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Da ricordare:
• Venerdì 5: Primo venerdì del
mese
• Giovedì 11: Inizio triduo di
preghiera in preparazione alla
dedicazione della nuova chiesa
• Domenica 14: ore 19,30: Solenne dedicazione della chiesa
“Donna Vestita di Sole”
• Domenica 14: Offertorio per i
bisognosi della comunità
• Mercoledì 17: Inizio triduo in
preparazione alla festa patronale di San Giuseppe
• Sabato 20: Festa di San Giuseppe, Patrono della città
• Domenica 21: Giornata per
l’aiuto alla Chiesa che Soffre

Ricordiamo ai nostri lettori che abbiamo sempre
bisogno di contribuzioni
volontarie. Chiunque vuole può lasciare una modesta offerta al momento del
ritiro della propria copia.
Teniamo a precisare che si
tratta di contribuzioni volontarie, che nessuno deve
sentirsi minimamente obbligato, “Il Dialogo” resta
gratuito per tutti.
Aspettiamo i vostri scritti,
i vostri suggerimenti e per
ogni comunicazione potete
rivolgervi al parroco, anche in e-mail: definogaetano@libero.it Vi preghiamo
di far pervenire i vostri
articoli entro il giorno 20
di ogni mese
La Direzione

Dopo molti anni, attraversati da tante
amarezze ma soprattutto da tante speranze, è giunta a termine la costruzione
della Chiesa “Donna Vestita di Sole”,
nella zona mare di Santa Maria del Cedro. L’idea di una nuova chiesa risale
agli inizi degli anni ’80, quando, all’allora parroco Mons. Francesco Gatto, osservando il progressivo popolamento
della
contrada
Granata, ma soprattutto la grande affluenza nei
mesi estivi di turisti che venivano, e continuano
ancora oggi a venire, ad estivare
sulle
nostre
spiagge, balenò
l’idea di costruire
una nuova chiesa, naturalmente dedicata a Maria SS.
data la sua grande pietà mariana. Scelse
da subito anche il titolo: “Donna Vestita di Sole” perché colpito e impressionato – diceva – dal primo versetto del
capitolo 12 dell’Apocalisse. La proposta
venne accolta con entusiasmo dalle famiglie della zona e arrivarono subito le
donazioni di terreni dalla famiglia Rosario Quintieri, dagli eredi di Quintieri
Giuseppe, da Nocito Liliana per la zia
Avolicino Filomena, moglie di Quintieri
Pietro e dagli eredi Adduci. Il progetto fu
affidato nel 1982 all’Ing. Felice Adrianopoli di Scalea e nel 1986 fu presentato al
comune. Dopo un lungo iter burocratico
arriva la concessione edilizia dal sindaco
di Santa Maria del Cedro il 10 giugno
1991, primo sabato del mese.
La posa della prima pietra, benedetta a
Lourdes presso la grotta della Madonna
da dodici sacerdoti il 10 luglio 1991, av-

venne subito dopo, il 5 agosto 1991,
alla presenza del Vescovo Mons. Augusto Lauro, del parroco Mons.
Francesco Gatto, di don Italo Arcuri,
parroco di Marcellina e di P. Giuseppe De Biase salesiano e di numerosi
fedeli. Subito iniziarono i lavori che
purtroppo dovettero fermarsi già alla
fine del 1993 per mancanza di fondi.
Per più di
dieci anni
rimasero
fermi con
la prospettiva che la
realizzazione dell’opera sarebbe
stata
difficilissima se non
impossibile. Ma la speranza non crollò mai e
così la Provvidenza fece sì che il progetto fosse inserito nel quadro dei
finanziamenti per l’edilizia di culto
della CEI. Nel 2005 il progetto venne
approvato e con i fondi dell’8/1000
iniziarono i lavori che hanno permesso di portare a compimento la
realizzazione dell’opera. Siamo veramente grati al Signore e alla Madonna che hanno voluto questo nuovo
tempio che sarà consacrato e dedicato dal nostro amatissimo Vescovo,
Mons. Leonardo Bonanno, il 14
luglio p.v. alle ore 19,30.
Il Vescovo, il Parroco e la comunità parrocchiale di Nostra
Signora del Cedro, saranno lieti
di vivere insieme a tutti voi, cari fedeli, questo lieto evento,
per ringraziare insieme il Signore e la nostra Madre celeste.

