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Se apriamo il cuore al dono dello Spirito
Santo, se lasciamo che sia lui a condurre i
nostri passi, se gli permettiamo di dischiudere le nostre mani per costruire gesti di
carità, solo così la nostra vita sarà vita buona e bella, e il nostro essere creature forgiate da Lui non potrà che portare frutti di pace
e di gioia.
Giovanni nel capitolo 15 e 16 ci presenta lo
Spirito come
il garante che
farà in modo
che la comunità assuma
pienamente le
consegne che
il Maestro lascia nel suo
testamento.
Lo Spirito che
è difensore,
co ns ol ato re,
profeta, avvocato, garante
di verità, permetterà a tutti
noi che siamo discepoli, come fece per i
discepoli di allora, di ricevere l’eredità di
Gesù, e di continuare la sua opera.
Se dunque cerchiamo di andare con la mente a quest’anno pastorale, che il Papa emerito Benedetto XVI ha indetto come Anno
della Fede, non possiamo non scorgere con
chiarezza che quasi ci stupisce, quali e
quanti doni lo Spirito ha elargito alla Chiesa, e di conseguenza alla nostra comunità
cristiana di S.Antonio, che in questi giorni
festeggia il suo patrono.
In quest’Anno si celebra e si commemora

l’inizio, cinquant’anni orsono, del Concilio Vaticano II. Un vero rinnovamento della Chiesa, che, riprendendo in mano la Parola di Dio, gli scritti dei Padri della Chiesa, la testimonianza della vita dei cristiani,
ha squarciato le nubi del tempo e ha fatto
risplendere la luce in modo rinnovato sulla
vita di ogni battezzato. Quale apertura di
cuore ha avuto il nostro amato Beato Giovanni XXIII,
che obbedendo
con
inaudito
coraggio al soffio dello Spirito, ha indetto
una riunione di
cristiani di tutto
il mondo, una
nuova convocazione di Discepoli riuniti in
preghiera in un
nuovo Cenacolo, per uscire
fuori a riparlare
lingue che tutti
comprenderanno. Spirito che ha continuato a soffiare e ad ardere di fuoco anche il
cuore di Papa Paolo VI che questo Concilio portò a compimento.
E noi, qui, nel nostro piccolo cenacolo,
abbiamo riletto parte dei ricchissimi testi
dei padri conciliari, riscoprendoli e ri approfondendoli nei vari gruppi, che sono la
ricchezza preziosa della nostra comunità,
mettendo poi in comune le nostre riflessioni e le intuizioni di implicazioni concrete
nella nostra vita di fede e di relazioni. Pluriformità nell’unità!
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Anno della Fede che ha significato chiedersi con coraggio e ricerca di verità: In chi
credo? Cosa credo ? Come credo?
Per partire in questa ricerca siamo voluti
andare alle fonti del nostro credere, anche
in modalità originali, non previste, come
solo lo Spirito, che è assai ricco di creatività
e fantasia, poteva farci incontrare.
Ecco dunque l’ospitalità data ai giovani di
Palestina, la Terra calpestata dai piedi di
Gesù, e oggi calpestata duramente dai piedi
dell’odio e dell’intolleranza. La testimonianza di Aziz, Simon, Jad e Rula, che i
nostri giovani hanno saputo accogliere con
grande cuore e disponibilità e generosità, è
stata una ventata sferzante e forte alle nostre tiepidezze, alle nostre incertezze, al nostro essere cristiani svogliati e indifferenti.
