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gruppo giovani

catechesi

scout

gruppi famiglie

Ci siamo noi…, i sette gruppi di laici parrocchiali che collaborano con il Parroco, il Viceparroco e i frati
della nostra Comunità per far sì che in essa si nutra la Fede, si
alimenti la Speranza e si viva la Carità .
Questi i nostri sette magnifici doni che non possono non richiamare, a noi fedeli, i sette Doni dello Spirito Santo, che vivificano la Chiesa nella quale cresciamo. A ricordarli e rappresentarli festosamente oggi, Domenica 14 ottobre 2012,
sono state portate sette lampade all’altare, in processione
d’ingresso. Esse furono accese tanto tempo fa e riaccese simbolicamente oggi per i nostri piccoli, per mostrar loro il desiderio e il rinnovato proposito di ESSERCI come presenza viva
nella Chiesa. Sette lampade alle quali aggiungere le tante altre che in diversi modi e corresponsabilmente sentono forte il
richiamo all’esserci nella Comunità. È così che P.P. Francesco,
chiamando a raccolta tutti i suoi parrocchiani che numerosi sono accorsi, ha voluto solennizzare l’inizio
dell’Anno della Fede indetto dal Santo Padre a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II.
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Un anno in cui, ha detto nell’Omelia, non bisogna lasciarsi prendere solo dall’emotività celebrativa che si
avverte legata a questo evento. Pur essendo vero che occorre risvegliare il ricordo per raccogliere i frutti,
ancora tutti da scoprire, di quel Concilio...noi vogliamo però vivere quest’Anno della Fede desiderando di
essere...diversi. Diversi, ad esempio, dal giovane ricco del Vangelo oggi ascoltato, distinguendoci da lui
che ‘si fece scuro in volto e se ne andò rattristato’ perché non fu in grado di...seguire Gesù. Noi, quando
usciamo da questa chiesa, infatti, non vogliamo esser tristi e musoni ma vogliamo il cuore colmo di Gioia
per essere stati ‘amati e fissati dallo sguardo di Gesù’ e fissato il nostro su di Lui, portando fuori così, dalla
nostra grande porta a vetri, questa Gioia. Noi vogliamo fare la differenza! Vogliamo far spazio a Gesù e
incontrarLo, per volerLo incontrare sempre più.
Che il Signore ci faccia vivere con questo spirito l’anno che inauguriamo, sicuri che anche a ciascuno di noi
è rivolto un frammento di quel Suo sguardo al giovane ricco che …”fissò ...e lo amò”!
Uno sguardo che non ci verrà mai a mancare.
Uno sguardo che ci travolge, ci sazia, ci riempie e, tutti insieme,ci può far continuare a vivere nella Gioia.

Delle sette lampade portate all’altare, quella centrale era diversa e la sua fiamma brillava più forte . Era la
lampada della Catechesi che ha il compito di indicare la via e sostenere tutta la Comunità, permeando
ogni sua attività. Una lampada che non riguarda solo i catechisti per vocazione,
ma tutti coloro che catechisti lo sono per condizione di vita, come ad esempio i genitori. Essi fondano la famiglia, il ’luogo’ dove crescono i giovani e imparano i
primi rudimenti di un Amore che è Caritas; il luogo dove scoprono che ognuno di
noi può rispondere a diverse vocazioni: a quella della spiritualità francescana, ad
esempio, come per i terziari, oppure a quella dello scoutismo o dell’impegno sociale e culturale (studio, ricerca, lavoro…)... Il ‘luogo’ dove ciò è possibile se si sperimenta un dialogo sincero e nella Verità, come dovrebbe esserci alla base di ogni
comunicazione costruttiva ed efficace… Ecco che allora si scopre che ogni gruppo
parrocchiale, rappresentato simbolicamente dalle fiammelle, è naturalmente legato all’altro ed è animato e alimentato dallo stesso fuoco dello Spirito per testimoniare il senso ultimo dell’essere Chiesa: un unico Corpo... in Cristo, per Cristo, con
Cristo.
Così, ricordava infine il Parroco, quando Dio, nel giardino dove amava passeggiare
alla brezza del giorno, chiamò l’uomo, che si nascondeva, e gli chiese : ”Dove
sei?”...in fondo chiamò e chiama ancora tutti noi e ci rivolge la stessa domanda :
“Dove sei...anche tu?”...mentre attende paziente la nostra risposta là dove Lui ci ha
collocati, in quella porzione del mondo e della Storia a noi affidati. Pertanto…
...ANCHE TU CHE LEGGI,
RISPONDI INSIEME A NOI !
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