con funzione di
Il
Rinnovamento
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO sa,
coordinatrice e Antonello Spirito Santo
nello Lucchesi e Stefesteggia la giornata
fania Biancamano,
del Ringraziamento
5
giugno
2019
come membri di coogni anno il 14
mitato.
marzo, ricordando
(Stefania Biancamano)
Dopo un momento di
l’approvazione delcanti e di lode corale,
lo Statuto da parte
della Conferenza Episcopale Italiana, il 14 marzo del le comunità hanno accolto l’arrivo del Vescovo che,
2002. Quest’anno la data della celebrazione è slitta- col suo intervento, ha lasciato ai presenti molti spunta eccezionalmente alla settimana di Pentecoste, a ti di riflessione. Innanzitutto, ha sottolineato il privicausa dei rinnovi degli organismi pastorali che si legio che il Rinnovamento nello Spirito ha di aver
fatto esperienza dello Spirito Santo, che per molti
stanno tenendo in tutt’Italia.
Questa giornata è sempre una grande festa diocesa- rimane ancora uno sconosciuto. Inoltre, ci ha ricordato che senza lo Spirito, la
na, in cui ci si ritrova per
Chiesa è solo organizzazione e
ricordare e raccontarsi le
i precetti solo freddi obblighi
meraviglie compiute dal
morali, il Vescovo ha inoltre
Signore nelle diverse realevidenziato la necessità di coltà locali nell’ultimo anno.
tivare il rapporto personale
E’ una celebrazione itinecon Gesù, presente nel Taberrante che negli anni scorsi
nacolo e di alimentarsi con la
si è svolta nei diversi paesi
lettura e lo studio della Bibbia.
dove esiste un gruppo di
Ha concluso questa prima parRinnovamento; quest’ante della giornata, l’intervento
no gli otto gruppi della
di don Miguel Arenas, assidiocesi si sono riuniti il 5
stente spirituale diocesano del
giugno a Santa Maria del
Cedro, presso la chiesa di nuova costruzione Rinnovamento nello Spirito Santo.
“Donna vestita di sole”, alla presenza del Vescovo, Il vescovo ha poi presieduto la Santa Messa, celebraMonsignor Leonardo Bonanno, per celebrare il ta insieme a don Miguel e al nostro parroco don Gaetano De Fino.
cammino fatto dal movimento nell’anno trascorso.
La giornata si è aperta con il saluto della coordina- Nel corso della celebrazione alcuni giovani hanno
trice diocesana, Maria Assunta Malvarosa che, dopo testimoniato l’esperienza vissuta nella parrocchia
aver ringraziato il comitato diocesano uscente, nelle “Santa Maria della Grotta” di Praia a Mare, con la
persone di Pina Tufo e Franco Idà, per aver servito collaborazione di tutti i giovani della diocesi, un Seil Rinnovamento nel quadriennio 2015-2018, ha minario di Vita Nuova rivolto ai giovani, soprattutto
presentato il nuovo comitato diocesano eletto a quelli lontani dalla Chiesa, esperienza che ha toccato
Rende il 2 giugno scorso e costituito dalla Malvaro- molti cuori, spargendo semi di conversione.

Giornata del Ringraziamento

Care amiche e cari amici
ospiti,
permettetemi di dare a tutti
Voi, ospiti e turisti presenti
fra di noi, il saluto di benvenuto e l’augurio di una
permanenza serena e salutare in questo nostro piccolo paese, scelto da voi per trascorrervi un po’ di
vacanza e di riposo. Fatti come
siamo di corpo e di anima, di
mente e di cuore, tutti abbiamo bisogno di vivere un tempo
di vacanza come spazio di contemplazione delle meraviglie
del creato e di rapporti interpersonali sereni, utilizzando i
giorni liberi per riempirli di
attività sane e distensive. Per
molti di voi, ne sono certo, si tratta di riprendere
relazioni che per il resto dell’anno sono nascosti
dalla quotidianità: vale per i propri cari, ma anche

