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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

“Il vero rinnovamento parte sempre dal cuore”
Messaggio Pasquale del Santo Padre
della recente Esortazione apostolica
dedicata in particolare ai giovani:
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza
e la più bella giovinezza di questo
mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa
giovane, diventa nuovo, si riempie di
vita. Perciò, le prime parole che voglio
rivolgere a ciascun
giovane [e a ciaCari fratelli e sorelle,
scun]
cristiano
buona Pasqua!
sono: Lui vive e ti
Oggi la Chiesa rinnovuole vivo! Lui è in
va l’annuncio dei prite, Lui è con te e
mi discepoli: “Gesù è
non se ne va mai.
risorto!”. E di bocca
Per quanto tu ti
in bocca, da cuore a
possa allontanare,
cuore riecheggia l’inaccanto a te c’è il
vito
alla
lode:
Risorto, che ti
“Alleluia! … Allechiama e ti aspetta
luia!”. In questo matper
ricominciare.
Quando
ti senti vectino di Pasqua, giovinezza perenne della
chio
per
la
tristezza,
i
rancori,
le paure,
Chiesa e dell’intera umanità, vorrei far
i
dubbi
o
i
falligiungere ad ognuno di voi le parole iniziali
Continua a Pag. 3
Alle ore 12 del giorno di Pasqua, dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, il Santo Padre Francesco ha
rivolto ai presenti in Piazza San Pietro ed a quanti lo ascoltavano attraverso la radio e la televisione il Messaggio che riportiamo di seguito:

dello Spirito e anche
Messaggio del Santo Padre per la 56a
alla vita dei
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
giovani, ai
loro interIl 12 maggio 2019, IV Domenica di Pa- rogativi, alle stanchezze che li appesantisqua, si celebra la 56.ma Giornata Mon- scono e alle speranze che li abitano.
diale di Preghiera per le Vocazioni sul Proprio riprendendo quanto ho avuto
modo di conditema: Il coraggio di
videre con i
rischiare per la
giovani a Panapromessa di Dio.
má, in questa
Pubblichiamo di seGiornata Monguito il Messaggio che
diale di Preil Santo Padre Franceghiera per le
sco
Vocazioni vorrei riflettere su
Cari fratelli e sorelle,
dopo aver vissuto, nell’ottobre scorso, come la chiamata del Signore ci rende
l’esperienza vivace e feconda del Sinodo portatori di una promessa e, nello stesso
dedicato ai giovani, abbiamo da poco tempo, ci chiede il coraggio di rischiare
celebrato a Panamá la 34ª Giornata con Lui e per Lui. Vorrei soffermarmi
Mondiale della Gioventù. Due grandi brevemente su questi due aspetti – la
appuntamenti, che hanno permesso alla promessa e il rischio – contemplando
Chiesa di porgere l’orecchio alla voce insieme a voi la scena evangelica della
Continua a pag. 3

“Non siate sordi alla chiamata del Signore!”

L’ULTIMO SALUTO A
MAMMA NILDA
Eccoci qui riuniti per la tua ultima festa terrena.
Cosi dicevi sempre: “deve essere una festa perché
non è la fine ma l’inizio di una nuova vita, L’incontro con il Signore e la Mamma celeste”. Quella
Mamma che hai invocato fino all’ultimo affinché ti
aiutasse a rimettere i piedi a terra. La guardavi e le
dicevi: “Mi basta che mi fai andare per casa Mi hai
fatto tante “GRAZIE” fammi anche questa”. Il giorno prima della mia partenza al mattino mi hai detto: “Affida tutto a lei, lei è grande e tutto può”.
Anche noi chiedevamo quello che chiedevi tu ma
purtroppo così non è stato. L ‘ultima tua richiesta
non è stata esaudita. Hai lottato fino all’ultimo respiro; c’è l’hai messa tutta perché, nonostante la
vita ti abbia provato con molte difficoltà, AMAVI
VIVERE. La strenua lotta che tu hai vissuto resterà
un esempio per tutti noi. Come lo resterà il tuo
amore infinito per i tuoi figli. Nel silenzio ci hai
amato più della tua vita, NOI PRIMA DI TUTTO.
