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«Io ci sono». Era solito chiu-

dere così i suoi messaggi Andrea   

Sorrentino, 23 anni, seminarista 

al terzo anno, scomparso sabato 

sera (05.09.2022) a Napoli. Ieri 

mattina i funerali, celebrati                        

dall’arcivescovo Mimmo Battaglia, 

del giovane morto dopo una lunga 

malattia.  

«È difficile far rimanere questo 

dolore negli argini della dignità e 

Andrea – ha detto Battaglia con 

grande commozione – ce lo ha 

insegnato ampiamente. Il suo   

desiderio in questo ultimo anno – 

ha rivelato l’arcivescovo – non 

era diventare prete ma diventare 

santo: essere tutto e totalmente 

del Signore».  

E con la sua storia Andrea lo 

ha testimoniato alla famiglia, ai 

suoi compagni di cammino, alla 

comunità tutta: «Attraversando la 

malattia e il dolore e restando 

umano fino in cima». 

di San Giovanni a Teduccio, dove 

è nata la sua vocazione, il grazie 

dell’arcidiocesi «perché – ha     

affermato Battaglia – hai saputo 

cercare solo la volontà di Dio». 

«La liturgia – ha proseguito 

l’arcivescovo – non ha lacrime, se 

non asciugate dalla mano di Dio 

che è profezia di futuro e certezza 

di resurrezione dopo la morte, 

perché è amore vero e Andrea 

aveva la consapevolezza di que-

sto amore».  

Pur nella sofferenza esprime 

all’arcivescovo il suo invito alla 

vita:  

«Non vorrei sprecare mai più 

un istante, né un respiro perché 

in ogni istante avverto la presenza 

di Dio, eppure so che questa  

Croce per me è un dono, dalla 

quale chiedo il permesso di                    

pregare per lei e la  

Rosanna Borzillo avvenire del 06.09.2022 

«Lui c’era per tutti»  
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 La trasmissione della fede  

Vi prego: non stancatevi mai di essere 

catechisti. Non di “fare la lezione” di         

catechesi. La catechesi non può essere    

come un’ora di scuola, ma è un’esperienza 

viva della fede che ognuno di noi sente         

il desiderio di trasmettere alle nuove         

generazioni.  

Certo, dobbiamo trovare le modalità    

migliori perché la comunicazione della fede 

sia adeguata all’età e alla preparazione  

delle persone che ci ascoltano; eppure, è 

decisivo l’incontro personale che abbiamo 

con ciascuno di loro. Solo l’incontro           

interpersonale apre il cuore a ricevere il   

primo annuncio e a desiderare di crescere 

nella vita cristiana con il dinamismo proprio 

che la catechesi permette di attuare.   

Non dimenticate mai che lo scopo della 

catechesi è quello di giungere a incontrare 

Gesù Cristo e permettere che Lui cresca in 

noi. Così dice il Catechismo della Chiesa 
Cattolica: «Quando crediamo in Gesù       
Cristo, comunichiamo ai suoi misteri e      
osserviamo i suoi comandamenti, il          
Salvatore stesso viene ad amare in noi il  
Padre suo e i suoi fratelli, Padre nostro e  
nostri fratelli. La sua Persona diventa,     
grazie allo Spirito, la regola vivente e inte-

riore della  nostra condotta» (n. 2074).  

Comprendiamo perché Gesù ci ha detto 

che il suo comandamento è questo: Amatevi 

gli uni gli altri come io ho amato (cfr Gv 15,12). Il 

vero amore è quello che proviene da Dio e 

che Gesù ha rivelato con il mistero della  

sua presenza in mezzo a noi, con la sua   

predicazione, i suoi miracoli e soprattutto 

con la sua morte e risurrezione. L’amore      

di Cristo rimane come il vero e unico          

comandamento della vita nuova, che il    

cristiano, con l’aiuto dello Spirito Santo, fa 

proprio giorno per giorno in un cammino 

che non conosce sosta.  

Cari catechisti e catechiste, voi siete 

chiamati a rendere visibile e tangibile la 

persona di Gesù Cristo, che ama ciascuno 

di voi e per questo diventa regola della    

nostra vita e criterio di giudizio del nostro 

agire morale.  

Non allontanatevi mai da questa         

sorgente di amore, perché è la condizione 

per essere felici e pieni di gioia sempre e 

nonostante tutto.  

Questa è la vita nuova che è scaturita in 

noi nel giorno del Battesimo e che abbiamo 

la responsabilità di condividere con tutti, 

così che possa crescere in ciascuno e     

portare frutto. 

Sono certo che questo cammino         

condurrà molti tra voi a scoprire                 

pienamente la vocazione di essere             

catechista, e quindi a chiedere di accedere 

al ministero di catechista. Ho istituito     

questo ministero conoscendo il grande   

ruolo che esso può svolgere nella comunità 

cristiana.  

Non abbiate timore: se il Signore vi   

chiama a questo ministero, seguitelo!     

Sarete partecipi della stessa missione di 

Gesù di annunciare il suo Vangelo e di       

introdurre al rapporto filiale con Dio Padre. 

E non vorrei finire – lo considero una   

cosa buona e giusta – senza ricordare i miei 

catechisti.  