E poi i pellegrinaggi che insieme abbiamo
compiuto, guidati dalla Parola di Dio e dalle parole di Cromazio di Aquileia, alle fonti
della Fede in Europa, ci hanno aiutati a ridare una saldezza nuova al nostro credere,
saldezza che è fatta anche dalle pietre fondanti lasciateci in eredità da testimoni fedeli.
Anche la conoscenza ha rilievo imprescindibile per rifondare il nostro Credo, così ci
siamo potuti abbondantemente abbeverare
all’acqua di sapienza che le conferenze offerte dal Centro Francescano di Cultura ci
hanno quest’anno saputo offrire, in modo
rinnovato.
Se poi un luogo può essere nominato come
luogo al quale in quest’anno abbiamo volto
lo sguardo con quello stupore che solo lo
Spirito sa suscitare, questo luogo è Roma,
la città dove Pietro e Paolo, e i martiri cristiani hanno scritto con la carne e col sangue la sequela a Cristo Signore. Roma che
ha guardato con un’emozione irripetibile al
fatto storico delle dimissioni di Papa Benedetto, che docile allo Spirito, ha cambiato il
corso della storia della Chiesa. Roma che si
è commossa pregando con e per il nuovo
Papa Francesco, venuto dai confini del
mondo, e che è primavera della Chiesa di
oggi.
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Roma che ci ha visti pellegrini con i nostri
ragazzi delle Scuole medie, duemila, da tutta la Diocesi, accompagnati dal Patriarca
Francesco. Un incontro con il Signore,
hanno detto i nostri giovani amici della comunità di S. Antonio, ai loro catechisti e
accompagnatori. Quale dono più grande ci
poteva essere fatto?
Personalmente poi ho notato, e di questo
ringrazio il Signore, tanti piccoli o grandi
passi che molti nella nostra Parrocchia stanno compiendo come singoli, come famiglie,
come coppie e come gruppi. Il Signore a
piccoli passi ci sta conducendo con dolce
fermezza in un cammino di santità che è poi
il frutto bello e maturo della fede.
Se l’Anno della Fede ci ha donato fino ad
ora emozioni, momenti di crescita, esperienze di Chiesa così intense, cosa altro ci
saprà donare lo Spirito di Dio, a chi sa aprirsi a Lui? A chi sa leggere la vita con gli
occhi della Fede? A chi sa che ciò che gli è
donato di vivere, giorno dopo giorno, è ciò
che gli conviene?
A tutti buona festa di S. Antonio
Fr. Roberto, parroco
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Vent'anni fa circa, Papa Francesco,
Vescovo di Buenos Aires, scrisse una
preghiera che diventò molto popolare in Argentina. Si tratta di una preghiera molto semplice che rispecchia,
di fatto, il carattere e lo "stile" del Santo Padre.
Una preghiera per ogni dito
della mano
1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare
per coloro che ti sono più vicini.
Sono le persone di cui ci ricordiamo
più facilmente. Pregare per i nostri cari
è "un dolce obbligo".
2. Il dito successivo è l'indice.
Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa
categoria comprende maestri,
professori, medici e sacerdoti.
Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre
nelle tue preghiere.
3. Il dito successivo è il più alto.
Ci ricorda i nostri governanti.
Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano l'opinione pubblica... Hanno bisogno della guida di
Dio.

gnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i più deboli,
per chi ha sfide da affrontare,
per i malati. Hanno bisogno delle
tue preghiere di giorno e di notte.
Le preghiere per loro non saranno
mai troppe. Ed è li per invitarci a
pregare anche per le coppie sposate.
5. E per ultimo arriva il nostro dito
mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sentirci noi di
fronte a Dio e al prossimo. Come
dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i
primi". Il dito mignolo ti ricorda di
pregare per te stesso... Dopo
che avrai pregato per tutti gli altri,
sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità
guardandole dalla giusta prospettiva.

4. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è questo
il nostro dito più debole, come
può confermare qualsiasi inse-
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Pellegrinaggio
diocesano a Roma
con i ragazzi
aprile 2013
Il 19 - 20 e 21 aprile ho avuto il privilegio di accompagnare i ragazzi delle
medie della nostra parrocchia nel pellegrinaggio diocesano a Roma.
Sono partita con la convinzione di
dover solo “accompagnare” un gruppo di adolescenti, in qualità di genitore - catechista, una sorta di guida o
controllore.
Niente di più sbagliato!
Mi sono ritrovata ad essere io accompagnata da loro, verso un incontro
unico ed inaspettato con Gesù, che
mai avrei potuto prevedere.
Il signore tante volte aveva chiesto
proprio a me: “Ma tu, Tiziana, mi ami?” Ed io in cuor mio avevo sempre
risposto “Certo che ti amo” però …..
per favore non chiedermi questo oppure quest’altro non ce la faccio, mi
costa troppo, non posso.
Quei quasi tre giorni in mezzo ai ragazzi mi hanno fatto vedere e conoscere il Signore Gesù Cristo attraverso i loro occhi ed i loro cuori, come
chi sa ancora guardare il mondo con
gli occhi di un bambino, pieni di fiducia.
La loro fede semplice ma schietta,
chiara e determinata, pronti a mettersi
in gioco totalmente, mi ha fatto comprendere quanto noi adulti (io per prima) abbiamo bisogno di spogliarci di
tutte quelle cose inutili che ci siamo
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caricati addosso e che ci allontanano
da Gesù, senza che il più delle volte ce
ne rendiamo conto.
Grazie ragazzi, grazie di cuore!
Adesso voglio rispondere con tutta me
stessa: “Sì mio Signore, ti amo”.
Tiziana Pizzolitto
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Pellegrinaggio dei ragazzi a Roma
Testimonianze di chi è venuto:
In questo pellegrinaggio mi è rimasto in mente una frase molto bella e piena di significato del Papa “che la
giovinezza serve per arrivare ai grandi ideali”. Questa frase l’ho scritta così perché io credo che intendeva questo.
Penso che il Papa abbia detto delle cose molto importanti; mi ha colpito la frase di “dover pensare al futuro e
di puntare sempre in alto”, anche se siamo ancora giovani. Il Papa mi ha fatto riflettere molto.
Bellissimo, fantastico, divertente, mi sono divertito tantissimo, vorrei rifarlo di nuovo con tutti i miei amici.
Il Papa ha detto cose molto belle.
Stare assieme per pensare al nostro futuro, con il Papa che ci ha detto cose importanti e…tutto quello che abbiamo visto e vissuto!!!
A me è rimasto in mente tutto, le parole del Papa soprattutto. Il viaggio a Roma è stato un viaggio incontro al
Signore.
Mi ha colpito: la domanda del bambino e che noi siamo il mattino della Chiesa.
Le parole del Papa, i momenti magici passati insieme a tutti i pellegrini, se si può rifare…contate su di me.
Grazie 1000!
“Puntate ai grandi ideali” Questa frase mi ha molto colpito, ma anche i posti di Roma e vedere il Papa mi ha
colpito.
Questa esperienza a Roma è stata per me e per gli altri pellegrini un’occasione bellissima e molto importante
per rafforzare il legame tra noi ed il Signore e per capire cosa vuole da noi, cosa vuole che noi facciamo per
compiere al meglio la nostra missione.
Sono contento di essere venuto a Roma perchè è stata un’esperienza, desideravo tantissimo incontrare il Papa!!!E’ stato anche interessante sentire le parole pronunciate dal Papa. Peccato che alcuni della nostra Parrocchia non sono voluti venire, sarebbero stati entusiasti.
Mi è piaciuto moltissimo vedere ed essere stata là con tantissimi
altri ragazzi appassionati alla vita di Gesù. Sapevo ci sarebbero state molte persone, ma non pensavo così tanti!
Non ho mai visto una piazza così piena. Mi è anche piaciuto moltissimo il discorso del Papa.
Dopo essere stata a Roma mi sono resa conto di aver trascorso dei
bei momenti per conoscere meglio il
Papa e la Chiesa e la città di Roma che non ero mai stata a Roma.
Le parole che mi sono rimaste più impresse sono quelle del Papa, soprattutto quando ha parlato dei grandi ideali, e la frase di un ragazzo che ha chiesto al Patriarca come sarà il suo futuro, questa frase mi ha fatto riflettere
molto.
La cosa che mi ha colpito di più è stata la risposta che ha dato il Papa alla domanda: “quale è il mio futuro”.
Mi è piaciuto molto trovarsi in 2000 a fare la messa insieme e poi andare in Piazza S. Pietro e ascoltare il Papa.
Sarebbe molto bello avere il Papa sempre nel mio cuore: una parola.
Il pellegrinaggio è stato magnifico, mi piacerebbe ripetere questa esperienza. In particolare mi sono molto piaciute le catacombe per il loro significato religioso e quello che ci ha detto il Papa, cioè che la vita bisogna metterla in gioco per i grandi ideali.
La cosa più bella di questo pellegrinaggio è stata il fatto di restare uniti e conoscerci meglio.
Allegria e felicità-