Non sempre siamo stati meritevoli di questo Amore
e ti chiediamo di perdonarci per tutte le volte che

non ti abbiamo capita, aiutata, accarezzato.
Il vuoto che lasci dentro di noi e nei tuoi nipoti è
infinito. Il dolore che proviamo non sarà lento nel
tempo ma ci consola sapere che finalmente le tue sofferenze sono finite; sei nella Gioia Vera, nella Luce
che illumina le tenebre, nella Luce di Cristo Risorto,
nella Festa senza fine, insieme ai tuoi cari.
Ogni volta che la tua mancanza ci toglierà il respiro ti
penseremo così: piena di gioia seduta al Banchetto
Eterno.
Sappiamo che non ci hai lasciato, sei ancora più presente di prima. Sei solo andata dall’altra parte.
Vorremmo dirti ancora tante cose mamma, tante cose non dette. Ti diciamo semplicemente GRAZIE MAMMA
PER LAMORE CHE
CI HAI DONATO E
DICIAMO GRAZIE
AL SIGNORE PER
AVERCI DONATO
UNA MAMMA COSÌ
SPECIALE.
CIAO MAMMA.
I Figli

Il 2 aprile il Santo Padre ci ha consegnato l’EAlcuni contenuti dell’Esortazione
sortazione Postsinodale Christus Vivit, frutto
del sinodo dei giovani. Di seguito pubblichiaApostolica Postsinodale
mo la presentazione che ne ha fatto Mons. FaChristus vivit
bio Fabene.
L’Esortazione Apostolica Postsinodale che oggi stiamo
presentando è l’ennesima perla di cui Papa Francesco fa dalla fiducia che il Papa ripone nei giovani (cfr. ChV 264)
dono alla Chiesa e, in particolare, ai giovani cristiani, ai e dal ripetuto invito che rivolge loro a fissare la speranza
quali, come dice egli stesso, scrive «con affetto» (ChV 3). in Cristo (cfr. ChV 1.33.109.141.173), affinché nessuno
Più in generale, però, essa si offre alla riflessione di tutti gliela rubi (cfr. ChV 15.107.142).
i giovani del mondo e di quanti sono interessati alle loro Sono molti gli elementi che potrebbero essere sottolineati.
vicende e alla loro felicità. È significativo che la pubblica- Indico innanzitutto la relazione che il Santo Padre mostra
zione di questo documento avvenga nell’anniversario tra i giovani e l’intero «Popolo di Dio, pastori e fededella morte di San Giovanni Paolo II, il Papa che scrisse li» (ChV 3), così come è presentata la Chiesa all’inizio del
la prima Lettera ai Giovani e alle Giovani del Mondo nel documento. I giovani non sono visti come una categoria
che si pone di fronte alla Chiesa o,
1985, in occasione dell’Anno Inpeggio ancora, in contrapposizione ad
ternazionale della Gioventù, così
essa. I giovani sono parte integrante
come si deve rilevare che l’Esortadella Chiesa e, ci si augura, parte semzione Apostolica è stata firmata
pre più integrata nella sua vita quotiesattamente un anno dopo la condiana, nelle sue attività, nelle decisioclusione della Riunione Presinoni che verranno prese per il bene di
dale, convocata dallo stesso Frantutti i fedeli. Non esiste la ‘Chiesa dei
cesco.
giovani’. E non esiste nemmeno la
La Christus vivit si contraddistin‘Chiesa con i giovani o per i giovani’.
