I 18 Gennaio 2004 - S. Fazio I

Foglio di informazione della P1JJTOCChia San Luigi di Montfort
Viale dei Mo11lo1im11: 50 tel 063386188
OraJ'io Ss. Messe festivo: 8.00 - 9.30; 11.00 - 12.15; 18.30
feriale: 7.30 - 8.30; 18.30
Cari fratelli e sorelle.
ad un terza abbondante del nastra anno pastorale. desideriamo soffermarci ancora una volta sul tema della famiglia ricordando la slogan
da noi scelta: "La famiglia diventi più chiesa perché la chiesa diventi più famiglia" ...
Famiglia. come luogo di vita perché "vitale". cioè ricca di possibilità di realizzazione e di esistenza piena: "vivificante" perché generatrice
di vita. feconda e capace di dona. La famiglia cristiana soggetta e protagonista della propria crescita vocazionale e missionaria...
Famiglia. come luogo di incontro e di aspitalitè reciproca. spazio di semplice accoglienza e di rispettosa dialoga, tempo di esperienze
condivise per incarnare valori e ricerca. per respirare del respira del monda e imparare il passa dei fratelli. anche di quelli che "perdona il
passa" nello sforzo del cammina...
Famiglia. carne possibilitè di "andare altre". altre noi stessi. oltre il nostro limite. oltre le nostre solitudini e di "andare altrove" per in
camminarci fianco a fianco su strade nuove. sicuri sala del bene reciproco, compagni di viaggia di tanti uomini e danne che. carne noi. cerca
no la giustizia. intrecciano le speranze di fraternità. implorano la pace...
Mi piace al riguarda ricordare qui una toccante e significativa metafora. Oa !lerusa/emme. la città posta sul monte. la sposa del gran re. la

famiglia scendeva verso /Jerico. nella pianura del gran lago salato, sotto il livello del mare. Scendeva per vie tortuose e impervie della storia
quando, ad una svolta della strada incontrò i Tempi moderni. Non erano di natura loro briganti non peggio di tanti altri tempi ma si accani
rono subito contro la famiglia. non trovando di loro gradimento la sua pace. che rispecchiava ancora la luce della città di Oio.
Le rubarono prima rii tutto la ferie. che bene o male aveva conservato fino a quel momemto come un fuoco acceso sotto la cenere dei secoli
Poi la spogliarono rie/l'unità e rie/la fedeltà. rie/la gioia dei figli e di ogni feconrfttà generosa. Le tolsero infine la serenità del colloquio dome
stico. la solidarietà con il vicinato e l'ospitalità sacra per i viandanti e i dispersi.
La lasciarono così semiviva sull'orlo rie/la strada e se ne andarono a banchettare... ridendo rie/la sorte sventurata rie/la famiglia.
Passò per quella strada un sociologo. vide la famiglia sull'orlo rie/la strada, la studiò a lungo e disse: "Ormai è morta''. Le venne accanto uno
psicologo e sentenziò: 'l ?stttuzione familiare era oppressiva: Meglio che sia finita!''. La trovò infine un prete e si mise a sgridarla: "Perché
non hai resistito ai/adroni?Dovevi combattere di più. Eri forse d'accordo con chi ti calpestava?''.
Passò, poco dopo il Signore, ne ehhe compassione e si cl,inò su di lei a curarne le ferite, versandovi sopra l'olio della sua tenerez
za e il vino del suo amore. Poi caricata/a sulle spalle. la portò alla Chiesa e gliela affidò dicendo.· "Ho già pagato per lei tutto quello che c'era
ria pagare. L no comprata con il mio sangue e voglio farne la mia prima piccola sposa. Non lasciarla più sola sulla strada in balia dei Tempi.
Ristorala con la mia Parola e il mio Pane. Al mio ritorno chiederò conto di lei".
Ouanrlo si riebbe, la famiglia ricordò il volto del Signore chino su di lei. Assaporò la gioia di quell'amore e si chiese: °Come ricam
bierò per la salvezza che mi è stata donata?': /Juarita dalle sue divisioni ria/la sua solitudine egoista, si propose r1t· tornare per le strade
del mondo a guarire le ferite del/'umamtà. Si sarebbe essa pure fermata accanto a tutti i ma/capitati della VJ!a per assister/i e rft're loro che
c'è sermpre un Amore vicino a chi soffre. a chi è solo. a chi è r!t'sprezzato, a chi si r!t'sprezza da se stesso avendo r!t1apidato tutta la propria
umana dignità.
Alla finestra della sua casa avrebbe messo una lampada e l'avrebbe tenuta sempre accesa, come segno per gli sbandati della notte. La sua
porta sarebbe rimasta sempre aperta, per gli amici e per gli sconosciuti' perché chiunque. affamato, assetato. stanco. r!tsperso. potesse
entrare e riposare. sedendo alla piccola mensa della fraternità universale.
La nastra comunità cristiana desidera essere attenta alla realtà familiare: è un'avventura che vogliamo affrontare insieme per diventare ed
essere sempre di più "casa e scuola di comunione".
p. Gottardo Gherardi. parroco