e di chi non è venuto:
Mi piacerebbe essere stato a Roma per l’emozione che si prova nell’ascoltare il Papa e nelle belle parole che
dice.
Penso mi sarebbe piaciuto partecipare al pellegrinaggio a Roma. Ho perso un’occasione importante per incontrare il Signore. Ho visto come si sono divertiti i miei amici e mi sarebbe piaciuto divertirmi come loro, raggiungere uno stato di comunicazione con il Signore come hanno fatto loro.
Penso che se fossi stato a Roma mi sarei molto divertito.
Mi dispiace di non essere andata, soprattutto quando il nostro parroco Roberto ci ha fatto vedere il filmato che
riguardava il Papa, avrei voluto condividere quell’emozione…
Mi è dispiaciuto non venirci perché penso che sia stato molto bello.
Le foto di chi è andato al pellegrinaggio mi hanno comunicato molta gioia e mi è dispiaciuto non esserci andata
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…E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini (Lc. 2 -52)
Abbiamo scelto questo punto perché quello che più ci caratterizza e più vicino a noi
visto che la nostra associazione ha come
fine ultimo quello di educare ed aiutare a
crescere e formarsi ragazzi e giovani perché diventino, una volta terminato il loro
percorso, dei cristiani “credibili” e dei buoni cittadini.
Abbiamo trovato più che mai attuali e significativi alcuni passi della Gravissimum
Educationis ed abbiamo provato a rileggerli nel nostro contesto quotidiano:
Promuovere la formazione della persona
umana: in questo momento così difficile
dove soprattutto i ragazzi ed i giovani si
sentono disorientati, demotivati, in una
società sempre più fragile e provvisoria ci
pare importante prima di tutto sviluppare
una capacità di lettura critica della realtà
attuale. Non possiamo continuare ad educare “copia-incolla” utilizzando sempre gli
stessi formati e contenuti; dobbiamo osservare i ragazzi, ascoltarli ed individuare
nuovi percorsi affinché il nostro educare
divenga davvero promozione della loro
formazione.
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Sviluppare armonicamente le loro capacità fisiche, morali e intellettuali, ad acquistare gradualmente un più maturo
senso di responsabilità: dobbiamo dunque avere un PROGETTO, non possiamo
improvvisare, dobbiamo aver chiaro nel
nostro operare (nelle associazioni, nel catechismo, in parrocchia, nella scuola ecc.)
da dove partiamo e dove vogliamo arrivare, quali sono le fragilità più evidenti e
quali strumenti vogliamo usare per superarle, quali obiettivi ci diamo e quale sia il
linguaggio più adatto da utilizzare; solo
così secondo noi si riescono a sviluppare
tutti gli aspetti della persona in un percorso graduale di crescita e di maturità.
Essere avviati alla vita sociale…comunità
umana: in un contesto in continua evoluzione come quello attuale, con una crisi
economica così grave, in una realtà sempre più multietnica, ci sembra importante
accompagnare i nostri ragazzi ad essere
accoglienti, solidali, disponibili al dialogo,
aperti ai cambiamenti ma soprattutto testimoni credibili dei valori in cui credono,
capaci di scelte forti anche controcorrente; ci vengono in mente alcune linee che
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la Pastorale degli Stili di Vita del Patriarcato
ci ha indicato, come possibili punti di partenza da cui cominciare a lavorare.
La scuola: ci pare che anche questa agenzia
educativa in questo momento sia in grave
difficoltà, continui tagli di risorse, l’aumento vertiginoso dell’inserimento degli stranieri nelle classi, gli insegnanti non sempre
preparati adeguatamente e spesso demotivati, i ragazzi di oggi in continua “sfida” con
l’adulto, hanno impoverito l’incidenza educativa della scuola. Crediamo invece si debba alzare la voce affinchè la scuola pubblica
si possa riappropriare di risorse economiche ed umane significative perché crediamo nel valore fondamentale dell’istruzione
come possibilità per tutti di formarsi adeguatamente e crescere in completezza, sviluppando anche il senso del bene comune.
In quest’ottica crediamo che prima di tutto,
in particolare in questo momento di scarsa
disponibilità di fondi, vada sostenuta e potenziata la scuola pubblica proprio perché
“obbligata” ad accogliere tutti, senza selezioni o preclusioni alcune.
La famiglia: resta secondo noi il CENTRO
DELL’EDUCAZIONE; ci piacerebbe riuscire
ad affiancarci alle famiglie per fortificarle,
crediamo che il ruolo della Parrocchia in
questo possa fare molto, possa cercare di
dare serenità a famiglie a volte disgregate,
senza identità con la sua capacità di accogliere, di sostenere e di dare speranza.
Una preparazione molto accurata, una capacità pronta e costante di rinnovamento
e di adattamento: parola d’ordine: FORMAZIONE! Ci pare sempre più urgente che
qualsiasi operatore (catechista, animatore,
capo ecc) trovi modi e momenti per formarsi. Educare alla diversità (di genere, di

