D'improvviso "svanì ogni dubbio" (Conf. 8, 12). Il 

23 aprile 387, Sabato santo, Agostino ricevette il Battesimo assieme al figlio Adeodato e all'amico Alipio, per ma-

no di S. Ambrogio. 

Alcuni mesi dopo decise di ritornare in Africa, passando per Roma. Ad Ostia, poco prima di imbarcarsi, la 

mamma Monica si ammalò e dopo nove giorni morì. Agostino si trattenne per circa un anno a Roma, occupato in 

lavori letterari. Nell’autunno del 388 rientrò a Tagaste e insieme ad alcuni amici, abbraccia la vita monastica e vive 

in monacale ritiro. La fama della sua dottrina e della sua pietà diventa grande.  

Nel 391, mentre assisteva ad Ippona all’ufficio divino, il Vescovo Valerio, su richiesta dei presenti, nonostante 

la sua resistenza, lo ordinò Sacerdote. Quindi l’interesse per gli studi filosofici cedette il posto alla teologia e all'atti-

vità apostolica. Anche ad Ippona, come già a Tagaste, fondò un monastero dove viveva con altri monaci.  

Nel 396 morì Valerio e Agostino fu proclamato Vescovo. Continuò col suo clero a condurre vita monastica. 

Si occupò con zelo nella predicazione e fu tenace nella cura dei poveri.  

L'attività di scrittore impegnò sempre una gran parte delle sue forze, e furono soprattutto le controversie reli-

giose del suo tempo ad assorbirlo. Agostino fu un grande oratore, difese con passione la purezza della fede; creò e 

diffuse il monachesimo. Combattè il manicheismo, il donatismo, il paganesimo, ecc., difendendo la libertà e l’unità 

della Chiesa e lottò contro tutte le eresie.  

Sant’Agostino è stato “il massimo pensatore cristiano del primo millennio e uno dei più grandi geni dell'umani-

tà”. Se le “Confessioni” sono la sua opera più conosciuta, nella grandissima produzione agostiniana segnaliamo, “La 

Città di Dio” e “La Trinità”.   

Morì il 28 agosto del 430 mentre Ippona era assediata dai Vandali. Tra gli anni 508-517, il suo corpo venne 

portato a Cagliari e nel 725 fu traslato a Pavia, nella Chiesa di S. Pietro in Ciel d’Oro, non lontano dai luoghi della 

sua conversione.  

Sant’Agostino è venerato come santo dalla Chiesa cristiana sin da tempi remoti, nel 1298 è stato proclamato 

dottore della Chiesa.  

A lui si deve la nascita delle regole del primo monachesimo. Con la sua Regola di vita sono nate numerose 

congregazioni di vita religiosa, tra le quali l'Ordine di Sant'Agostino diffuso in tutto il mondo, insieme a-

gli Agostiniani scalzi e agli Agostiniani Recolletti, che sono nella Chiesa cattolica la principale eredità spirituale del 

santo di Ippona. 

a cura di Concetta Ruta 
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