con chi vi ospita nelle nostre strutture dove tornate da tempo.
Strette di mano e intese di sguardi
che si rinnovano, nel segno di
un’ospitalità dove i rapporti umani vengono ben prima del sole caldo dell’estate, del cielo limpido o di un
mare da bandiera blu o meno. Relazione significa anche legame con i luoghi. E Penso, a
quella sensazione di benessere che
ognuno di noi può provare ritornando in un determinato posto.
Siete in vacanza per pochi giorni.
Pertanto cercate di viverli con intensità. In genere quando siamo in
vacanza “contiamo i giorni”… Questo aspetto ci aiuta a viverla con
intensità. Durante l’anno la monotonia delle giornate ci rende abitudinari, un po’ assenti: viviamo innestando il pilota automatico. Facciamo migliaia di azioni quasi senza accorgercene. La
vacanza aiuta a riprendere in ma- Continua a Pag. 7
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Un sogno coltivato per tredici anni...
Carissimi amici e compaesani,
sono trascorsi due mesi dal nostro lieto evento (08 aprile 2019) e, volevamo affidare a
questa epistola di ringraziamento i sentimenti che in questo particolare momento custodiamo gelosamente nel nostro CUORE.
Per molto tempo abbiamo provato tanta sofferenza, lacrime nei nostri occhi, pochissima speranza oltre ad una totale sfiducia quasi come se avessimo ricevuto un castigo
Divino nel riuscire a coronare un sogno desiderato da ben 13 anni: ossia quello di poter diventare genitori.
Oggi invece, ci ritroviamo con degli occhi raggianti, brillanti, pieni di luce e con una
felicità indescrivibile.
Tutto ciò è avvenuto dopo tante cure, continui
“viaggi della speranza”, visite in grandi cliniche e ginecologi “sapienti e luminari” che per anni ci hanno
reso combattivi e decisi dopo aver ricevuto schiaffi,
umiliazioni e tanta amarezza nell’essere stati definiti
la “coppia calabrese sterile”. Fino a quando, qualcuno da lassù ha deciso di darci una mano, affidandoci
ad un ginecologo con una grande umiltà d’animo e
soprattutto con una fede viva legata a quel giuramento d’Ippocrate fatto con profonda convinzione
tanti anni fa. Lui è stato capace di dimostrarci quella
passione, quella dedizione, e quella costanza nel proporci le cure giuste e soprattutto al non scoraggiarci
nonostante i primi due aborti. Oggi, tenendo in braccio la nostra piccola Maria Vittoria, non vogliamo
soltanto dirvi GRAZIE per esserci stati vicini, per
averci supportato in tutti questi anni, per averci dato
la forza di non arrenderci e che prima o poi avremmo
potuto gioire di fronte a questo stupendo MIRACOLO
della VITA, quando vogliamo darvi la nostra TESTIMONIANZA dopo aver girato in lungo e in largo, che
anche nella nostra umile terra di CALABRIA ci sono
MEDICI VALIDI e COMPETENTI che non scelgono il “Dio denaro” bensì il benessere di
ogni paziente.
Vogliamo mostrarvi la nostra gratitudine verso ciascuno di VOI (e siete stati davvero
in tanti) poiché abbiamo ricevuto prova di tanto affetto tramite messaggi, telefonate
ma anche venendo a farci visita sia in ospedale che a casa al nostro rientro. Tutto ciò,
ci ha fatto sentire delle persone speciali ed amate da ben due comunità, unite e coese
per la nascita della nostra piccola principessa amore di mamma e papà.
Uno speciale ringraziamento, in primis va alle tante persone ammalate della parrocchia a cui mamma Lidia ogni domenica nel consegnare il Corpo di Cristo ha chiesto
particolari preghiere per noi, al Gruppo del rinnovamento dello Spirito per averci
sempre ricordato nelle loro invocazioni ed in ultimo ma non perché sia da considerare tale, un pensiero particolare va ai nostri padri Spirituali Don Gaetano, Don Miguel
e Don Paolo per averci sempre sostenuti ed incoraggiati nell’andare avanti e nell’avere fiducia non solo nel nostro Padre divino ma nella sua Mamma Celeste che avrebbe
dato ascolto al nostro grido ed un giorno ci avrebbe ricompensato di un grande dono.
Vi chiedo scusa se in molte circostanze sono stata logorroica e pesante ma è stato davvero difficile accettare e capire il disegno di Dio su di noi soprattutto dopo la perdita
del mio caro papà Renato. Infine è proprio a quest’ultimo che vogliamo esprimere la
nostra riconoscenza, poiché siamo sicuri che lui oggi può gioire per la sua piccola nipotina dal Paradiso e sarà quel fiore candido dove lei potrà sempre rifugiarsi.
Santa Maria del Cedro, 08 giugno 2019
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Il
Signore
mantenere le distanze
chiama
dalle occupazioni ordi10. Tutto questo
narie, per dedicare mol“La Chiamata alla Santità”
è
importante.
to tempo alla preghiera.
Tuttavia, quello ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PADRE FRANCESCO Non è così. Tutti siamo
(seconda parte)
che vorrei ricorchiamati ad essere santi
dare con questa
vivendo con amore e ofEsortazione è soprattutto la sottolineare che anche il “genio
frendo ciascuno la propria
chiamata alla santità che il Si- femminile” si manifesta in stili testimonianza nelle occupazioni di
gnore fa a ciascuno di noi, quella femminili di santità, indispensa- ogni giorno, lì dove si trova. Sei una
chiamata che rivolge anche a te: bili
per riflettere la santità consacrata o un consacrato? Sii san«Siate santi, perché io sono sandi Dio in questo mon- to vivendo con gioia la tua donazioto» (Lv 11,44; 1 Pt 1,16). Il
a
do. E proprio anche ne. Sei sposato? Sii santo amando e
aF
d
a
Concilio Vaticano II
rat on la in epoche nelle qua- prendendoti cura di tuo marito o di
u
c
,
lo ha messo in
ica
, c bra- li le donne furono tua moglie, come Cristo ha fatto con
r
i
t
b
u
u
z
risalto con for- R
la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii sanRez alcuni
i maggiormente
t
za: «Muniti di tima
n
i
e
escluse, lo Spirito to compiendo con onestà e competa d docum
s
salutari mezzi di
o
p
Santo ha suscita- tenza il tuo lavoro al servizio dei fraro
ai
sa
e
d
i
i
una tale abbon- p
h
t
to sante il cui telli. Sei genitore o nonna o nonno?
rat
la C
l
e
danza e di una tale ni t
d
fascino ha provocato Sii santo insegnando con pazienza ai
li
grandezza, tutti i ufficia