gue per una forte caratterizzazione
Esiste un unico ‘corpo’, la Chiesa, di
cristologica e per la nota distintiva
cui i giovani sono membra vive e creadell’amore che risuona in ogni sua
tive, le quali contribuiscono, con la
parte. A ciascun giovane il Santo
loro
stessa
appartenenza,
al ‘vivere bene’ di tutti e alla
Padre ricorda che «Dio ti ama» (ChV 112) e che «Cristo,
per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per salvar- missione di annuncio del Vangelo e della bellezza della
ti» (ChV 118). A motivo di questo amore, «ciò che Gesù vita in Cristo da parte dell’intera comunità ecclesiale.
vuole da ogni giovane è prima di tutto la sua amici- D’altronde, gli stessi giovani, nel Documento finale della
zia» (ChV 250), presentandosi Egli stesso come amico Riunione presinodale tenutasi qui in Roma nel marzo
(cfr. ChV 153). L’amicizia sincera e disinteressata è uno dell’anno scorso, riferendosi a se stessi e alla loro partecidei valori che l’Esortazione propone ai giovani per gusta- pazione alla vita della Chiesa, parlano per tre volte di
re la dolcezza della vita. Tutto il documento è ispirato ‘Chiesa giovane’ e mai di ‘Chiesa dei
Continua a Pag. 4
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menti, Lui sarà lì
per ridarti la forza e la speranza» (Christus vivit, 1-2).
Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello
stesso tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e
ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre
dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio
del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e
della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di
Dio, Regno di amore, di pace e di fraternità.
Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo
volto di Risorto e non abbandona quanti sono nella prova, nel dolore e nel lutto. Egli, il Vivente, sia speranza
per l’amato popolo siriano, vittima di un perdurante
conflitto che rischia di trovarci sempre più rassegnati e
perfino indifferenti. È invece il momento di rinnovare
l’impegno per una soluzione politica che risponda alle
giuste aspirazioni di libertà, pace e giustizia, affronti la
crisi umanitaria e favorisca il rientro sicuro degli sfollati, nonché di quanti si sono rifugiati nei Paesi limitrofi,
specialmente in Libano e in Giordania.
La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo sul Medio Oriente, lacerato da continue divisioni e tensioni. I cristiani
nella regione non manchino di testimoniare con paziente perseveranza il Signore risorto e la vittoria della vita
sulla morte. Un particolare pensiero rivolgo alla popolazione dello Yemen, specialmente ai bambini, stremati
dalla fame e dalla guerra. La luce pasquale illumini tutti
i governanti e i popoli del Medio Oriente, a cominciare
da Israeliani e Palestinesi, e li sproni ad alleviare tante
sofferenze e a perseguire un futuro di pace e di stabilità.
Le armi cessino di insanguinare la Libia, dove persone
inermi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane e molte famiglie sono costrette a lasciare le proprie
case. Esorto le parti interessate a scegliere il dialogo
piuttosto che la sopraffazione, evitando che si riaprano
le ferite di un decennio di conflitti ed instabilità politica.
Il Cristo Vivente doni la sua pace a tutto l’amato continente africano, ancora disseminato di tensioni sociali,
conflitti e talvolta da violenti estremismi che lasciano
insicurezza, distruzione e morte, specialmente in Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero va pure al Sudan, che sta attraversando un momento
di incertezza politica e dove auspico che tutte le istanze
possano trovare voce e ciascuno adoperarsi per consentire al Paese di trovare la libertà, lo sviluppo e il benessere a cui da lungo tempo aspira.
Il Signore risorto accompagni gli forzi compiuti dalle
Autorità civili e religiose del Sud Sudan, sostenute dai
frutti del ritiro spirituale tenuto alcuni giorni fa qui in
Vaticano. Possa aprirsi una nuova pagina della storia
del Paese, nella quale tutte le componenti politiche, sociali e religiose s’impegnino attivamente per il bene comune e la riconciliazione della Nazione.