"Oltre i tempi che hanno proprie caratteristiche, ci sono 33 o 34
settimane durante il corso dell'anno, le quali sono destinate non a
celebrare un particolare aspetto del mistero di Cristo, ma nelle
quali tale mistero viene piuttosto venerato nella sua globalità,
specialmente nelle domeniche. Questo periodo si chiama Tempo
Ordinario.
Il Tempo Ordinario comincia il lunedì che segue la domenica do
po il 6 gennaio e si protrae fino al martedì prima della Quaresima;
riprende poi con il lunedì dopo la Pentecoste per terminare prima
dei primi Vespri della I domenica di Avvento" (Norme per l'anno
liturgico e il calendario, numeri 43-44 ).
Col termine "ordinario" non si vuole indicare un periodo poco 'importante', ma si
vuole semplicemente distinguere queste settimane da quelle dei
"tempi forti", che sono il ciclo di Pasqua e il ciclo di Natale,
n la loro preparazione e il loro prolungamen-
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cristiano: la
successione delle domeniche e delle settimane, prima
�
che sorgessero i vari cicli di Pasqua o di Na
�
tale. Inoltre, esso occupa la maggior parte dell'anno: 33 o
34 settimane su 52.
Il Tempo Ordinario ha una sua grazia particolare. Presenta valori che possono
aiutarci molto nella nostra vita di fede:
- ci aiuta a vivere il mistero di Cristo e della Chiesa nella sua totalità, mentre gli altri tempi
liturgici lo contemplano sotto un particolare aspetto. Infatti, negli altri tempi si guarda a qual
che evento particolare della vita di Gesù, il Tempo Ordinario ci propone tutta la sua vita: gli
insegnamenti, le parole, i gesti, i miracoli, ecc .... Durante questo periodo ci sono anche fe
ste di Santi e della Madonna, ma è sempre il mistero di Cristo che viene celebrato,
- ci accompagna nel compito di crescita e di maturazione di quello che abbiamo celebrato
nel Natale e nella Pasqua,
- ci fa scoprire la grazia dell' ordinario: incontrare Dio anche negli avvenimenti quotidiani e
prendere sul serio il fatto di essere discepoli del Signore, ossia ascoltare e mettere in prati
ca, nel vissuto quotidiano, gli insegnamenti del Maestro;
- ci aiuta a non sottovalutare la vita ordinaria e quotidiana, ma a viverla come tempo di sal
vezza: kairòs, tempo di grazia;
- anche le letture, sia del Nuovo Testamento che dell'Antico Testamento, ci offrono la pos
sibilità di misurare il nostro cammino di perseveranza verso la venuta del Signore con le
grandi attese del popolo di Dio e con la perseverante fedeltà della primitiva comunità cristia
na. - - Lo spirito del Tempo Ordinario può essere descritto con le parole tratte dal IV prefazio
delle domeniche:
"Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita Ogni
giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e
un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel
quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata spe
ranza nella Pasqua eterna del tuo regno".
Franco Leone
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GENITORI E CATECHESI

Ancora una volta ci troviamo di fronte a due grandi risorse dell'umanità: la
famiglia, da una parte, ricca dei suoi valori e insegnamenti e la catechesi, dall'altra,
che cerca di diffondere la Parola di Dio e di aiutare a fare un cammino nella fede.