nuovi dinamismi spirituali e bambini a seguire Gesù. Hai autorifedeli di ogni stato e
importanti riforme nella Chiesa. tà? Sii santo lottando a favore del
condizione sono chia- mati dal Possiamo menzionare santa Ilde- bene comune e rinunciando ai tuoi
Signore, ognuno per la sua via, a garda di Bininteressi personali.
una santità la cui perfezione è gen,
15. Lascia che la grazia
santa
quella stessa del Padre celeste». Brigida, sandel tuo Battesimo frut11. «Ognuno per la sua via», di- ta Caterina
tifichi in un cammino
ce il Concilio. Dunque, non è il da
di santità. Lascia che
Siena,
caso di scoraggiarsi quando si santa Teresa
tutto sia aperto a Dio e
contemplano modelli di santità d’Avila
a tal fine scegli Lui,
o
che appaiono irraggiungibili. Ci Santa Teresa
scegli Dio sempre di
sono testimonianze che sono di Lisieux.
nuovo. Non ti scoragutili per stimolarci e motivarci, Ma mi pregiare, perché hai la forma non perché cerchiamo di co- me ricordare
za dello Spirito Santo
piarle, in quanto ciò potrebbe tante donne
affinché sia possibile, e
perfino allontanarci dalla via sconosciute
la santità, in fondo, è il
unica e specifica che il Signore o dimenticafrutto dello Spirito
ha in serbo per noi. Quello che te le quali, ciascuna a modo suo, Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22conta è che ciascun credente di- hanno sostenuto e trasformato 23). Quando senti la tentazione di
scerna la propria strada e faccia famiglie e comunità con la forza invischiarti nella tua debolezza, alza
emergere il meglio di sé, quanto della loro testimonianza.
gli occhi al Crocifisso e digli:
di così personale Dio ha posto in 13. Questo dovrebbe entusiasma- “Signore, io sono un poveretto, ma
lui (cfr 1 Cor 12,7) e non che si re e incoraggiare ciascuno a dare tu puoi compiere il miracolo di renesaurisca cercando di imitare tutto sé stesso, per crescere verso dermi un poco migliore”. Nella Chiequalcosa che non è stato pensato quel progetto unico e irripetibile sa, santa e composta da peccatori,
per lui. Tutti siamo chiamati ad che Dio ha voluto per lui o per lei troverai tutto ciò di cui hai bisogno
essere testimoni, però esistono da tutta l’eternità: «Prima di for- per crescere verso la santità. Il Simolte forme esistenziali di testi- marti nel grembo materno, ti ho gnore l’ha colmata di doni con la Pamonianza. Di fatto, quando il conosciuto, prima che tu uscissi rola, i Sacramenti, i santuari, la vita
grande mistico san Giovanni alla luce, ti ho consacrato» (Ger delle comunità, la testimonianza dei
della Croce scriveva il suo Canti- 1,5).
santi, e una multiforme bellezza che
co spirituale, preferiva evitare
procede dall’amore del Signore,
regole fisse per tutti e spiegava Anche per te
«come una sposa si adorna di gioielche i suoi versi erano scritti per- 14. Per essere santi non è neces- li» (Is 61,10).
ché ciascuno se ne giovasse «a sario essere vescovi, sacerdoti, 16. Questa santità a cui il Signore ti
modo suo». Perché la vita divina religiose o religiosi. Molte volte chiama andrà crescendo mediante
si comunica ad alcuni in un mo- abbiamo la tentazione di pensare piccoli gesti. Per esempio: una sido e ad altri in un altro.
che la santità sia riservata a colo- gnora va al mercato a fare la spesa,
12. Tra le diverse forme, voglio ro che hanno la possibilità di incontra una vicina e inizia a
Continua a Pag. 8
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Chi era il pescatore Simone detto
Pietro? Che ruolo ebbe nella fondazione della Chiesa cristiana ?
Perché è ricordato come principe
degli apostoli? Che cosa ci faceva
a Roma? È stato lui il primo Papa? A queste ed altre domande risponde fra Germano
Scaglioni, docente di Nuovo Testamento e vice preside
della Pontificia Facoltà teologica “San Bonaventura” Seraphicum.
***
Chi era Simone detto Pietro ?
Secondo il Vangelo di Marco, egli è anzitutto l’umile pescatore di Galilea che Gesù “trasformò” in pescatore di
uomini (Mc 1,16-17). Originario di Betsaida (Gv 1,44),
villaggio sulla sponda settentrionale del lago di Galilea,
abitava però a Cafarnao, dove possedeva una casa, in cui
viveva insieme alla moglie e alla suocera (Mc 1,16-30). I
suoi compaesani lo conoscevano come Shimon bar Iona,
Simone figlio di Giona (Giovanni), nome con cui viene
ricordato anche nel Nuovo Testamento, soprattutto quando si descrive la sua vocazione (Mc 1,16;
Lc 5,8). Ma Gesù gli impose un
nome nuovo: «“Tu sei Simone, il
figlio di Giovanni: sarai chiamato
Cefa” – che significa Pietro » (Gv 1,42). Kēpha (“roccia”)
era il suo appellativo aramaico
(Kēphas nella forma grecizzata),
ma più spesso ricorre la sua traduzione greca, Petros, che significa “Pietro-Roccia”, con cui si evocava la sua speciale missione nella Chiesa. L’apostolo, dunque, è passato alla storia non solo (o non tanto) con il suo nome di origine, Simone, ma con “Pietro”, il soprannome datogli da Gesù
che la comunità cristiana trasformò in nome proprio. Il
suo percorso di vita e di fede si colloca tra la chiamata di
Gesù, avvenuta mentre insieme al fratello Andrea gettava
le reti nel “mare di Galilea” (Mc 1,16-18), e il martirio a
Roma. Tra questi due poli, si svolse la sua esistenza al
seguito del Maestro di Nazaret che annunziava il Regno
di Dio, invitando alla conversione (Mc 1,14-15). È solo
alla luce del riferimento a Cristo, infatti, che si può comprendere il mistero della persona e della missione di Pietro, a servizio del Vangelo e della Chiesa.
È vero che non sapeva né leggere né scrivere?
Nel Libro degli Atti degli Apostoli si riferisce di una comparizione di Pietro di fronte al Sinedrio, il supremo tribunale di Israele che aveva sede a Gerusalemme. Interrogato su come fosse avvenuta la guarigione di un infermo
presso la porta Bella del tempio (At 3,1-10), l’apostolo
tenne un discorso sulla morte e risurrezione di Gesù (4,122): pur non credendo alle sue parole, i sinedriti rimasero stupiti, perché ai loro occhi, Pietro appariva come un
semplice
popolano
(idiōtēs),
senza
istruzione
(agrammatos).
Per alcuni studiosi, però, questo giudizio rivelerebbe più
il disprezzo delle autorità religiose nei confronti delle