origine ecc), all’autonomia, all’accoglienza,
alla responsabilità, a “bere la bell’aria di
Dio” non si può improvvisare. La nostra associazione ha fatto della formazione un
punto forte e soprattutto obbligatorio. Ci
piacerebbe pensare anche a momenti di
condivisione di metodi e di percorsi (come
la capacità di ascoltare, di comunicare, di
gestire i conflitti, di Narrare la Fede) con le
altre realtà della parrocchia e del vicariato;
in particolare, nel nostro specifico, ci piacerebbe condividere con catechisti, parroci e
gruppi il percorso di Progressione Personale dei nostri ragazzi e i linguaggi per accompagnarli all’incontro con Gesù.
AGESCI MARGHERA 1
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“ Andate in tutto il mondo e predicate il
Vangelo a ogni creatura” (16,15 )
Con queste parole Gesù lascia ai suoi
primi discepoli e a tutta la Chiesa un compito di altissima e grandissima responsabilità: continuare la sua missione di annunciare, rivelare, manifestare l’ amore di Dio Padre.
Questo lascito interpella anche noi francescani secolari, che nella nostra professione ci siamo consacrati al servizio del suo
Regno.
Ecco sorgere spontaneamente la domanda: come svolgere questa missione? Come
farci fedeli esecutori del suo mandato?
Andare, vuol dire muoversi, spostarsi
dalle proprie posizioni, dalle nostre regole
fraterne, scoprire che Gesù ci aspetta nei
luoghi più inattesi, vicino e lontano, nei fratelli più bisognosi e alle volte anche scomodi.
Il via per metterci in movimento è l’ amore di Gesù. Il coraggio e il sostentamento ce lo dà lo Spirito Santo. Gesù ci dona la
grande garanzia che Lui sarà sempre con
noi, ovunque dove andiamo e operiamo e ci
fa compiere cose che neanche pensiamo di
riuscire a fare..
Francesco e Chiara ci hanno lasciato un
esempio per svolgere la missione di Gesù
nella vita di tutti i giorni amando i fratelli e
tutto il creato.
Alcune risposte e testimonianze:
Ho incontrato dei Missionari e il rapporto
con loro mi ha fatto capire che c’è più gioia
nel dare che nel ricevere se veramente si dà
Colui che si ha dentro.
E’ veramente bello e gioioso provare l’ esperienza di parlare di Dio ai bambini, ai
giovani e agli adulti, anche se si avverte la
paura di non essere capaci. Ma ripeto anco-
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ra, se Gesù ce l’hai dentro lo trasmetti.
Il cristiano si può manifestare ai non credenti e ai cristiani soltanto con una vera e
forte testimonianza di vita. Ma per far questo bisogna incontrare Lui, il Cristo.
Ho conosciuto un sacerdote che era tornato
temporaneamente in Italia perché aveva bisogno di cure specialistiche. Era missionario in Cina da 40 anni. Mentre parlava lo
guardavo con tanta ammirazione e rispetto.
Si era trovato in un luogo completamente
sconosciuto e lontano dalla sua patria e conosceva poco la lingua, gli usi e costumi di
quel popolo. La sua fede gli aveva dato il
coraggio di affrontare tutto e di portare fra
quella gente la parola di Dio. Pensavo In
quante situazioni difficili e e pericoli si sarà
trovato in quei 40 anni. Aveva però dalla
sua parte la fede che lo sosteneva e gli dava
il coraggio di continuare la sua missione.
Penso che i Missionari devono avere dentro
di sé tanto amore per Gesù Cristo e per il
prossimo.
ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Fraternità S. Antonio Ve- Marghera
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La Gioventù Francescana ha avuto la possibilità di lavorare sul documento dalla
Costituzione Lumen Gentium nn.53.65.
Tale documento è stato scelto come base
della giornata della Festa del Laudato Sii,
durante la quale tutta la famiglia francescana si ritrova per passare una giornata in
fraternità; avvenuta il 4 maggio, primo
sabato del mese e posto all'inizio del mese
mariano il titolo della giornata è stato, appunto, Maria Madre della Chiesa.
Tutta la giornata dunque è stata incentrata
sulla figura di Maria a partire dal momento iniziale di Adorazione Eucaristica, per
continuare nei giochi e per arrivare alle
attività di gruppo.
− Araldini: la componente più piccola della famiglia francescana si è
cimentata in un gioco e un'attività
sulla figura di Maria come serva.
All'interno dell'attività perciò ci si
è concentrati sull'aspetto del sevizio.
− Adolescenti Gifra: gruppo composto dalla fraternità della nostra parrocchia e della parrocchia di San
Felice, gli Adolescenti Gifra si sono concentrati sulla scelta di Dio di
Maria come madre del suo Figlio.
Il tema dell'incontro è stato quindi
quello della fiducia.
−
Gifra e OFS: gruppo formato dalle
fraternità Gifra di Mestre-Marghera e dalle
fraternità OFS di Sant'Antonio e di Sacro
Cuore. L'incontro è iniziato con una lectio
da parte del Ministro Provinciale fr. Antonio Scabio principalmente sul Saluto alla
Vergine di s. Francesco d'Assisi nella quale il mite poverello attribuiva epiteti a Maria che ricalcavano il suo essere dimora
dello Spirito e ci invitava a non dimenticarci che tramite i sacramenti, specialmente attraverso il battesimo, anche noi siamo
dimora dello Spirito.

In seguito il gruppo si è diviso in ulteriori
due sottogruppi per un breve momento di
condivisione su cosa è rimasto più impresso
delle parole appena sentite e cosa avessero
suscitato in noi.
Gioventù Francescana di Mestre-Marghera
Parrocchia di Sant'Antonio