In questa Pasqua trovi conforto la popolazione delle
regioni orientali dell’Ucraina, che continua a soffrire
per il conflitto ancora in corso. Il Signore incoraggi le
iniziative umanitarie e quelle volte a perseguire una
pace duratura.
La gioia della Risurrezione riempia i cuori di chi nel
continente americano subisce le conseguenze di difficili
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Lettera del Santo Padre
Francesco agli Aquilani
nel Decimo anniversario del
sisma che ha colpito l’Abruzzo
Cari Aquilani,
il vostro Arcivescovo, Cardinale Petrocchi, mi ha
portato i vostri cordiali saluti, che ricambio sentitamente.
In questi giorni ricorre il decimo anniversario del
sisma che ha devastato la vostra Città e il territorio
che la circonda, seminando distruzione e morte.
Prego per tutte le vittime di quella tragedia e per le
loro famiglie. Vi assicuro che accompagno, con viva
partecipazione, il faticoso cammino che vi impegna
a ricostruire – bene, rapidamente e in maniera
condivisa – gli edifici pubblici e privati, come anche le chiese e le strutture aggregative. Il Signore
Risorto doni a tutti e a ciascuno la luce e la forza
per rendere sempre più coesa e creativa la vostra
comunità ecclesiale e sociale, facendovi, così, coraggiosi testimoni di operosa legalità, di fattiva sinergia e di fraterna solidarietà. Chiedo alla Vergine
di accompagnarvi e vi benedico tutti con affetto. E
anche voi, per favore, pregate per me.
Dal Vaticano, 4 aprile 2019
FRANCESCO
situazioni politiche ed economiche. Penso in particolare al popolo venezuelano: a tanta gente priva delle
condizioni minime per condurre una vita degna e sicura, a causa di una crisi che perdura e si approfondisce. Il Signore doni a quanti hanno responsabilità politiche di adoperarsi per porre fine alle ingiustizie sociali, agli abusi e alle violenze e di compiere passi concreti che consentano di sanare le divisioni e offrire alla
popolazione gli aiuti di cui necessita.
Il Signore risorto illumini gli sforzi che si stanno compiendo in Nicaragua per trovare al più presto una soluzione pacifica e negoziata a beneficio di tutti i nicaraguensi.
Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri. Egli,
che ci dona la sua pace, faccia cessare il fragore delle
armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città, e ispiri i leader delle Nazioni affinché si adoperino
per porre fine alla corsa agli armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei Paesi economicamente più avanzati. Il Risorto, che ha spalancato
le porte del sepolcro, apra i nostri cuori alle necessità
dei bisognosi, degli indifesi, dei poveri, dei disoccupati, degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in
cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della
sua dignità.
Cari fratelli e sorelle, Cristo vive! Egli è speranza e
giovinezza per ognuno di noi e per il mondo intero.
Lasciamoci rinnovare da Lui! Buona Pasqua!
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giovani’. I giovani potrebbero avere la stessa funzione del lievito dentro la massa ed il loro contributo divenire fondamentale
per quel rinnovamento degli stili di vita, della pastorale
e delle stesse strutture della Chiesa (cfr. Documento Finale del Sinodo 2018, nn. 66.131.116) tanto auspicato da
Papa Francesco e ribadito anche nel testo dell’Esortazione: «Sono proprio i giovani che possono aiutarla a rimanere giovane, a non cadere nella corruzione, a non fermarsi, a non inorgoglirsi, a non trasformarsi in una setta, ad essere più povera e capace di testimonianza, a stare vicino agli ultimi e agli scartati, a lottare per la giustizia, a lasciarsi interpellare con umiltà» (ChV 37).