persone del popolo che non
la realtà storica. Detto altrimenti, Pietro potrebbe essere stato un analfabeta
(all’epoca non era inverosimile per un pescatore), ma
non si può escludere che avesse un’istruzione,
per quanto “popolare” o modesta. Con buona
probabilità, ricevette la sua formazione professionale dal padre, mentre quella religiosa gli derivò dalla frequentazione della sinagoga.
Perché il Signore lo scelse come suo primo discepolo?
Difficile rispondere, poiché siamo di fronte al
mistero insondabile della volontà di Gesù. Di
certo, per gli autori dei Vangeli (e non solo), Pietro non era un discepolo qualsiasi. Il suo nome è
sempre il primo nelle liste in cui si ricordano i
nomi di coloro che seguirono Gesù più da vicino. Egli ha riconosciuto e rivelato l’identità di
Gesù: «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29); è
colui al quale Gesù
si è rivolto, dicendo:
«Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia chiesa.
A te darò le chiavi
del Regno dei Cieli» (Mt 16,18-19). I
vangeli non passarono sotto silenzio la
sua debolezza umana durante la passione di Gesù – il triplice rinnegamento e la sua assenza al
Calvario –, ma ricordarono anche che egli fu tra
i primi ad accorrere al sepolcro, trovandolo vuoto, e fra i testimoni privilegiati delle apparizioni
del Risorto. Subito dopo l’ascensione di Gesù,
una volta ricevuto lo Spirito Santo, Pietro prese
la parola e con grande coraggio annunciò la risurrezione di Gesù, alla folla riunita a Gerusalemme in occasione della Pentecoste, esortando
al pentimento e al battesimo. In seguito, lo si
trovò spesso impegnato nella soluzione di questioni riguardanti la vita delle comunità cristiane, che gli riconobbero una particolare autorità.
In più occasioni, Pietro diede prova di intelligenza pastorale; attento alle diverse sensibilità
della compagine ecclesiale, fu sempre animato
da grande spirito missionario.
Come e perché venne nominato a capo
dei dodici apostoli?
«Primo, Simone, chiamato Pietro»: così Matteo
apre la lista dei Dodici (Mt 10,2-4). L’elenco degli apostoli compare anche in Marco (3,16-19),
in Luca (6,14-16) e nel Libro degli Atti (1,13-14):
si notano differenze, ma vi è unanimità nell’attribuzione a Pietro del primo posto nella lista. Il
fatto non può essere casuale: la scelta degli agio-

