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MESTIERI INSOLITI PER I GIORNI FERIALI
E NON SOLO: CONIUGARE VERBI!
“Annunciare” è voce del verbo “ritornare all’essenziale”,
come emerge dal convegno ecclesiale nazionale di Firenze.

P

er chi l’avesse dimenticato... per chi non
l’avesse letto... per chi...
desideriamo battere
il chiodo nella speranza
che non s’arricci, presentando l’immagine di
Chiesa emersa dal convegno ecclesiale nazionale
di Firenze e dai discorsi
di Papa Francesco.
È un modello che richiede conversione personale
ed ecclesiale profonda.
Fa piacere vedere persone che si spellano le
mani per ciò che dice
Papa Francesco; il problema è quello di sporcarsi
le mani per realizzare le
sue proposte.

Ciò significa ravvivare
la nostra relazione personale ed ecclesiale con
Lui, lasciandoci sedurre
dalla sua persona.
Stiamo vivendo un
tempo di profonde trasformazioni, che esige
uno stile di vita cristiana diverso e provoca ad
aprire nuove strade.
Ci viene chiesto di
dare forma concreta al
cambiamento, dedicando
tempo, preghiera e attenzioni a scoprire esperienze nuove.
Leggevo di un’esperienza vissuta a Torino da
alcuni preti, che hanno
interrogato quattromila

Ecco, perciò, il materiale da costruzione: se
il verbo “uscire” chiede
il coraggio di sperimentare, coltivando l’atteggiamento dell’esploratore, più che quello della
sentinella, il verbo “annunciare” dice ritorno
all’essenziale.
È significativo che, nel
saluto iniziale, l’arcivescovo di Firenze, nella
basilica di Santa Maria del
Fiore, abbia richiamato
la figura dell’angelo che,
sopra il capo del Cristo
glorioso, proclama “ecce
homo!” (“ecco l’uomo!”),
invitando tutti a guardare
Lui, Gesù di Nazareth.

ll modo migliore per dialogare
non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa
insieme, di costruire insieme, di
fare progetti: non da soli, tra
cattolici, ma con tutti coloro che
hanno buona volontà.
ragazzi delle medie e superiori con un’intervista
molto semplice: su un
foglio si doveva disegnare
qualcosa che riguardava
Dio da una parte e qualcosa che riguardava la
Chiesa dall’altra.
Sono state impressionanti le risposte: l’ottanta
per cento ha disegnato un
vecchio barbuto e sotto la
scritta “dieci comandamenti”; dall’altra, accanto alla parola “Chiesa”
3999 ragazzi hanno scritto “papa, vescovi, preti”. Nessuno che abbia
scritto “Gesù Cristo...
segue a pag. 2

«Nella cupola di questa bellissima Cattedrale
è rappresentato il Giudizio universale.
Al centro c’è Gesù, nostra luce. L’iscrizione che
si legge all’apice dell’affresco è “Ecce Homo”.
Ma Gesù non assume i simboli del giudizio,
anzi solleva la mano destra mostrando i segni
della passione, perché Lui «ha dato se stesso
in riscatto per tutti».
Firenze, Santa Maria del Fiore. Papa Francesco ai partecipanti al Convegno.
Le foto dei minori sono pubblicate con il consenso dei genitori, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 633/41.
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segue editoriale

beatitudini... comunità”.
Proposta agli adulti
l’esperienza, le risposte
sarebbero state diverse?
Mi fa riflettere, in questo tempo pasquale, l’identikit delle prime comunità cristiane, dove
quel Vangelo che è Gesù
è il protagonista della loro
esistenza.
Era importante l’impegno di Pietro, di Paolo,
di Barnaba, ma questi
erano semplici servitori
del Vangelo.
Non sarà arrivato an-

che per noi il momento
di mettere decisamente
il Vangelo al centro della
vita della comunità cristiana?
Da cinquant’anni il
Concilio Vaticano II ricorda che “il Vangelo è, per
la Chiesa, in ogni tempo,
il principio di tutta la
sua vita”.
Perché non instaurare,
fuori dal contesto della
liturgia domenicale - pur
importante - spazi nuovi
per ascoltare insieme il
Vangelo di Gesù?
Perché non riunirsi,
nel nome di Gesù, preti

e laici, uomini e donne,
credenti e non, per ascoltare e condividere il suo
messaggio?
Negli anni, ormai lontani, della teologia si
diceva “extra ecclesia,
nulla salus” (non c’è salvezza fuori della chiesa). Viviamo ormai in un
tempo in cui la Chiesa, se
vuole portare un messaggio al mondo, deve vivere
essa stessa “fuori”; “fuori” da tutto ciò che non
serve più a tenere dentro
perché la maggior parte
delle persone sta “fuori
dalla Chiesa”.