Per indicare la strada su cui camminare, il Santo Padre
presenta a questo proposito una lunga lista di «giovani
santi, che hanno dato la loro vita per Cristo, molti di loro
fino al martirio» (ChV 49). Emerge così l’immagine di
una Chiesa, «spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina», secondo quanto detto nel Documento Finale dell’ultima Assemblea sinodale e riportato in
ChV 38. In sintonia con i Padri riuniti lo scorso ottobre a
Roma, Papa Francesco riafferma con determinazione
l’importanza della sinodalità nella Chiesa. Sottolinea che
la stessa pastorale giovanile deve essere sinodale e quindi capace di dar
forma a un effettivo “camminare insieme” (cfr. ChV 206). Per questo invita a «“procedere verso una Chiesa
partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della
varietà di cui si compone, accogliendo
con gratitudine anche l’apporto dei
fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile e maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte” (DF Sinodo 2018, 123)» (ChV
206).
Quasi in applicazione di quanto appena detto, si rivolge
direttamente ai giovani con il loro linguaggio chiedendoli di essere “protagonisti del cambiamento”,
«protagonisti della rivoluzione della carità e del servizio,
capaci di resistere alle patologie dell’individualismo consumista e superficiale» (ChV 174). Emerge dal testo quasi una proposta di alleanza che il Santo Padre indirizza
ai giovani: un invito a collaborare per costruire un futuro migliore, in particolare in ordine a quegli ambiti individuati dall’Assemblea sinodale come ‘snodi cruciali’ che
attraversano la vita della Chiesa e della società: l’ambiente digitale, i migranti, la questione degli abusi su
minori.
Per quanto riguarda l’ambiente digitale, l’Esortazione
Apostolica evidenzia le grandi potenzialità che esso offre
in relazione alla comunicazione tra le persone, all’accesso alle informazioni e alla partecipazione alla vita sociale. Ma non dimentica i possibili rischi derivanti dall’isolamento e dalla creazione di un mondo immaginario ed
ingannevole. I giovani sono allora invitati a vivere l’ambiente digitale in maniera creativa, in modo da lasciare
«sbocciare i doni che il Signore ha dato loro» e ad offrire
«a questo mondo quelle capacità così personali e uniche
che Dio ha seminato in ognuno» (ChV 106). In questo
modo la loro collaborazione si eserciterà nell’operare
quella «sintesi tra ciò che è personale, ciò che è specifico
di una cultura e ciò che è globale» (ChV 90), la quale
può indicare i cammini da percorrere verso il bene co-
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mune e tornerà a vantaggio di tutti.
Ricordando «i tanti giovani direttamente coinvolti nelle
migrazioni» (ChV 91), la Christus vivit rileva che talvolta
le «aspettative irrealistiche (…) li espongono a pesanti delusioni» e denuncia i «trafficanti senza scrupolo, spesso
legati ai cartelli della droga e delle armi, [che] sfruttano la
debolezza dei migranti» (ChV 91). Ma raccomanda di non
dimenticare che «“quelle dei migranti sono anche storie di
incontro tra persone e tra culture: per le comunità e le società in cui arrivano sono un’opportunità di arricchimento
e di sviluppo umano integrale per tutti (DF Sinodo 2018,
27)”» (ChV 93). La collaborazione richiesta ai giovani in
questo caso va nella direzione di favorire una mentalità
che propone un approccio equilibrato alla problematica. Si
chiede loro infatti di «non cadere nelle reti di coloro che
vogliono metterli contro altri giovani che arrivano nei loro
Paesi, descrivendoli come soggetti pericolosi e come se
non avessero la stessa inalienabile dignità di ogni essere
umano» (ChV 94).