S

embrano due strade diverse invece sono due realtà che devono camminare
insieme perché la famiglia diventi più famiglia "chiesa domestica" e la catechesi
più annuncio di vita. Si cresce e ci si aggiorna in tutto .... ma non c'e' forse bisogno
di crescere nella fede da persone adulte? Non basta essere cristiani, bisogna essere
illuminati dalla fede, accesi dal desiderio del bene ed essere stimolati a parlare della
propria esperienza spirituale per capirsi, crescere e aiutare altri a camminare nelle
vie del Signore.
Chi meglio dei genitori stessi, che halUlo dato la vita fisica, potrebbero assolver
il compito di educare i propri figli nella fede?
Nel sacramento del matrimonio gli sposi ricevono questo mandato di educare i
figli nella fede e questo monito non è altro che il fondamento della catechesi: fare
un'esperienza di fede insieme.
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e tutti fossimo convinti che il Signore ha bisogno del nostro aiuto di genitori
per sostenere i propri figli nella fede, forse i nostri ragazzi sarebbero più coinvolti a
vivere bene la loro vita, perchè sostenuti dalla testimonianza dei propri genitori. La
vita concreta parla ai giovani, le parole non hanno più valenza di vita, la
testimonianza non ha ancora inciso il cuore dei nostri ragazzi.
Per quei genitori che ha1U10 intrar.reso questo cammino di riscoperta della
propria vita cristiana è sempre stata una bella esperienza e un modo per rinnovarsi
nella loro vita personale, coniugale ed ecclesiale. Tutti noi siamo invitati a
preparare la strada del Signore con la nostra vita. Allora camminiamo insieme,
genitori e figli, sulla via del Signore attraverso la catechesi e la formazione
permanente.
Una catechista
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Ci siamo impegnati noi e non gli altri.
Unicamente noi e non gli altr,:
Né chi sta in alto, né chi sta in basso; né chi crede, né chi non crede.
Ci siamo impegnati.
Senza pretendere che un altro si impegni con noi o per suo conto, come noi o in altro modo.
Ci siamo impegnati senza giudicare chi non si impegna.
Senza accusare chi non si impegna.
Senza condannare chi non si impegna.
Senza cercare perché non si impegna.
Sappiamo di non poter nulla su alcuno, né vogliamo forzare la mano ad alcuno
devoti come siamo e come intendiamo essere al ltbero movimento di ogni spirito
più che al successo di noi stessi o dei nostri convincimenti.
Noi non possiamo nulla sul nostro mondo, su questa realtà che è il nostro mondo di fuori� poveri come
siamo e come intendiamo rimanere.
Se qualcosa sentiamo di potere - e lo vogliamo fortemente - è su di no,�
soltanto su di no,:
Il mondo si muove se noi ci muoviamo,
muta se noi ci mutiamo, si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura,
imbarbarisce se scateniamo la belva che è in ognuno di no,:
L'ordine nuovo incomincia se qualcuno si sforza di divenire uomo nuovo.
Ci siamo impegnati per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita;
una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo
e che non prendono il cuore;
un utile che non sia una delle solite trappole
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E quest'anno siamo andati a Fiesole!
Abbiamo fatto il nostro Campo Giovani las
sù, sulla collina che sovrasta la cittadina toscana,
os�iti dei Padri Francescani, ai primi di gen
na10.
Giornate freddissime, battute da una gelida
tramontana ma riscaldate dall'interesse appas
sionato per il tema del campo "Preghiera e Ser-

..