Chi era Simone
detto Pietro?
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grafi corrispondeva a un’indicazione di Gesù, recepita dalla tradizione ecclesiale e
sottolineata più volte nel Nuovo Testamento. La questione è sintetizzata in modo efficace in un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede:
«Pietro fu costituito espressamente da Cristo al primo posto fra i Dodici e chiamato a svolgere nella
Chiesa una propria e specifica funzione. Egli è la roccia sulla quale Cristo edificherà la sua Chiesa; è colui
che una volta convertito, non verrà meno nella fede e
confermerà i fratelli; è infine il Pastore che guiderà
l’intera comunità dei discepoli del Signore» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Il primato del Successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Considerazioni della Congregazione per la Dottrina della Fede, LEV, Città del Vaticano 1998, n. 3).
Un’ulteriore conferma del prestigio che circondava la
sua figura nella Chiesa delle origini è significata dalle
numerose menzioni del suo nome nei Vangeli e negli
altri scritti neotestamentari. Non solo, nel Nuovo Testamento, due scritti portano esplicitamente il suo
nome: la Prima e la Seconda Lettera di Pietro.
Cosa ci faceva a Roma?
Protagonista nella vita della prima comunità cristiana, dopo un’intensa attività
apostolica, Pietro raggiunse
la capitale dell’Impero. Ormai da tempo, tra gli studiosi, il suo ministero a Roma è oggetto di dibattito,
poiché il Nuovo Testamento
non offre informazioni circa
il suo arrivo e la sua permanenza nell’Urbe, a differenza di quanto si verifica per
il “soggiorno” romano di
san Paolo, alla cui descrizione il Libro degli Atti dedica invece buona parte del
capitolo conclusivo (At 28,14-31). Un’eccezione potrebbe essere rappresentata da 1Pt 5,13 – «Vi saluta
la comunità che vive in Babilonia» –, a patto, però, di
accettare l’equivalenza di “Babilonia” con Roma, ma
su questo vi sono riserve da parte degli studiosi.
Secondo la tradizione ecclesiale, Pietro si dedicò alla
predicazione. Eusebio di Cesarea († 340) riporta la
testimonianza di Clemente Alessandrino († 215), per
il quale «Pietro predicò la dottrina pubblicamente a
Roma ed avendo esposto il Vangelo con l’aiuto dello
Spirito, i suoi uditori, che erano numerosi, esortarono Marco, poiché era stato suo compagno da molto
tempo e ricordava le sue parole, a trascrivere ciò che
egli aveva detto. Lo fece e trascrisse il Vangelo» (Hist. Eccl. VI,14,5-7). Secondo Clemente, dunque, Pietro fu a Roma e la sua predicazione nell’Urbe
sarebbe stata raccolta e messa per iscritto da Marco,
suo “figlio fedele” (1Pt 5,13) nonché suo “interpretesegretario”, dando così origine al Vangelo di Marco.
Sempre a Roma, con l’ausilio di Silvano, “il fratello
Segue da Pag. 5: Chi era Simone...
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fedele”, l’apostolo avrebbe composto lo scritto che è
considerato il suo “testamento pastorale”: la Prima
Lettera di Pietro.
Come e dove morì?
Mario Pancera afferma che «Pietro conclude la sua
vita in maniera oscura, così come l’ha cominciata» (San Pietro. La vita, le speranze, le lotte, le tragedie dei primi cristiani, Milano 1983, p. 187). Un
giudizio condivisibile, se si considera che gli scritti
del Nuovo Testamento non riportano alcuna indicazione esplicita sulle circostanze della morte di Pietro
(ma ciò non deve sorprendere, perché neppure di
san Paolo si ricorda il martirio). Ancora una volta,
dunque, occorre attingere alla tradizione ecclesiale,
secondo la quale fu a Roma che trovarono conferma
le parole del Vangelo di Giovanni, in cui si preannunciava il martirio di Pietro: “Questo disse [Gesù]
per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato
Dio” (Gv 21,19; cf. Gv 13,36-38).
Clemente, quarto vescovo di Roma (87-97 d.C.), in
una lettera ai cristiani di Corinto (95 d.C.), ricordava
il martirio di Pietro e Paolo, avvenuto nell’Urbe. Riguardo al primo, Clemente precisò: «Pietro, che a
causa di ingiusta invidia, sopportò non una ma molte pene, dopo aver reso una tale testimonianza,
giunse al meritato luogo
della gloria» (1Clem. 5,14). Secondo una tradizione
raccolta dallo storico Eusebio, Pietro sarebbe stato
crocifisso a testa in giù, su
sua richiesta (Hist. Eccl.,
III,1,2), all’epoca dell’imperatore Nerone, probabilmente verso l’anno 64 d.C.
Come luogo del martirio, è
generalmente indicato l’ager Vaticanus, sulla sponda occidentale del Tevere,
un quartiere abitato dalla
popolazione povera della città. Riguardo al luogo di
sepoltura delle spoglie mortali, così si esprime il
presbitero romano Gaio (II-III sec. d.C.), parlando
di Pietro e di Paolo: «Posso mostrarti i trofei [= i
monumenti funebri] degli apostoli. Se tu infatti
cammini sul Vaticano o per la strada che porta a
Ostia, troverai i trofei di coloro che hanno fondato
questa chiesa» (Hist. Eccl., II,25,1-7).
Si conclude così l’itinerario terreno di Simone, detto
Pietro, il pescatore di Galilea che la storia conosce
anche come “il principe degli apostoli”, l’uomo su
cui Gesù posò il suo sguardo, chiamandolo a condividere la passione per l’annuncio del Regno e la salvezza di tutti gli uomini. Su di lui, il Signore ha voluto edificare la “sua” Chiesa, a lui ha chiesto di
“pascere le sue pecore”, affidandogli il compito di
proclamare a tutti, in ogni tempo e in ogni luogo,
che «Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16).
(Fonte: ZENIT)
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INTENZIONE DEI VESCOVI

INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA
Perché tutti quelli che amministrano la giustizia
operino con integrità e perché l’ingiustizia che
attraversa il mondo non abbia l’ultima parola.
Il vocabolario, ci dice che la giustizia è una virtù rappresentata dalla volontà di riconoscere e rispettare il diritto
di ognuno mediante l’attribuzione di quanto gli è dovuto
secondo la ragione e la legge, una delle quattro virtù cardinali secondo la dottrina cristiana.
La giustizia è un principio morale, equità, rispetto dei diritti dell’uomo. Dio stesso giudica l’operato degli uomini
sulla base di ciò. Per quando riguarda la politica si dovrebbe preoccupare di assicurare ad ogni cittadino uguale
trattamento, senza disparità di qualsiasi genere. A livello
economico ognuno dovrebbe ricevere ciò che gli spetta in
base al nucleo famigliare. Per quando riguarda la legalità,
si dovrebbe assicurare una pena certa ma proporzionata
alla gravità del crimine commesso. La giustizia dovrebbe
essere alla base della convivenza sociale purtroppo oggi è
spesso asservita al potere e al denaro. Dobbiamo pregare
affinchè torni a regnare la giustizia nel nostro mondo.

no la vita, a essere presenti
a ciò che capita. La vacanza
è una bella occasione per curare la nostra spiritualità, la nostra interiorità: lasciar emergere la passione,
innaffiare la speranza, aprire la porta ai sogni, nutrire gli affetti, aumentare la fiducia, ritrovare il Creatore.
Il riposo è un bisogno della persona. Sarebbe bello
che a tutti gli uomini, a tutte le donne, a tutte le famiglie venisse offerta questa
possibilità. Abbiamo l’esempio nel Signore stesso che
dopo il lavoro di una settimana nel creare il mondo si
riposò (Cfr Gn 2,2). Anche il
Concilio Vaticano II lo ribadisce con forza scrivendo che
tutti i lavoratori debbono
godere “di sufficiente riposo e tempo libero, che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. Anzi, devono avere la possibilità di
dedicarsi ad attività libere che sviluppino quelle
energie e capacità che non hanno forse modo di coltivare nel loro lavoro professionale” (Gs 67)
Vi sarete accorti che questi luoghi ogni anno li trovate leggermente cambiati e migliorati perché è preoccupazione di tutti noi accogliervi nel migliore dei
modi e cercare di rispondere alle vostre attese. C’è
sicuramente ancora tanto da potenziare ma col tempo e con un po’ di pazienza tutto si può migliorare.
Intanto quest’anno trovate, ormai completata nella
Segue da Pag. 2: Saluto...
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Perché con la fine delle attività scolastiche gli studenti possono dedicarsi maggiormente a esperienze di preghiera,
condivisione e servizio.
Siamo in un periodo di vacanze, ma come
spesso diciamo: “DIO non va mai in vacanza”.
Come ci indica l’intenzione, sarebbe bello che
i giovani dopo la chiusura dell’anno scolastico,
si dedicassero al volontariato, esperienze nuove di spiritualità e di preghiera. Il mondo ha
bisogno di giovani solidali realmente, non virtualmente. C’è bisogno di vivere un contatto
reale con le personee non rimanere alle buone
intenzioni. Sarebbe bello vedere una moltitudine di giovani dediti alla vita spirituale concretamente, perché loro danno gioia, sono la
vita, il futuro, il cambiamento. Non è bello
vederli seduti ad oziare nel loro mondo, spesso soli e angosciati, annoiati. Eppure loro hanno la forza fisica e mentale per donarsi agli
altri e fa male tante volte vederli estraniati ed
alienati. Preghiamo affinchè prendano coscienza che la vera gioia è nell’aiutare gli altri.