CENA POVERA
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Chiesa universale, a livello mondiale avendo
in comune il Battesimo, sacramento che ci fa
diventare popolo di Dio – Bambini come dono
– Salvezza e misericordia per tutti.
Con il Battesimo diventiamo membra “cellule”
del Corpo di Cristo, quindi non dovremmo farci del male tra noi, essendo membra diventiamo progetto della Salvezza: Lavorare per il
bene.
CHIESA = popolo di Dio non casa, edificio,
preti, clero: questo dobbiamo evidenziarlo
sempre perché non è scontato.
Difficoltà alle volte nello spiegare ai genitori
che chiedendo il Battesimo per i propri figli
implica un cammino anche per loro, un richiamo alla propria fede e a cosa si riceve con il
Sacramento.
Forse è meglio più che insegnare fare esperienza dello stare insieme,, questa è esperienza
di Chiesa, così tutte le singole parti si arricchiscono; ognuno porta la sua esperienza tanto da
crescere insieme.
In concreto però inc
ontri queste famiglie massimo 3 – 6 volte e
dopo non le vedi più C’è in atto l’esperienza
della catechesi 0 – 6 anni nella parrocchia S.
Antonio. Pochi incontri con i genitori che hanno fatto il Battesimo in modo da accompagnarli fino all’ anno della catechesi ( si può parlare
di pre-catechismo) o primissima evangelizzazione.
Rapporto bello e di amicizia quando si incontrano le famiglie dei Battezzati al mercato, per
la strada e ci si ferma a fare quattro chiacchiere.
È molto importante ricuperare la figura dei
nonni.
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Importante curare bene le celebrazioni, perché così si fa esperienza di fede: nelle celebrazioni è il Signore che ci parla attraverso i
segni e la sua Parola. Una celebrazione ben
fatta può indurre una persona a pensare…..
a riflettere….. e poi forse ritorna in un’ altra
occasione.
Presenza di famiglie straniere che chiedono
il Battesimo: Cingalesi, Filippini, Africani:
ecco la cattolicità del Popolo di Dio.

LA CAMPANA

Lavoro di gruppo sul tema:
“L’Apostolato dei laici”, con lettura di 1
Cor 12,4-12 e Costituzione Lumen Gentium n. 33.
Testimonianze ed osservazioni:
- I genitori faticano ad inserirsi nel cammino di fede con i loro figli, forse perché
questo viene considerato qualcosa che
riguarda solo gli “addetti i lavori”, i catechisti, considerati quasi una categoria
specializzata che si occupa di preghiera
ed evangelizzazione.
- I laici devono essere aiutati a riscoprire
che ognuno, anche chi non ha un ruolo
definito nella comunità, è apostolo per
vocazione battesimale, là dove si trova,
dove lavora e vive. Evangelizzare non è
solo catechismo, né è attività specialistica
della parrocchia. Tutti hanno un carisma
e ciascuno deve quindi essere aiutato a
scoprirlo, oltre ogni “incarico” o
“responsabilità” svolta in Comunità.
Tutti hanno un compito da svolgere in
ordine all’evangelizzazione!
- E’ difficile essere evangelizzatori fuori
dall’ambiente parrocchiale. Si conosce
poco chi e come si evangelizza l di fuori
degli ambienti ecclesiali. Forse per questo chi si spende al di fuori non è considerato come chi serve al “di dentro”.
- Molti non si rendono conto che l’apostolato è anche faticoso. Non è un riempitivo o un hobby, che si svolge perché non
si ha altro da fare. Spesso la gente è restia
a far fatica, non vuole fare sacrifici e
crede che per anche per i catechisti sia
così. A volte le cose vanno in questo modo perché si va abbastanza incontro alle
persone. Bisogna spendere un po’ di tempo per farsi conoscere e per far capire che
tutti lavoriamo, abbiamo famiglia, impegni, etc., però pur tra difficoltà e impegni
abbiamo risposto a una chiamata del Signore.

Rispetto a vent’anni fa, oggi la nostra Comunità Cristiana è maggiormente consapevole
di sé, si nota un certo desiderio di comunità,
di voglia di spendersi per costruire rapporti,
per edificare la Chiesa. Le ultime generazioni dimostrano di essere in questo senso più
che una speranza

GRUPPO CATECHISTI
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L’affermazione dell’universale chiamata
alla santità ha dato modo ad ogni Cristiano, con il fiorire e/o con lo sviluppo di
molteplici movimenti, di trovare il modo
più consono e vicino alla propria sensibilità per esprimere la propria fede.
Talvolta la scarsa conoscenza tra le varie
realtà ha creato ostacoli, ma sempre più
(anche con l’aiuto dei Vescovi) abbiamo
imparato ad apprezzare ”la pluriformità
nell’unità” (nella nostra Diocesi la Consulta dei Laici è sempre più attiva in tal senso).

ta nel quotidiano (quella che ci insegnava
che ogni atto della nostra vita di ogni giorno, se accettato e fatto con amore, è una
preghiera che ci avvicina al Signore) che ci
aiuta a sentire come Dio ci è vicino in ogni
momento, mentre a volte ci sembra che il
tempo passato a formarci anche con lo studio, sia uno sterile esercizio. Forse dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra i due modi di vivere e coltivare la fede.
AZIONE CATTOLICA

A volte, nei momenti di stanchezza, cerchiamo giustificazione alla nostra pochezza dicendoci che, per noi è impossibile
essere santi, fraintendendo tale termine e
creandoci forse facili alibi.
Molto più semplicemente, invece, ogni
buon cristiano è tenuto a tradurre la propria
fede nella propria vita e ciascun battezzato
deve cercare di essere il più possibile testimone credibile e coerente di Cristo.