Papa Francesco chiede la collaborazione dei giovani anche
in relazione al raccapricciante fenomeno degli abusi sessuali su minori, innanzitutto attraverso un’attenta vigilanza: «se vedete un sacerdote a rischio, perché ha perso la
gioia del suo ministero, perché
cerca compensazioni affettive o
ha imboccato la strada sbagliata,
abbiate il coraggio di ricordargli il
suo impegno verso Dio e verso il
suo popolo, annunciategli voi
stessi il Vangelo e incoraggiatelo a
rimanere sulla strada giusta» (ChV 100). In questo modo
potranno offrire «un aiuto inestimabile su un aspetto fondamentale: la prevenzione che permette di evitare il ripetersi di queste atrocità» (ChV 100). Egli esprime qui ancora una volta la sua fiducia verso i giovani, affermando che
essi «possono contribuire molto a guarire questa ferita se
mettono in gioco la loro capacità di rinnovare, rivendicare,
esigere coerenza e testimonianza, di tornare a sognare e a
reinventare» (ChV 100) e confidando nel fatto che il loro
prezioso aiuto «“può essere davvero un’opportunità per
una riforma di portata epocale” (DF Sinodo 2018, 31), per
aprirsi a una nuova Pentecoste e iniziare una fase di purificazione e cambiamento che conferisca alla Chiesa una rinnovata giovinezza» (ChV 102).
Tra i diversi contributi, disseminati nel testo, che i giovani
possono offrire, desidero evidenziarne ancora uno: la comunicazione ad altri giovani della bellezza della propria
esperienza personale di incontro con Cristo. Innamorati di
Lui e desiderosi di testimoniare il Vangelo con la propria
vita (cfr ChV 175), essi sono invitati a far conoscere Gesù
Salvatore a tutti, anche a coloro che sembrano più lontani
ed indifferenti, fino alle estreme periferie esistenziali (cfr.
ChV 177). E questo vale in ogni ambiente ed in ogni circostanza: «dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel
quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli
amici, facendo volontariato o al lavoro, è sempre bene e
opportuno condividere la gioia del Vangelo» (ChV 177).
La molteplicità delle tematiche affrontate e la variegata
ricchezza dei contenuti della Christus vivit non possono
certamente essere esaurite da questa breve presentazione.
Come avete dato risonanza a tutto il processo sinodale,
sono certo che contribuirete anche a far conoscere al mondo giovanile e a tutti questa Esortazione, che mette i giovani al centro della Chiesa e della società.
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chiamata dei primi
discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20).
Due coppie di fratelli – Simone e Andrea insieme a Giacomo e Giovanni – stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano
di pescatori. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato le leggi della natura, e qualche volta hanno dovuto sfidarle quando i venti erano contrari e le onde agitavano le
barche. In certe giornate, la pesca abbondante ripagava la
dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte non
bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e delusi.
Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali
ciascuno di noi si misura con i desideri che porta nel cuore,
si impegna in attività che spera possano essere fruttuose,
procede nel “mare” di molte possibilità in cerca della rotta
giusta che possa appagare la sua sete di felicità. Talvolta si
gode di una buona pesca, altre volte, invece, bisogna armarsi di coraggio per governare una barca sballottata dalle onde, oppure fare i conti con la frustrazione di trovarsi con le reti vuote.
Come nella storia di ogni chiamata,
anche in questo caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei
pescatori e si avvicina… È successo
così con la persona con cui abbiamo
scelto di condividere la vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito
il fascino della vita consacrata: abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel momento, abbiamo
intravisto la promessa di una gioia
capace di saziare la nostra vita. Così,
quel giorno, presso il lago di Galilea,
Gesù è andato incontro a quei pescatori, spezzando la «paralisi della normalità» (Omelia nella
XXII Giornata Mondiale della Vita Consacrata, 2 febbraio
2018). E subito ha rivolto a loro una promessa: «Vi farò
diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17).
La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio
nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole
con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un
progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca
sovrabbondante. Il desiderio di Dio, infatti, è che la nostra
vita non diventi prigioniera dell’ovvio, non sia trascinata
per inerzia nelle abitudini quotidiane e non resti inerte davanti a quelle scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla giornata
pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui valga la pena
di impegnarsi con passione e spegnendo l’inquietudine interiore di cercare nuove rotte per il nostro navigare. Se
qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è
perché vuole farci scoprire che ognuno di noi è chiamato –
in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che
anestetizza il cuore.