Non è questo che propone a più riprese Papa
Francesco?
Nella speranza che
non si sgoli!
don Adriano

INCONTRI DI QUARESIMA

Tre sacerdoti, nel tempo più forte dell’anno, hanno dedicato alla nostra parrocchia
una serata ciascuno, per aiutarla a riflettere sulla Quaresima e su come viverla
concretamente. Tre sacerdoti, tre sensibilità, tre strumenti per eseguire il concerto di Dio.

V

enerdì 19 febbraio è stata la
serata di Padre Luigi.
Dell’arte della gratuità e del donare ha una
certa dimestichezza,
lui, che è vincenziano
in ogni pezzetto della
sua natura, nel cuore,
nella mente. Bello il
richiamo alla Carità,
come madre che allatta, alla genitorialità di Dio,
paterno e materno. La Misericordia è esigente,
ma in essa ognuno si sente amato, come sanno
particolarmente i Santi; risveglia le coscienze
dei cristiani sul loro modo di operare il bene,
ne frena l’orgoglio e li porta a riflettere sempre
più profondamente nel cuore del Vangelo. San
Vincenzo sapeva come rendere effettivo l’amore: “Lasciamoci educare dalla Misericordia”.
Nel Vangelo di Luca, Gesù ci indica le opere
che dimostrano la continua inventiva creatrice
della Carità, che è diventata storia della chiesa.
Quasi tutti si ritengono capaci di compiere
opere di Misericordia corporali; quelle spirituali, invece, richiedono un’apertura di cuore
che non basta identificare con la pazienza: è
qui che servono preghiera, coraggio, fatica e
impegno. Non è facile fare il bene con semplicità, mitezza e prudenza. La fatica più grande
è passare da una visione egocentrica, che ci fa
sentire protagonisti, a una oblativa, che richiede
un cuore compassionevole e intelligente. Nella
carità e nella penitenza possiamo scoprire la
dignità di figli di Dio.

I

l secondo incontro, di venerdì 26 febbraio, è stato quello di Padre Achille, missionario. La parola “misericordia” ha suggerito
nei presenti un gioco di attinenze: dalla maternità alla musica,
all’inventiva e allo stupore, fino all’abbraccio finale, che dovrebbe significare amore, perdono, comprensione. I fondamenti della
morale - dice Padre Achille - sono quelli suggeriti da Confucio
e dal suo seguace Mencio: se vediamo cadere un bambino,
non ci fermiamo a ragionare, ma scatta l’impostazione di un
comportamento istintivo. Immagine inequivocabile, che si può
collegare alla tenerezza della maternità, fonte di vita che non ha
bisogno di spiegazioni. Centro della Fede è il Primo Testamento,
dove si legge la scoperta della misericordia nell’urlo dell’uomo
a Dio, che lo ascolta e lo chiama. Dio “è” misericordia, l’uomo
“ha” misericordia: i loro ragionamenti sono diversi. Il nostro è
un cammino di libertà, verso la casa che Dio ci ha preparato; è
la spinta che ci fa affrontare il deserto, quel non-luogo libero,
senza guida, senza luce, per arrivare al dono della legge.
È bello pensare al Dio-persona che sente il grido del popolo;
al dialogo con quel Dio relazione interpersonale, con il quale si
può litigare e, attraverso la lite, imparare. La lite non è negatività,
è drammaturgia, è quella spinta in più che ci tiene svegli. Non ci
accorgiamo di Dio quando ci passa vicino, ma solo dopo un po’
capiamo che Lui ci aveva parlato con il volto della Misericordia.
Padre Achille con Don Adriano
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L