Abbiamo colto le sollecitazioni proposte
con le domande e abbiamo constatato come invocare lo Spirito non sia una modalità di preghiera spontanea e immediata
(come le preghiere di ringraziamento, le
richieste di grazia o di perdono). Si acquista la capacità di riconoscere ed invocare
lo Spirito, solo dopo aver ricevuto il dono
di una esperienza “forte”, a volte dopo un
faticoso cammino di ricerca.
Lo stesso avviene per la Confessione; solo
quando ne scopriamo la dimensione di dialogo e confidenza, riusciamo a viverla in
pienezza e a godere di quella sensazione
quasi si ebbrezza che proviamo a volte.
La santità vissuta nel quotidiano, sembra
appartenere ai più piccoli intesi evangelicamente. A volte è la fede semplice vissu-
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Quel ramo del lago di Como: questa è la frase con la
quale inizia I Promessi Sposi.
Ecco, il romanzo di Alessandro Manzoni non centra
nulla con quello che sto per scrivere ma è una citazione che mi fa colto!
Tale citazione però mi serve per partire con il raccontare dalla fine il viaggio dei giovani della Redditio dal suo termine.
Ebbene sì, il 25 aprile i giovani della Redditio sono
andati a fare un'uscita su quel ramo del lago di Como.. O meglio, sull'altro ramo del lago di Como e
precisamente nei pressi di Lecco.. Vedete che Manzoni infine non centrava nulla?
Comunque tutto questo incipit mi è servito per sfogare il mio lato scherzoso in modo da poter diventare serio nel raccontare un po' l'esperienza vissuta da
me e dagli altri ragazzi nell'uscita del 25 aprile a
Sotto il Monte Giovanni XXIII.
L'uscita parte con la cena del 24 aprile. Nel post
cena abbiamo affrontato il tema del demonio per i
Cristiani a partire da brani della Scrittura e da documenti del Concilio Vaticano II. Ciò che più mi ha
colpito (sperando di aver capito bene) è stato il fatto
che Satana, con le sue tentazioni, con il suo desiderio di allontanarci da Dio, non è in una opposizione
paritaria con Dio in quanto non è onnipotente, solo
Dio lo è! Chi ha Dio dalla sua parte non ha nulla da
temere nel demonio ma più è vicino a Dio, più Satana cercherà di allontanarlo da Dio con tutte le forze.
La nottata poi è proseguita pressoché in bianco a
casa delle moltitudine di zanzare che svolazzavano
nelle salette del patronato.
Il giorno dopo partenza ore 7:30 per Sotto il Monte
Giovanni XXIII, città natale di Angelo Roncalli,
ricordato da tutti come il Papa Buono.
La giornata è iniziata con la recita del credo in una
chiesa vicina a dove abbiamo parcheggiato; la tappa
successiva è stata la visita alla casa natale del futuro
Papa Giovanni XXIII: per non tediarvi con ciò che
abbiamo visto, la cosa che più mi ha colpito del posto è la tranquillità che il posto ti trasmetteva e,
guardando le foto, la tranquillità e serenità che Papa
Giovanni riusciva a trasmettere con un sorriso o uno
sguardo. Pensare che da un uomo di così umili origini è passato il più grande cambiamento della storia
della Chiesa degli ultimi cento anni: il Concilio Vaticano II.
Per molti di noi giovani è inconcepibile immaginarsi
una chiesa diversa da quella attuale, ma chi ha vissuto sulla pelle quel cambiamento può testimoniare la
rivoluzione e la ventata di novità ma anche scetticismo che il Concilio ha portato.
Giovanni XXIII è stato un grande testimone per capire l'importanza del Concilio ma purtroppo è un