VIZIO

"

Fiesole ci ha aperto le sue porte e noi abbiamo
aperto le nostre all'incontro con Cristo.
E lo abbiamo incontrato nella giovanissima
comunità dei padri francescani che ci hanno dato
ospitalità: soprattutto nei due frà Francesco - 26
anni uno e 28 l'altro - che si sono intrattenuti
con noi nella serata del nostro arrivo al Conven
to raccontandoci la loro storia, la chiamata, la
professione religiosa.
Lo abbiamo incontrato in suor Agnese e nella
piccola comunità delle Suore Clarisse con le qua
li abbiamo chiacchierato a lungo e pregato nei
Vespri della sera.
Lo abbiamo incontra
to in Marcello, Gra
ziella, Federigo e Betta
del
C e n t r o.
d'ascolto di Fiesole:
da loro, dalla loro e\ spenenza di carità,
:• abbiamo avuto le più
forti
provocazioni;
grazie a loro abbiamo
fatto tutti un esame di
coscienza serio sul no
stro essere cristiani e
Ecco perché spariva
sul nostro essere fra-

. telli e sorelle.
Lo abbiamo incontrato nella messa
notturna iniziata poco dopo le 22 e
terminata intorno a mezzanotte: ci ab
biamo messo tutto sull'altare ... le no
stre colpe, le nostre mancanze, i nostri
peccati, le nostre debolezze, i nostri
interrogativi ma anche la nostra spe
ranza, la nostra gioia, la nostra determinazione a
continuare ad andare avanti convinti come siamo
che è importante partire ma è ancora più impor
tante non fermarsi nel cammino.
E perché no? Lo abbiamo incontrato anche in
giro per Firenze andando a visitare i monumenti
più belli, intenti a fare le foto e le riprese, guar
dando dal campanile del Duomo la città sotto
stante ...
Lo abbiamo incontrato nei tanti momenti di
gioco e di allegria soprattutto dopo i pasti ...
Lo abbiamo incontrato guardandoci tutti ne
gli occhi e chiedendoci che cosa avremmo messo
nello zaino prima di ripartire.
Il campo è sempre un'esperienza meravigliosa
perché ti fa stare con gli altri, ti fa misurare con
gli altri, ti fa stare con Dio, ti fa misurare con
Dio.
Una volta rientrati dobbiamo tutti tener fede
agli impegni presi e sfruttare al massimo la ric
chezza di esperienze e di emozioni vissute.
E' questo che conta!
Questo e la nostra capacità di amare, di fare
spazio al Dio che viene, di ascoltare i fratelli, di
accoglierli, di pregare per loro e con loro.

sempre la nutella
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Preghiera e Servizio!
Buon appetito!

Nel cammino neocatecumenale la famiglia occupa un posto centrale ed è oggetto di
attenzione e cura particolari. I coniugi imparano a vivere il matrimonio-sacramento con con
sapevolezza cristiana, ponendo il Signore al centro della loro vita di coppia. Così, fanno espe
rienza della presenza viva di Cristo da cui ricevono l'aiuto e la forza per affrontare la vita quo
tidiana. Coltivando e alimentando la loro fede con costanza, sentono come loro compito fon
damentale la trasmissione della stessa fede ai figli, perché crescano nel mondo con discerni
mento cristiano.
A tal fine fin da piccoli vengono a scoprire la famiglia nella dimensione di "Chiesa do
mestica", in cui i genitori, relativamente alle possibilità e capacità di ciascuno, ritagliano degli
spazi per pregare insieme ai figli (momento privilegiato è quello delle lodi della domenica mat
tina celebrate da tutta la famiglia riunita), per metterli in contatto con la Parola di Dio, per edu
carli a vivere la liturgia eucaristica, comunicando loro tutto il valore che questo sacramento
riveste per il cristiano e per la Chiesa intera.
Tutto questo ed altro ancora scaturisce dal fatto che i coniugi acquisiscono la coscien
za delle proprie responsabilità , non solo di fronte alle ovvie necessità materiali, ma anche
del fondamentale ruolo di primi educatori alla fede verso i figli, che compete loro e non può
essere demandato a nessun altro.

