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Il Cerchio dell’ Agape Parrocchiale (CAP) si 
riunisce domenica 14 luglio ad Avola 
antica dalle ore 16 in poi.  
Coloro che vi appartengono sono contattati personalmente da p. Carlo. 
Ordine del giorno: incontro con Walter della Comunità di Sant’Egidio per 
chiarimenti sulla collaborazione tra Sant’Egidio e parrocchia e programmazione 
iniziale. 
Per la cena ognuno porta qualcosa (tranne p. Carlo…). 
 

3 luglio a Catania, chiesa di Santa Chiara ore 19 preghiera e 

riflessione, fiaccolata e spettacolo in memoria  
di migliaia di migranti morti per terra e 
per mare. 
Saremo insieme alla Comunità di Sant’Egidio, le suore di Madre Teresa di 

Calcutta ed altre realtà che operano a Catania.                                                          

SI PARTE ALLE ORE 17,45SI PARTE ALLE ORE 17,45SI PARTE ALLE ORE 17,45SI PARTE ALLE ORE 17,45    
    

Entro il mese di agosto dovremmo essere riusciti ad 
impostare la pastorale dei divorziati  e coppie in difficoltà.  
Il CAP, insieme a Stefano Ullo e a sua moglie Ivana, si riunirà a Lido di Noto 
presso Corrado e Concetta. 
 

Entro settembre sarà a buon punto la pastorale dei ragazzi di 
strada a cura della ri-nata polisportiva Frassati di cui p. Carlo è presidente dal 
giorno 18 di questo mese.  



Ha detto papa Francesco: 
“Nessuno può servire due 
padroni”. Papa Francesco ha 
svolto la sua omelia partendo 
dalle parole di Gesù che, nel 
Vangelo odierno, si sofferma 
sul tema delle ricchezze e delle 
preoccupazioni. Gesù, ha detto 
il Papa, ha “un’idea chiara su 
questo”: sono “le ricchezze e 
le preoccupazioni del mondo” 
che soffocano la Parola di Dio, 
sono queste le spine che 
soffocano il seme caduto nella 
terra, di cui si parla nella 
Parabola del Seminatore: 
 
“Le ricchezze e le 
preoccupazioni del mondo - 
ci spiega qui – soffocano la 
Parola di Dio e non la 
lasciano crescere. E la Parola 
muore, perché non è 
custodita: è soffocata. In quel 
caso si serve la ricchezza o si 
serve la preoccupazione, ma 
non si serve la Parola di Dio. 
E anche questo ha un senso 
temporale, perché la 
Parabola è un po’ costruita – 
il discorso di Gesù nella 
Parabola – sul tempo, no? 
Non preoccupatevi 
dell’indomani, di cosa fai 
domani… E anche la 
Parabola del Seminatore è 
costruita sul tempo: semina, 
poi viene la pioggia e cresce. 
Cosa fa in noi, cosa fanno le 
ricchezze e cosa fanno le 
preoccupazioni? 
Semplicemente ci tolgono dal 
tempo”. 
 
Tutta la nostra vita, ha 
sottolineato il Papa, è fondata 
su tre pilastri: uno nel passato, 
uno nel presente e un altro nel 
futuro. Il pilastro del passato, 
ha spiegato, “è quello 
dell’elezione del Signore”. 
Ognuno di noi, infatti, può dire 
che il Signore “mi ha eletto, mi 
ha amato”, “mi ha detto 

‘vieni’” e con il Battesimo “mi 
ha eletto per andare su una 
strada, la strada cristiana”. Il 
futuro invece riguarda il 
“camminare verso una 
promessa”, il Signore “ha fatto 
una promessa con noi”. Il 
presente infine “è la nostra 
risposta a questo Dio tanto 
buono che mi ha eletto”. Ed ha 
osservato: “Fa una promessa, 
mi propone un’alleanza ed io 
faccio un’alleanza con Lui”. 
Ecco dunque i tre pilastri: 
“elezione, alleanza e 
promessa”: 
 
“I tre pilastri di tutta la 
storia della Salvezza. Ma 
quando il nostro cuore entra 
in questo che Gesù ci spiega, 
taglia il tempo: taglia il 
passato, taglia il futuro, e si 
confonde nel presente. A 
quello che è attaccato alle 
ricchezze, non importa il 
passato né il futuro, ha tutto 
là. E’ un idolo, la ricchezza. 
Non ho bisogno di un 
passato, di una promessa, di 
un’elezione: niente. Quello 
che si preoccupa di cosa può 
succedere, taglia il suo 
rapporto col futuro – ‘Ma, 
può andare questo?’ – e il 
futuro diventa futuribile, ma 
no, non ti orienta a nessuna 
promessa: rimane confuso, 
rimane solo”. 
 
Per questo, ha ribadito il Papa, 
Gesù ci dice che o si segue il 
Regno di Dio oppure le 
ricchezze e le preoccupazioni 
del mondo. Con il Battesimo, 
ha detto ancora, “siamo eletti 
in amore” da Lui, abbiamo un 
“Padre che ci ha messo in 
cammino”. E così “anche il 
futuro è gioioso”, perché 
“camminiamo verso una 
promessa”. Il Signore “è 
fedele, Lui non delude” e 

quindi anche noi siamo 
chiamati a fare “quello che 
possiamo” senza delusione, 
“senza dimenticare che 
abbiamo un Padre nel passato 
che ci ha eletti”. Le ricchezze e 
le preoccupazioni, ha 
avvertito, sono le due cose che 
“ci fanno dimenticare il nostro 
passato”, che ci fanno vivere 
come se non avessimo un 
Padre. E anche il nostro 
presente “è un presente che 
non va”: 
 
“Dimenticare il passato, non 
accettare il presente, 
sfigurare il futuro: questo è 
quello che fanno le ricchezze 
e le preoccupazioni. Il 
Signore ci dice: ‘Ma, 
tranquilli! Cercate il Regno 
di Dio e la sua giustizia, tutto 
l’altro verrà’. Chiediamo al 
Signore la grazia di non 
sbagliarci con le 
preoccupazioni, con 
l’idolatria della ricchezza e 
sempre avere memoria che 
abbiamo un Padre, che ci ha 
eletti; avere memoria che 
questo Padre ci promette una 
cosa buona, che è camminare 
verso quella promessa e 
avere il coraggio di prendere 
il presente come viene. 
Questa grazia chiediamo al 
Signore!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