’ultimo incontro, venerdì 4 marzo, è stato con don Roberto, che, dopo aver pregato lo Spirito perché doni
Sapienza, Intelletto e Scienza, ci aiuta a scoprire, attraverso metafore, le orme di Dio.
L’anima è la bambina desiderata e accolta con amore grandissimo dai genitori, felice fino a quando, cresciuta,
va cerca di qualcos’altro, ma perde tutto, per non avere capito che la felicità era in loro. Ecco ancora la genitorialità
di Dio, la gioia di sentirlo vicino, la disperazione di non avere capito che la felicità è in Lui.
La nave della vita ha la sua scatola nera, dove si ammassano tutte le cose negative, ma ne ha anche una bianca
che registra le Parole di Dio: la felicità è leggerle. Ma siamo più portati a raspare in quella nera, dove il diavolo si
diverte ad ammassare rimpianti, disperazione e paure.
Non si può sopravvivere senza Dio: abbiamo bisogno di un trapianto di Misericordia, che ci metta in crisi, che
faccia ripensare il nostro modo di crederci buoni; ci serve un trapianto di spiritualità nuova,
che ci offra la percezione del miracolo in ogni gesto d’amore.
Ecco che anche nelle prove più dure nel grande orfanotrofio della vita, dove è straziante
sentire l’abbandono di Dio, si può cogliere l’istante della conversione, che diventa eternità
santa, dove si scopre un Dio-Madre, che non abbandona neanche il più grande peccatore:
Qualcuno ha già scontato per lui. I miracoli non sono finiti, sono solo cambiati: oggi,
nel Quinto Vangelo che è la Vita, la Misericordia è il miracolo contagioso, che cambia
continuamente, che può aiutare a sopravvivere persino all’imperversare della cattiveria
e dello sciacallaggio mediatico, nonché a quello degli amici che ci sorridono sempre.
Non lasciamoci abbattere dalle delusioni: anche quello che sembra inutile ha “il suo perché”.
Dobbiamo solo scoprire cosa ha scritto la matita di Dio in ciascuno di noi, e seminare...

Voci di timbro diverso, che si sono ritrovate all’unisono nel contemplare la genitorialità
di Dio, la carità, l’arte del perdono. Nessuno ha gareggiato in carisma e competenza:
Dio si esprime all’infinito e si serve di tutti. Persino di noi peccatori.
PER RIFLETTERE

L’altra faccia della misericordia
S

an Martino non è solo parrocchia:
è un pezzo di mondo variegato,
con tutte le sfaccettature della natura
umana. È un mare in movimento,
pescoso in generosità, quando ha le
sue maree alte di iniziative; meno
pescoso quando si trova nelle maree basse dell’indifferenza. Alcuni
personaggi, che dimorano da queste
parti, potrebbero ispirare caratterizzazioni d’autore, tanto sono coerenti
nella loro natura; altri sono piuttosto
ambigui; altri ancora preferiscono
velare la loro rispettabilità in un
silenzioso anonimato.
“Da che parte stai?” è una domanda che arriva a ondate lunghe
e placide, subdola, come tutto ciò
che è bifido. Se l’intervistato cade
nel tranello, la sua risposta lo impacchetterà per sempre, con grande
pruriginosa soddisfazione dell’interlocutore, nei buoni o nei cattivi.
Alcuni dialoghi fra benpensanti
derivano da vizietti che, per quanto
edulcorati, somigliano a qualcuno
dei famosi “sette capitali”, oggi
ripescati in tema di misericordia,
ma ultimamente caduti un po’ in
disuso, per via di un perdonismo che

ne alleggerisce il peso. Ognuno li
vede nel prossimo, mai in se stesso:
la superbia, radicata e rabbiosa convinzione della propria superiorità, è
la madre di tutti. E non dà scampo.
La purezza morale del superbo, da
sola, è sterile, quindi va predicata,
diffusa, condivisa. Non c’è nulla che
faccia sentire unite le persone, come
trovare qualcuno da disprezzare
tutti insieme. Il gruppo, puntato il
bersaglio, si sente compatto, diventa
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meno conflittuale o apatico, perché
stimolato nel massacrare un comune nemico. Ecco che si istituiscono
piccoli tribunali, persino in luoghi
sacri, dove si impara a respirare il
fumo della giustizia personale, dove
si scambiano occhiate e sorrisini
ammiccanti e delicate gomitatine
compiacenti, dove la misericordia ha
lasciato il posto ad altre facce: quelle
dell’ipocrisia, del cinismo, della discriminazione e del disprezzo.

NOTINE DI GALATEO IN CHIESA

S

i entra in chiesa, nella casa dove
abita il Signore, senza avere
prima annunciato la nostra visita,
senza suonare il campanello, perché
sicuri di essere accolti e invitati a
tavola. Non si scappa, poi, appena
finito di mangiare, senza salutare.
Dobbiamo un rispetto particolare a
questo luogo, alle celebrazioni che vi
si svolgono, ai fedeli che condividono
la nostra scelta, a Chi vi dimora.
Una volta entrati, non c’è bisogno di animare tasche e borse con
le musichette petulanti dei cellulari.
Evitiamo che il momento di massimo raccoglimento sia disturbato dai
suoni impietosamente insistenti, che
non somigliano per niente a canti di
preghiera. Non sono i cartelli che
fanno spegnere i telefonini prima
di entrare, o che raccomandano un
abbigliamento adeguato: è la buona

educazione. La stessa che suggerisce
di non farsi accompagnare dal cagnolino a ricevere Gesù.
Siamo sicuri di essere accolti nella
Casa più ospitale del mondo, dove si
entra senza suonare il campanello.
Allora entriamo in silenzio, con calma e occupiamo un posto, non una
“postazione” dalla quale sbirciare,
controllare, commentare. Sono queste
azioni riprovevoli anche al bar.
Senza suonare e senza far rumore.
E neanche “ciatellare”: Succede che,
nei momenti che precedono la messa,
si diffonda un brusio che richiama
quello del foyer, ma che, dato il luogo,
risulta piuttosto sgradevole e disturba
il raccoglimento dell’involontario
ascoltatore.
Si saluta, quando si entra, con
il segno della Croce. Si attende, in
silenzio, di riviverne il Mistero.