b_

Franco Tripoli
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Eddie, vecchio
e solo, ha con

Suggestivo
coinvolgente
emozionante.
Questo è il
giudizio unani
me con cui cri
tica e pubblico
hanno accolto
il film.
La ·storia: il
c a p i t a n o
"Lucky" Jack
Aubrey, noto
per essere un
combattivo
membro della Royal Navy e Stephen Maturin,
il medico della nave si trovano - è proprio il
caso di dirlo - in un brutto guaio: la loro im
barcazione, la Surprise, viene improvvisamen
te attaccata da un nemico molto potente
I' Aucharan francese e fortemente danneggia
ta.
Metà dell'equipaggio è ferito e il vascello è in
cattive condizioni.
Aubrey si trova a questo punto di fronte ad
un delicato dilemma ed è combattuto tra rien
trare in porto oppure avventurarsi per inter
cettare e catturare i suoi nemici.
Una simile missione potrebbe creargli una
reputazione oppure distruggere sia lui che i
suoi uomini.
Il succo del film sta tutto qui, sul personaggio
Crowe e sul suo itinerario iniziatico: gli scon
tri e le battaglie fanno da sfondo alle prove
che questi deve affrontare per crescere di
statura morale.
Il film è perfetto con un' ambientazione di
accurato splendore pittorico (ogni oggetto
d'epoca è ricostruito con maniacale precisio
ne) capace di offrire allo spettatore l'illusione
di un realistico seppur fantastico viaggio in
un'epoca lontana.
Indimenticabili negli orrori della guerra i
duetti musicali - tra il capitano e il medico che ogni tanto li vede dialogare: l'uno al violino
e l'altro al violoncello.
Un monumentale film epico e storico che re
gala forti emozioni.
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dotto una vita
·. ·
le j _
come tante.
Zoppo per una
ferita di guer
': rl,e
ra, lavora da
come
tempo
.,.,. ..
'J.,
:;,�.
alla
addetto
manutenzione in
un parco diver
timenti - il Ruby
Pier - in riva al
mare.
Il giorno del suo
ottantatreesimo compleanno una bambina ri
schia di rimanere vittima di un guasto in una
delle attrazioni e l'uomo, nel tentativo di sal
varla, cade e muore.
Si risveglia nell'aldilà e scopre che il Paradiso è
molto diverso da come credeva.
E' un posto dove la vita ti viene spiegata da cin
que persone che hanno attraversato il tuo cam
mino, anche solo per un attimo, e che in un mo
do o nell'altro hanno avuto un significato parti
colare.
E così Eddie ripercorre il suo passato conside
randolo sotto una nuova luce: gli verranno sve
late molte connessioni che da vivo non aveva
notato o capito e troverà le risposte alle do
mande più profonde che ognuno non può fare a
meno di porsi.
Non tutti i dubbi di Eddie però trovano subito
una soluzione e una domanda continua ad ango
sciarlo ...
... è riuscito a salvare la bambina in pericolo o il
suo sacrificio è stato vano?
Io non ve lo dico: quello che posso dire è che
l'autore del romanzo i I giornalista sportivo
Mitch Albom, dopo aver incantato i lettori di
tutto il modo con una storia vera raccontata
nel precedente romanzo "I miei martedì col
professore" stavolta costruisce un racconto
che appassiona e commuove, una fiaba che ci
offre una profonda lezione sull'amore che scon
figge la morte e sulla nobilitò del sacrificio.
Insomma un romanzo poetico, ricco di insegna
menti e di speranza.
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hanno collaborato a questo numero:
Padre Gottarclo Gherardi

Padre Aclriano DalJe Pezze
Franco Leone
Marisa Mastrangelo
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Franr-0 Tripoli
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ciclostilato in proprio

L'ufficio parrocchiale è aperto tutti i giorni
(eccetto il mercoledi e la do1nenica) dalle ore
9,30 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00.

Si prega di rispettare I'01'8rio e i giorni.