C’è una suora che dirigeva il gruppo    

delle catechiste; a volte insegnava lei, a 

volte due brave signore, ambedue si       

chiamavano Alicia, le ricordo sempre.  

Continua pagina seguente 
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   settimanale 

La parabola evangelica di oggi a noi sembra                       

sconcertante. Ci presenta infatti un amministratore    

infedele e disonesto. Lo sguardo di Gesù, come  sem-

pre attento osservatore, vede una persona che si  lascia 

prendere la mano dalla ricchezza, senza tanti scrupoli. 

E quello che sorprende di più è la parola del padrone 

che loda l’amministratore infedele e l’invito di Gesù: 

“fatevi amici con la ricchezza disonesta...”.  

E allora quale messaggio possiamo cogliere?                  

Certamente è da escludere che siano lodate la disonestà 

e l’infedeltà per se stesse. Ad essere lodata è la                     

scaltrezza, la prontezza, la capacità di mettere tutte le 

proprie forze a servizio di 

un obiettivo. La scaltrezza 

dell’amministratore infedele è 

espressione di una dedizione 

totale ad un idolo: la        

ricchezza. Gesù però ammonisce che non possiamo 

servire   (= diventare schiavi di) Dio e la ricchezza. 

L’amministratore infedele fa della ricchezza il suo   

idolo, non vuole perderla, mette al servizio del suo 

“stare bene”, del denaro, del successo, ogni cosa, anche 

l’agire onesto.  

Gesù allora dice a noi, che invece vogliamo        

appartenere a Dio, che a Lui possiamo sottomettere  

tutto. La fede ha bisogno di scaltrezza, di decisione e 

di dedizione. La fede, che è una relazione con Dio, non 

ci impoverisce, ci conduce alla nostra vera ricchezza, al 

nostro autentico “stare bene”, alla piena realizzazione 

della nostra vita.  

È Dio quindi che possiamo servire e per Lui ogni 

nostro prossimo. Come Gesù che “da   ricco che era, si 

fece povero per arricchirci”. Cristo non ci ha arricchito 

con la sua ricchezza, ma con la sua povertà, cioè con il 

suo amore che l’ha spinto a donarsi totalmente a noi. E 

ci ha donato tutto.  

Chiediamo al Signore un cuore libero dalla                      

ricchezza per amare concretamente, con le nostre 

ricchezze, ogni nostro fratello e sorella. 

Non potete servire 
Dio e la ricchezza                       

(Lc 16,13)  

E questa suora ha messo         

le fondamenta della mia vita       

cristiana, preparandomi alla     

Prima Comunione, nell’anno      

’43-’44… Credo che nessuno di 

voi fosse nato in quel tempo.  

Il Signore mi ha fatto anche 

una grazia molto grande. Era   

molto anziana, io ero studente, 

stavo studiando fuori, in            

Germania, e finiti gli studi sono 

tornato in Argentina, e il giorno 

dopo lei morì. Io ho potuto         

accompagnarla quel giorno. E 

quando ero lì, pregando davanti 

alla sua bara, ringraziavo il                          

Signore per la testimonianza di 

questa suora che ha passato       

la vita quasi soltanto a fare        

catechesi, a preparare bambini e 

ragazzi per la Prima Comunione. 

Si chiamava Dolores.  

Mi permetto questo per dare 

testimonianza che, quando c’è un 

buon catechista, lascia la traccia; 

non solo la traccia di quello che 

semina, ma la traccia della perso-

na che ha seminato.  

Vi auguro che i vostri ragazzi, i 

vostri bambini, i vostri adulti, 

quelli che voi accompagnate     

nella catechesi, vi ricordino     

sempre davanti al Signore come 

una persona che ha seminato   

cose belle e buone nel cuore. 

Papa Francesco ai partecipanti al 
congresso internazionale dei catechisti 
10.09.2022 
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Lunedì 19/09/2022 

 ore 18:30 - Soccorso: Italo e Vien-

na Chiodini 
 

Martedì 20/09/2022: 

 ore 18:30 - Soccorso: per il Popolo 
 

            Mercoledì 21/09/2022: San Matteo, 
apostolo ed evangelista F-r                                                                                                                           

 Soccorso Adalgisa Ragni  

 
  

 

Giovedì 22/09/2022                                                                                        

    ore 18:30 - Soccorso: per il Popolo 
 

 Venerdì 23/09/2022: San Pio da            
Pietrelcina, presbitero                                                                                        

  ore 18:30 - Soccorso:  per il Popolo

Sabato 24/09/2022  

18:30 - Villa: per il Popolo 

DOMENICA: 25/09/2022 

26^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Sabato 17/09/2022  

18:30 - Soccorso: Giuliano Massetti 

DOMENICA: 18/09/2022 

25^ DEL TEMPO ORDINARIO 
 

34^ GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE                                                                                                  
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO       

ore 9:30 - Soccorso: per il popolo. 

ore 11:00 - Villa: per il popolo. 

CELEBRAZIONI AL SANTUARIO MADONNA DEL SOCCORSO 
Ore 9:30  1^ messa: per il Popolo 

Ore 11.00  2^ Messa: Dino Ceccarelli 

Ore 18:00  Messa Vespertina 