Le Campane

S

ono la voce del Signore, che ci
dice di pregar - diceva un’antica
melodia popolare. Le campane sono ciò
a cui dovrebbe assomigliare la nostra
cristianità. Compagne discrete della
nostra quotidianità, gioiscono e piangono con noi in ogni momento significativo della nostra vita. Cordiali con tutti, non fanno differenze e nel loro
canto ricordano al re come al contadino il senso ultimo della loro esistenza.
Non urlano, ma la loro voce arriva a tutti. Non si danno al pettegolezzo o
alla malignità, dalla loro bocca escono solo parole di armonia. Dall’alto
delle loro torri potrebbero guardare il mondo con superbia, ma in realtà
sembrano lontane dalla vanità. Vivono il loro perenne servizio con umiltà
e, quando è opportuno, sanno mettersi da parte, al contrario di noi, che ci
parliamo sopra l’un l’altro anche il Venerdì Santo. Per questo il campanile,
dopo il Tabernacolo, è il luogo più santo della Parrocchia. Come sarebbe
Luca
bello vivere come queste simpatiche amiche!

Alla messa non si assiste: si partecipa. Il segno di pace è quello più
condiviso: alcuni fedeli cominciano
ad agitarsi un po’ prima, quando
sbirciano di sottecchi le persone da
agguantare, in una spettacolarizzazione dell’amicizia poco congeniale
al momento liturgico: capita di assistere a passeggiate, ad allungamenti
di arti, abbracci e sorrisi calorosi,
lanci di baci come alla stazione. La
gestualità deve essere sobria, appena accennata e contenuta, adatta al
Mistero che sta per compiersi.
Preghiamo. Chi non ha abbastanza
dimestichezza con la celebrazione,
può avvertire un leggero disagio da
preghiera, e resta silente. Fino al
momento del Padrenostro, noto a tutti,
quando l’ansia di mostrarsi competenti fa prorompere in un boato terrificante, con voci anticipate e sfasate,
che si rincorrono disordinatamente,
per arrivare al “liberaci dal male”,
spalmato, ma salvifico. L’altro modo
di pregare, che è il canto, subisce la
stessa sorte: c’è chi parte prima, chi
urla, chi ama ascoltarsi, chi tace.
È allora cosa buona partecipare
sottovoce, perché le celebrazioni non
siano inquinate dalle dissonanze del
protagonismo, ma diventino un unico
pulsare ritmico e pacato, per fare della
preghiera una preghiera a Dio.
gianna

L’EVENTO

Il Congresso Eucaristico fra mare e carruggi
dal lontano 1923 ritorna quest’anno a Genova dal 15 al 18 settembre

a storia dei congressi eucaristici è recente, ma di grande significato: portare la chiesa locale e
universale a ritrovarsi unita intorno all’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della sua missione.
L
Per “uscire” - cosi come oggi deve fare la Chiesa - non si devono dimenticare le proprie “radici”:

se oggi ci troviamo insieme durante la celebrazione eucaristica è sicuramente perché qualcuno,
attratto da Qualcun altro, ha ripercorso la storia. Scopo del Convegno Eucaristico è proprio quello
di ricordare che dall’Eucaristia la chiesa è partita e si rinnova nel suo significato immutabile in
ogni celebrazione domenicale. La preparazione del Congresso Genovese si basa in particolare su una serie di spunti
e schede tematiche legate alla Messa e alle sue componenti. Infatti, per poter essere Missionari - come ci ricorda il
titolo del congresso “Eucaristia, sorgente della Missione” - dobbiamo testimoniare di essere “radicati” e “fondati”
nell’Eucaristia stessa, presenza viva del Signore. Nel numero di ottobre la sintesi dell’evento.
Sergio

RADIO FRA LE NOTE, l’emittente ufficiale per la Diocesi, animerà l’ultima serata in Piazza Matteotti.
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LA FAMIGLIA

è ancora Chiesa domestica?