sua struttura, manca solo qualche arredo, la chiesa
“Donna Vestita di Sole”, voluta e costruita proprio
per voi che ogni anno ci onorate con la vostra presenza. Era proprio necessaria quest’opera, perché in vacanza non si ritempra solo il corpo ma anche lo spirito e quindi con enormi sacrifici anche economici
(attualmente abbiamo un debito da saldare di oltre
120.000 euri) in questi anni ci siamo prodigati, come comunità parrocchiale, per offrirvi un luogo di
culto bello e dignitoso. Speriamo
che almeno apprezzerete i nostri
sforzi.
Il momento del riposo estivo, equilibra in ognuno di noi affetti e lavoro
ed è soprattutto un ‘tempo privilegiato’ per far emergere e rendere
esplicite le domande fondamentali e
decisive che accompagnano la vita
di ogni persona (e che riguardano l’amore e il lavoro,
il dolore e la gioia, l’origine e la fine, l’uso del denaro,
il bisogno-desiderio di essere amati e di amare in
modo definitivo ecc.).
Per tale motivo siamo lieti di porgere a tutti e a ciascuno il nostro saluto e ci auguriamo che il tempo del
riposo possa essere per tutti una riscoperta del volto
di Gesù Cristo che, offrendo se stesso per noi, risponde alla domanda dell’amore che ci portiamo nel cuore. Perciò auguriamo a tutti di vivere le ferie come
riposo rigenerante, fatto di autentici incontri umani,
di festa del cuore e ristoro dell’anima.
Buone vacanze!
IL PARROCO
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CALENDARIO LUGLIO 2019
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 DOMENICA
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì

12 Venerdì
13 Sabato
14 DOMENICA
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo
ore 15,00)
Primo Venerdì del Mese - Preghiera Comunitaria
carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
Ri ro dei ves

per la caritas

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
INIZIO TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE
ALLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA “DONNA VESTITA DI SOLE” - Incontro di formazione al Ba esimo
per genitori e padrini – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
SOLENNE DEDICAZIONE DELLA CHIESA “DONNA
VESTITA DI SOLE” - OFFERTORIO per i BISOGNOSI
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
INIZIO TRIDUO DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE
ALLA FESTA DI SAN GIUSEPPE
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo
ore 15,00)

19 Venerdì
20 Sabato

FESTA PATRONALE DI SAN GIUSEPPE

21 DOMENICA

GIORNATA PER L’ AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato
28 DOMENICA
29 Lunedì
30 Martedì

Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e
padrini – Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo ore 15,00)
Pellegrinaggio nazionale in Terra Santa per il Rinnovamento nello Spirito - Preghiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nello Spirito
Celebrazione comunitaria del Santo Ba esimo
PASSAGGIO DELLA MARCIA FRANCESCANA DELLE
FAMIGLIE
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito
Santo (ore 9,30)

31 Mercoledì
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parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro di sé: “No,
non parlerò male di nessuno”. Questo è un
passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio
le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore della
Vergine Maria, prende il rosario e prega con
fede. Questa è un’altra via di santità. Poi
esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche
questo è un passo avanti.
17. A volte la vita presenta sfide più grandi e
attraverso queste il Signore ci invita a nuove
conversioni che permettono alla sua grazia
di manifestarsi meglio nella nostra esistenza
«allo scopo di farci partecipi della sua santità» (Eb 12,10). Altre volte si tratta soltanto
di trovare un modo più perfetto di vivere
quello che già facciamo: «Ci sono delle ispirazioni che tendono soltanto ad una straordinaria perfezione degli esercizi ordinari
della vita cristiana». Quando il Cardinale
Francesco Saverio Nguyên Van Thuân era in
carcere, rinunciò a consumarsi aspettando
la liberazione. La sua scelta fu: «vivo il momento presente, colmandolo di amore»; e il
modo con il quale si concretizzava questo
era: «afferro le occasioni che si presentano
ogni giorno, per compiere azioni ordinarie
in un modo straordinario».
18. Così, sotto l’impulso della grazia divina,
con tanti gesti andiamo costruendo quella
figura di santità che Dio ha voluto per noi,
ma non come esseri autosufficienti bensì
«come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio» (1 Pt 4,10). Bene hanno
insegnato i Vescovi della Nuova Zelanda che
è possibile amare con l’amore incondizionato del Signore perché il Risorto condivide la
sua vita potente con le nostre fragili vite: «Il
suo amore non ha limiti e una volta donato
non si è mai tirato indietro. E’ stato incondizionato ed è rimasto fedele. Amare così non
è facile perché molte volte siamo tanto deboli. Però, proprio affinché possiamo amare
come Lui ci ha amato, Cristo condivide la
sua stessa vita risorta con noi. In questo modo, la nostra vita dimostra la sua potenza in
azione, anche in mezzo alla debolezza umana».
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Tratto da: GAUDETE ET EXSULTATE,
esortazione apostolica
del Santo Padre FRANCESCO
sulla chiamata alla santità
nel mondo contemporaneo
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