La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla
riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada
che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di
coloro che ci stanno accanto. Naturalmente, abbracciare
questa promessa richiede il coraggio di rischiare una scelta.
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I primi discepoli, sentendosi chiamati da Lui a
prendere parte a un sogno più grande, «subito lasciarono le reti e lo seguirono» (Mc 1,18). Ciò significa che per accogliere la chiamata del Signore
occorre mettersi in gioco con tutto sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che vorrebbe tenerci legati
alla nostra piccola barca, impedendoci di fare una
scelta definitiva; ci viene chiesta quell’audacia che
ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che
Dio ha sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione,
non possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo fidarci
della promessa del Signore.
Penso anzitutto alla chiamata alla vita cristiana,
che tutti riceviamo con il Battesimo
e che ci ricorda come la nostra vita
non sia frutto del caso, ma il dono
dell’essere figli amati dal Signore,
radunati nella grande famiglia della
Chiesa. Proprio nella comunità ecclesiale l’esistenza cristiana nasce e
si sviluppa, soprattutto grazie alla
Liturgia, che ci introduce all’ascolto
della Parola di Dio e alla grazia dei
Sacramenti; è qui che, fin dalla tenera età, siamo avviati all’arte della
preghiera e alla condivisione fraterna. Proprio perché ci genera alla
vita nuova e ci porta a Cristo, la
Chiesa è nostra madre; perciò, dobbiamo amarla anche quando scorgiamo sul suo volto le rughe della
fragilità e del peccato, e dobbiamo contribuire a
renderla sempre più bella e luminosa, perché possa essere testimonianza dell’amore di Dio nel
mondo. La vita cristiana, poi, trova la sua espressione in quelle scelte che, mentre danno una direzione precisa alla nostra navigazione, contribuiscono anche alla crescita del Regno di Dio nella
società. Penso alla scelta di sposarsi in Cristo e di
formare una famiglia, così come alle altre vocazioni legate al mondo del lavoro e delle professioni,
all’impegno nel campo della carità e della solidarietà, alle responsabilità sociali e politiche, e così
via. Si tratta di vocazioni che ci rendono portatori
di una promessa di bene, di amore e di giustizia
non solo per noi stessi, ma anche per i contesti
sociali e culturali in cui viviamo, che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni
del Regno di Dio.
Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire
il fascino di una chiamata alla vita consacrata o al
sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che
entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi
chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella
barca della Chiesa attraverso un’offerta totale di sé
stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo
e ai fratelli. Questa scelta comporta il rischio di
lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per diventare collaboratoContinua a Pag. 8
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PANE... PER IL CUORE
MAGGIO: IL MESE DELLA MADONNA
Si tratta di un’antica devozione popolare, quella che vuole che il mese di maggio sia il mese della Madonna; il mese dedicato a Maria, colei che fu al contempo Vergine e Madre, figlia del proprio Figlio,
sposa e casta e soprattutto la sola che ebbe il privilegio di diventare la Madre del Figlio di Dio.
Perché proprio il mese di maggio? La risposta è intuitiva, come del resto tutte le cose legate alle tradizioni più sentite dalla gente semplice. Maggio è il mese dei fiori, il mese che, dopo la Pasqua, segna il
risveglio della natura dopo i lunghi freddi dell’inverno. Ora, la Vergine Maria è il primo fiore della
nuova creazione nata dopo la Risurrezione di Cristo; Ella è il più bel fiore del creato, l’unico preservato fin dal principio dal sudiciume del peccato originale e dal peccato attuale.
La stessa preghiera mariana per eccellenza, il Rosario, prende il proprio nome dal fiore caratteristico
del mese di maggio, la rosa.
La parola "rosario" deriva dall'usanza medioevale di mettere una corona di rose sulle statue della
Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere "belle" e "profumate" rivolte a Maria. Così nacque
l'idea di utilizzare una collana di grani (la corona) per guidare la meditazione.