I genitori che hanno educato i loro figli a essere grandi dottori, avvocati, atleti,
musicisti, ma non hanno insegnato loro a onorarli e a obbedire a Dio, hanno fallito.

C

redo che tutti i cambiamenti
del modo di condurre la vita
abbiano fatto perdere di vista ciò
che è davvero importante. Purtroppo, molti genitori oggi hanno perso
la capacità di essere vicini ai figli,
nascondendosi dietro la mancanza
di tempo per riuscire a fare tutto.
Eppure, rispetto al passato, oggi la
vita quotidiana è molto più facile, gli
aiuti sono decisamente più accessibili. Corriamo, corriamo, e quando
ci fermiamo con l’affanno ci rendiamo conto che non siamo arrivati
da nessuna parte. Molti genitori non
accompagnano più i figli nella loro
crescita, ma spesso delegano questo
difficile e delicato compito ad altri. I
ragazzi hanno ogni minuto della loro
giornata impegnato con la scuola,
con lo sport, con altre attività, che
spesso escludono i genitori.
Vado col ricordo agli anni della
mia infanzia e della mia giovinezza,
quando papà e mamma erano sempre al fianco mio e dei miei fratelli.
Anche quando non erano fisicamente
presenti sapevano benissimo di cosa
avevamo bisogno, e comunque si
sacrificavano sempre per rispondere
alle nostre necessità. Non ho ricordi
definiti della presenza di mio papà,

che spesso usciva di casa per andare
al lavoro prima che io mi alzassi e
tornava quando ero già a dormire.
Ma ho ben presente tutto quanto
ha insegnato, a me e a tanti. Ho un
ricordo più preciso di mamma, presenza costante e preziosa, in perfetta
sintonia con le scelte condivise con
papà. Ricordo distintamente alcuni
momenti fissi della vita quotidiana,
come quello serale, che ci vedeva
tutti assieme riuniti nella recita delle
preghiere tradizionali fatta sempre
con lo stesso ordine. Col passare degli anni, per forza di cose, si è persa
questa abitudine, ma il vero significato, forse non compreso allora, si è
visto più avanti chiaro e importante.
La partecipazione alla Santa Messa
tutte le domeniche, sempre con loro
al nostro fianco: da piccolo non capivo, il latino mi rendeva le preghiere
incomprensibili, ma la presenza e la
testimonianza dei miei genitori spiegavano tutto quanto ci fosse da spiegare. Quando ho cominciato la mia
esperienza scout, la domenica non
si poteva essere sempre assieme per
la Santa Messa, ma il loro esempio
era ormai ben consolidato. Solo più
tardi ho capito che il Rosario recitato
assieme ogni volta che si faceva un

Voddie Baucham

viaggio in auto era un volersi affidare
pienamente e fiduciosi alla Mamma
del Cielo: quando mamma iniziava
la recita del Rosario, più di una volta
ho avuto una reazione spazientita, di
cui cercavo di non farmi accorgere,
ma anche questa abitudine ha lasciato
il suo segno. Sotto Natale, il tempo
trascorso a fare il presepe con papà,
che metteva assieme le sue capacità
tecniche e il suo estro artistico, mi
porta ancora oggi a costruire il presepe in casa mia: non amo l’albero di
natale, non lo trovo rappresentativo
del significato del Natale, mentre non
riuscirei a fare a meno del presepe,
forse nel ricordo di quei momenti
con papà.
Queste sono state tutte manifestazioni della fede vissuta dai
genitori e da loro trasmessa ai figli.
Ma sono convinto che la loro fede
è stata anche la ragione di una vita
costantemente condotta con onestà,
spirito di sacrificio, servizio verso
gli altri, attenzione ai più bisognosi.
Credo di non sbagliare se dico che
gli stessi principi sono rimasti oggi
il fondamento della mia vita, che gli
stessi principi ho cercato e cerco di
trasmetterli ad altri, a cominciare
dai miei figli. Certo non sono così
stupido da pensare di essere sempre
riuscito a vedere i frutti di questo
mio impegno.
Se oggi i genitori pensassero
di più a quanta influenza possono
avere sui figli, a quanto può essere
importante insegnare e testimoniare
loro le scelte personalmente senza
delegare ad altri, forse potremmo
avere un mondo migliore.
Francesco
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DUE NOTE

sull’articolo “Ogni volta che
si sogna insieme è la realtà
che incomincia” pubblicato
nel numero scorso.

Pensiamoci su

Non è detto che ogni forma di amore
si possa chiamare famiglia.
Non è cosa buona chiamare “civile” ogni
battaglia contro Dio, Natura e Arte.