testimone di memoria e non diretto. Però noi giovani
abbiamo avuto la fortuna e l'onore quel giorno di poter
incontrare un testimone vero e diretto del Concilio, una
persona molto vicina a Giovanni XXIII: Loris Francesco Capovilla.
Monsignor Capovilla ci ha raccontato un po' della sua
storia e del rapporto stretto (trasformato anche in amicizia) con papa Giovanni. Dalla sue parole abbiamo
capito quale persona speciale sia stato il Papa Buono.
Concentrandosi sulla figura di Capovilla, cito una sua
frase: “Vecchio si può definire una persona oltre i 90
anni”
Beh, lui ha la bellezza di 97 anni e sinceramente questa
sua frase non rispecchia il vero. Monsignor Capovilla è
una persona ancora spigliata, giovane e viva. Ha scherzato e riso con noi... Tutto l'opposto di quello che la
parola vecchio possa far venire in mente... Un gran bel
testimone di vita e di fede!
Una cosa che mi porto particolarmente nel cuore di
quella giornata è il momento in cui è stata scattata questa foto: monsignor Capovilla ha posto la sua mano sul
mio capo quasi come fosse una imposizione, una benedizione speciale da un uomo speciale in un giorno speciale.
Alessandro
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Anche quest’anno ho ricevuto la grazia di partecipare come delegato al Convegno delle presidenze diocesane di Azione Cattolica che si è
tenuto a Roma a fine aprile. Non intendo farvi
una cronaca del convegno, che potrebbe non
interessarvi; voglio però condividere alcune
riflessioni che sono uno dei frutti che ho portato a casa da quelle giornate, e che mi stanno
particolarmente a cuore.
L’anno scorso il convegno era incentrato sulla
figura di Giuseppe Toniolo, di cui si celebrava in
quei giorni la beatificazione. Quest’anno sono
intervenuti laici meno famosi, ma altrettanto
affascinanti, la cui testimonianza positiva sa
risvegliare la fame di una laicità matura, a tutto
tondo, coraggiosa, senza complessi di inferiorità. Una laicità che fa rima con santità, quella
santità che cresce lungo le strade del quotidiano, e che un laico raggiunge vivendo fino in
fondo tutte le implicazioni del suo battesimo.
Mi sembra importante quanto l’allora Cardinal
Bergoglio disse all’Ac Argentina due anni fa:
«talvolta la tentazione è quella di chiudersi nei
gruppi, studiare, parlare e restare lì, talvolta c’è
lo sbandamento, il semplice uscire, senza preghiera, senza vita interiore, senza formazione:
no, bisogna vivere in tensione tra i due poli».
Un laico è maturo quando si forma seriamente
e poi fa tesoro di questa formazione per
“uscire” ed animare cristianamente non solo il
patronato, ma anche e soprattutto le realtà del
mondo: la vita familiare, le relazioni, il posto di
lavoro e il suo stesso modo di lavorare, la scuola e il suo modo di studiare, la politica, l’impegno per la legalità e il bene comune... La nostra
testimonianza, anche comunitaria, deve crescere in questo. Un’altra sfida non facile è imparare ad abitare secondo il Vangelo quelle
situazioni difficili che sono gli insuccessi, i fallimenti professionali, educativi, affettivi, le sof-
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ferenze fisiche e spirituali, persino i peccati. Come sarebbe bello se ne fossimo capaci!
Allora mi chiedo: la nostra pastorale parrocchiale
è ricca, fervida, generosa. Ma... è in grado di formare laici maturi e significativi nella Chiesa e nella società? Se lo pone come obiettivo? Tendiamo
a questo, o ci “basta” crescere operatori pastorali
che un domani prenderanno il nostro posto?
In questo decennio pastorale siamo chiamati a
riflettere sul nostro essere comunità educante
alla vita buona del Vangelo. Ci tengo a sottolineare le parole vita e Vangelo. In alcuni casi educhiamo i ragazzi a “fare” delle cose... in altri casi ad
“essere”... nei casi migliori ci riesce di educarli ad
“essere per fare”... Quante volte ci impegniamo
ad educarli ad “essere per vivere”?
Quello che il presidente Miano ha detto dell’Ac,
vale per tutti: “noi laici ci esprimiamo ancora al di
sotto delle nostre grandissime potenzialità”.
Allora si tratta di essere più coraggiosi e più generosi! In quest’anno in cui si celebrano i 50 anni
dall’apertura del Concilio Vaticano II, non tradiamolo! Riscopriamone il messaggio, e celebriamolo innanzitutto mettendolo in pratica! Lo dobbiamo alla nostra gente, al nostro paese, alla Chiesa,
se vogliamo loro bene.
Nelle due serate del convegno, fuori dalle relazioni ufficiali, due diversi ospiti ci hanno richiamati –
evidentemente non a caso - a quella parola del
Signore a Geremia: «”che cosa vedi, Geremia?”.
“Vedo un ramo di mandorlo”». Noi dobbiamo
fare come il mandorlo: non aspettare i frutti, che
verranno solo alla fine dell’estate, ma, quando
l’inverno non è ancora terminato, iniziare già ora
a fiorire.
Filippo Toso
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RILASSIAMOCI UN PO’

Il biglietto di accompagnamento con
cui una casa editrice cinese restituisce
il manoscritto al suo autore:
Misuratore di isolamento

“E’ con estremo piacere che abbiamo
ponderato il suo manoscritto.
Tuttavia nutriamo il timore che la pubblicazione della sua opera straordinaria
ci ponga nell’impossibilità di dare alle
stampe un altro lavoro che non sia alla
stessa altezza.
E ci è difficile immaginare che ciò
possa accadere prima dei prossimi cento anni.
E’ così che, con infinito rincrescimento, siamo costretti a restituirle la sua
incredibile creazione, pregandola mille
volte di perdonare la nostra scarsa lungimiranza e pusillanimità”.

Telefono “Te Hasler
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