P

S

ulla famiglia non finiscono
mai gli argomenti. Fra le tante
osservazioni suggerite, ne raccolgo due che mi sembra amplino il
discernimento verso una maggiore
responsabilità personale.
Parlando dell’articolo, un amico ha
ritenuto di sottolineare l’importanza
del parroco nella organizzazione
spirituale della comunità cristiana a
lui affidata. Non si può che essere
d’accordo. È proprio don Adriano
stesso, in più occasioni, a ricordare
questo suo ruolo, la cui caratteristica
peculiare non è certamente una egemonia culturale burocratica.
Sono sue parole: “il prete non è la
sintesi risolutiva di ogni problema e
di ogni questione, ma si pone come
sintesi di tutti i suggerimenti e di
tutte le proposte che vengono dai
fedeli, ognuno dei quali ha doni da
condividere”. Però noi ci mettiamo
in questa linea?
L’unione civile, se non è famiglia,
ha certamente in comune con essa
l’amore di coppia. Oggi questa prerogativa è riconosciuta e accettata da
tutti. L’amore, si sa, non è etichettabile perché è universale, in quanto
“inserito come diritto inalienabile di
ogni essere umano”, fin dalla nascita.
La comunità cristiana si misura su
questo aspetto, superando i tradizionali
pregiudizi, per la sua capacità di accoglienza verso tutti i figli di Dio e fratelli
comuni. Con papa Francesco non si
può mancare di porsi la domanda essenziale: che cosa vuol dire “il nome
di Dio è misericordia” per chi nasce
omosessuale? Vale per chiunque il
suggerimento evangelico che afferma:
“dove c’è carità e amore lì c’è Dio”.
Sull’amore siamo chiamati e a
nient’altro.
Mirio

oco più di un anno fa, qualcuno si domandava se non fossero maturi i
tempi per trattare, sul giornalino, l’argomento dell’omosessualità. Tra
i “ma no... ma si... non si può...” e l’inevitabile stupido timore di offendere
qualcuno, si lasciò scivolare la cosa, in attesa dell’onda favorevole che la
spiaggiasse come una balena.
E fu così che, grazie alla fantasia di alcuni rappresentanti di parte del
popolo, una deflagrazione fece sobbalzare le menti assopite di chi credeva
che nascondere fosse meglio che guardare. E si trattava di umanità, non
di mucchietti di sporcizia.
Si cominciava a perdere di vista il rispetto, la misura, il buon senso, soprattutto la Natura.
La richiesta di riconoscimenti civili - che, fra l’altro, nessuno poteva
negare in quanto già esistenti - diventava diritto di comprare un bambino
fatto in un utero in affitto. Così la dignità degli omosessuali che, dopo
dubbi e certezze, avevano raggiunto la propria tranquillità affettiva, si era
trovata coinvolta, suo malgrado, in un turbinio vociante e colorato. Tanto
più inopportuno, se si pensa che la loro ovvia impossibilità riproduttiva
era stata messa sullo stesso piano della sofferta sterilità di coppie che non
riescono a diventare mamma e papà. È triste che la famiglia, una realtà
naturale, che più naturale non si può - perché consente la sopravvivenza
anche di molte specie animali evolute - oggi sia messa in discussione come
uno dei tanti optional. È pazzesco che sia teatro di indecoroso scontro
ideologico. È tristissimo che si chiami “diritto e felicità del bambino” ciò
che è solo un bisogno di possedere le persone.
In una società sempre più traballante, tragicamente infelice e ridicola,
si prospettano “famiglie” con mammi e babbe di genere incerto, con ovvie
difficoltà riproduttive e di allattamento; e che, fra i diritti, pretenderebbero
sovvenzioni dallo stato per coltivare figli disorientati.
Meno male che la follia non è contagiosa, altrimenti avremmo un futuro dagli scenari terrificanti, che potrebbero cambiare i comportamenti
dell’umanità geneticamente manipolata:
si butterebbero via i
bambini non riusciti,
quelli con difetti sarebbero distribuiti a
prezzi stracciati; quelli
fatti su ordinazione
costerebbero cari. Il
granturco e i peperoni
avrebbero, però, la
loro rivincita. La sessualità, il meraviglioso
istinto che, se sano,
permette di perpetuare la specie, sarebbe
solo un gioco. Se nella
genitorialità disumana il possesso avesse
davvero il sopravvento
sull’Amore, il mondo
potrebbe finire così.
g
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PARROCCHIA IN CRONACA

CREATURINE
La presentazione

DELLA

COMUNITà

I ritiri di Marzo

L

’Istituto Benedetto XV e le Immacolatine hanno
ospitato i ritiri per le prime riconciliazioni dei nostri
bambini del catechismo, coinvolgendo i genitori. Hanno
collaborato don Adriano, Franca, Anna Maria e Laura.
I bambini hanno potuto riflettere sulla Misericordia,
guidati dalle catechiste nella comprensione delle parabole
della Pecorella smarrita e del Padre Misericordioso, in
vista anche del Giubileo di maggio programmato per loro.
Nonostante una giorno di pioggia, al pranzo al sacco sono
seguiti i giochi in giardino. Al momento della confessione
i bambini sono stati accompagnati dalla loro catechista in
cappella, pochi alla volta, in modo da favorire al massimo
la concentrazione. È stato un momento impagabile vedere
i musetti, dapprima un po’ preoccupati, illuminarsi nel
raggiungere sorridenti i compagni. Alla fine, merenda
in giardino per tutti con focaccia e canestrelli a volontà.
Sono state giornate molto belle, vissute all’insegna dell’amicizia. È stato un piacere vedere i genitori chiacchierare
tra loro e tanti papà partecipare ai giochi dei loro figli.

D

omenica 7 febbraio, alla Messa delle 10.30, sono
stati presentati alla comunità parrocchiale i bambini
di terza e quarta elementare e i ragazzi di seconda media,
che avrebbero ricevuto i Sacramenti della Riconciliazione, dell’Eucarestia e della Confermazione; quelli che, un
tempo non lontano, si chiamavano Confessione, Prima
Comunione e Cresima. Commossi, anche se non ancora
immediatamente “candidati”, c’erano anche i bambini
di seconda elementare, gioiosamente coinvolti nella
cerimonia, perché, dallo scorso ottobre, erano diventati
anche loro discepolini nuovi dei catechisti. Dopo l’omelia,
ognuno, chiamato per nome, ha manifestato il proprio
impegno di fedeltà al Sacramento che avrebbe ricevuto.
A tutti è stato donato un ricordo della giornata.

Liliana

SONO PASSATO DA SAN MARTINO

andata proprio cosi, come l’avete rappresentata. Beh, insomma... forse, ai miei tempi,
le strade non erano tanto caotiche come le vostre. Ma era andata proprio così, quando
È
il soldato, strattonandomi e urlando, mi costrinse ad aiutare quell’Uomo ricoperto di sangue

e di sputi, a portare la croce. Non c’entravo nulla, non sapevo nemmeno chi fosse. Me ne
stavo lì a lavorare vicino a mia figlia. Eppure, quell’istante in cui incrociai il Suo sguardo,
non lo dimenticai più. Il Suo sguardo. Lo sguardo profondo di chi sembrava conoscermi da
sempre, che sapeva di amore infinito. Era questa la sua colpa: amare. Un po’ come accade
ancora tra voi, quando qualcuno profuma troppo di santità.
Caro soldato, vorrei ringraziarti per l’arroganza che mi hai riservato quel giorno. È stato
un privilegio per me fare qualche passo insieme a quel Nazareno. Non ti ho mai più visto,
ma spero che, sotto quella Croce, tu possa esserti pentito.
Simone di Cirene

Un gesto di vera umiltà

Appiccicarsi alla santità

l Giovedì Santo, i nostri giovani hanno ripetuto il gesto
che Gesù ha compiuto verso i discepoli, prima di essere
condannato a morte. Allora non fu molto capito e l’impulsività di Pietro lo dimostra. Quanti oggi hanno appreso
la lezione di Gesù, che ci invita a seguirlo, vedono nella
lavanda dei piedi la bellezza del donarsi.
Durante il rito si
percepiva l’emozione
dei cuoricini in tumulto dei bambini, aiutati
dai gesti umili e dall’espressione amorosa
e tranquilla dei bravi
ministranti.

on personaggi dello
spettacolo, né dello
sport, né della fantasia,
quelli che don Roberto
vuol far conoscere ai
giovani: sono i Santi e
i Beati che hanno raccontato la storia della
Chiesa. Alcuni sfumati nella leggenda, altri tanto vicini
a noi da sentirli come di famiglia. Nell’album di raccolta delle figurine c’è anche uno spazio vuoto, dove
ciascuno può appiccicare la propria vocazione al Bene.
San Martino prega perché ognuno di noi diventi una figurina rara, anzi unica. Non si sa mai, dalle nostre parti.

I
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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Il 17 Aprile, anche la nostra parrocchia coinvolta
nel Pellegrinaggio Vicariale in Cattedrale.
“È questa la porta del
Signore, per essa entriamo
per ottenere misericordia
e perdono!”. Cosi, semplicemente, si entra passando
per la Porta Santa. Monsignor Carlo Sobrero, prefetto
della Cattedrale, al momento del passaggio giubilare
spiega ai pellegrini, giunti
numerosi, che “la porta è un
segno semplice, ma di grande significato, specialmente
nella quarta domenica di
Pasqua: passando attraverso
di essa, ci affidiamo alla Misericordia di Gesù e solo in
Lui, pane di vita, possiamo

Verso la Porta Santa

Sono sbocciati
alla vita:
Ginevra Longo
Matteo Molini
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Ogni giovedì, alle ore 17,
Lectio Divina
(meditazione sul Vangelo
della domenica)

MAGGIO
Ogni giorno, alle ore 17.15,
Rosario
domenica 1
VI domenica di Pasqua
ore 10 Prima Comunione
1° gruppo
da lunedì 2 a venerdì 6
Settimana della preghiera

Raduno davanti alla Cattedrale

avere pace e vita eterna”.
Dopo un breve istante di riflessione e la recita insieme
del Padre Nostro, si attraversa la porta. Tutti, in silenzio, entrano in Cattedrale
e aspettano l’inizio della
Santa Messa. L’indulgenza,
spesso vituperata, oltre che
atto “divino” deve essere
elemento di Fede: io so Chi
è che mi dona misericordia,
e so che grazie a Lui, per
Lui e con Lui, sono guarito.
Solo con questa consapevolezza, come diceva anche
il cardinale arcivescovo
nell’omelia, possiamo “fare
grandi tutte le cose”. L’anno della Misericordia ci
deve ricordare che, solo con
Gesù, l’uomo può qualcosa. Senza, non può nulla.
La cattedrale piena, la
messa solenne, il silenzio
invocato durante la preghiera dei fedeli e rispettato
prontamente da tutti, non
devono rimanere elementi

di corollario: l’assemblea
ci ricorda che l’Eucaristia è
vera quando il popolo è radunato intorno al vescovo e,
con lui, intorno alla Mensa;
la “nobile semplicità” della
celebrazione ricorda che la
liturgia deve portare non
agli uomini ma alla liturgia
celeste, al mistero presente
sull’altare; il silenzio, oltre
a fare memoria, ci dimostra
che, a volte, le parole non
bastano a descrivere un
sentimento o una presenza... Insomma, una giornata
speciale, che, anche se a
qualcuno la preparazione
potrebbe sembrare inadeguata, ha fatto notare ancora
una volta che quando tutti
si muovono verso di Lui,
e veramente con fede, si
può creare quella comunione di intenti che ci è
stata lasciata come comandamento principale: “fate
questo, in memoria di me”.
Sergio

Ha ricevuto il
Battesimo anche:
Gian Filippo Garcia,
di 10 anni
Sono tornati alla
casa del Padre:
Ebe Giacchero, a. 90
Fabio Ginesi, a. 40
Vittorio Roccatagliata, a. 77
Luciano Galasso, a. 56
Francesco Commisso, a. 87
Valentina Ferrando, a. 35
Mariangela Scottu, a. 46
Adriana Caviglia, a. 90
Dora Mascagni, a.87

AGENDA
PARROCCHIALE

da venerdì 6 a domenica 8
pellegrinaggio diocesano
dei cresimandi a Roma
domenica 8
Solennità dell’Ascensione
ore 10 Prima Comunione
2° gruppo
sabato 14
Vigilia di Pentecoste
ore 17.20 Santa Messa
solenne
domenica 15
Solennità di Pentecoste
Celebrazione eucaristica
con i bambini della
Prima Comunione
sabato 21
Giubileo diocesano
dei ragazzi e delle famiglie
ore 15.30 appuntamento
presso i giardini della
stazione Brignole
domenica 22
Solennità della SS. Trinità
sabato 28
Solennità del Corpus
Domini
processione cittadina
ore 17.30 nella Chiesa del
Gesù incontro bambini della
prima Comunione con il
Cardinale Arcivescovo
domenica 29
Solennità del
Corpus Domini
da lunedì 30
a venerdì 7 giugno
Settimana della preghiera

I sacerdoti dei vicariati di S. Olcese-Serra Riccò,
San Martino-Valle Sturla e Campomorone

“... invochiamo l’aiuto della Madonna,
Madre della Misericordia, facciamoci
anche noi misericordia per gli altri.
Misericordia con tutti, nessuno escluso,
perché Dio non esclude nessuno”.
(dal libretto “Seguimi” di Carla Zichetti)
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GIUGNO
mercoledì 8
ore 18.30 incontro
Commissione liturgica
giovedì 9
ore 18.30 incontro
Commissione Caritas
da lunedì 15 a giovedì 19
Pellegrinaggio in Pannonia
sui luoghi di San Martino