San Domenico di Guzman, fondatore dell’Ordine Domenicano, secondo la tradizione, ricevette nel
1214 il primo rosario direttamente dalla Vergine Maria, nella prima di una serie di apparizioni, come
un mezzo per la conversione dei non credenti e dei peccatori.
Nella prima apparizione la Vergine portava con sé un mazzo di 150 rose ed indicò a san Domenico
che proprio con la preghiera delle 150 Ave Maria alternate al Padre Nostro avrebbe voluto essere
onorata.
In cambio, la Vergine fece a san Domenico 15 promesse (una per ogni decina recitata) che possono
essere riassunte nell’impegno assunto dalla Vergine di proteggere le anime, i corpi e le famiglie dei
devoti a questa stupenda preghiera.

Un mese di
maggio… per
sbaglio

Carissima Mamma Celeste
Carissima Mamma Celeste,
accoglici nella Tua casa
e fa’ che portiamo nelle nostre case
il profumo delle tue virtù.

Un giovane ebreo, Ermanno Coen, trovandosi
a Parigi per studiare musica, si era dato al gioco e
alla dissipazione. Bisognoso di denaro per soddisfare le sue brutte passioni, trovò un posto di
suonatore d’organo nella
Chiesa di Santa Valeria, per tutto il mese di maggio.
Le prime sere egli suonava con totale indifferenza, da
semplice mestierante. Ma senza volerlo, stando lì era costretto a sentire le prediche che ogni sera si tenevano sulla
Madonna. Di sera in sera, ascoltando, il suo spirito cominciò a turbarsi e il suo cuore a commuoversi.Alla fine del
mese di maggio pensò seriamente di prepararsi al Battesimo per diventare cattolico.E poco dopo si fece battezzare
in quella stessa Chiesa. Insieme, ebbe il dono della vocazione religiosa; divenne religioso carmelitano e morì in
concetto di santità. Quante grazie da quel mese di maggio
fatto fortuitamente!
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Abbiamo bisogno di rifugiarci
nelle Tue braccia
per ritrovare il coraggio della fede,
per sentire l’ardore del Tuo Amore.
Abbiamo bisogno delle tue carezze,
che possono sciogliere
la durezza del nostro cuore.
Possano le nostre labbra pronunciare
il Tuo dolce Nome: Mamma.
So che ascolterai le mie pene, le mie gioie,
le mie delusioni e le mie speranze.
Prendimi per mano e guidami
per le vie del mondo e portami alla fine
sul Cuore del Tuo dilettissimo Figlio.
Resta sempre nel mio cuore
e nulla mi rattristerà.
Ti offro tutto me stesso.
Accetta questa offerta e rimani
sempre con me.
(dal Libro: "Sulle Orme del Maestro”)
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INTENZIONE GENERALE
AFFIDATA DAL PAPA

INTENZIONE DEI
VESCOVI

Perché mediante l’impegno dei propri membri , la
chiesa in Africa sia fermento di unità fra i popoli,
segno di speranza per questo continente.

Per tutte le mamme, perché come Maria, discepola esemplare, ascoltino e custodiscano nel
cuore tutte le parole del figlio di Dio.

Dalle riviste missionarie apprendiamo che in Africa
ci sono molte guerre tra etnie ancora in atto che
fanno soffrire molto questo continente. Guerre tra
gruppi che vogliono appropriarsi delle ricchezze
del paese; guerre tra diverse religioni e guerre per
interessi politici. La libertà e la pace per questo popolo sembra un’utopia. La chiesa Africana conosce
molti martiri, vengono uccisi molti sacerdoti e laici
impegnati nell’annuncio del Vangelo. Bisogna pregare per la pace e l’unione. Le diverse religioni devono avere un atteggiamento di dialogo e di accettazione in modo da poter vivere tutti insieme sebbene mantenendo le loro differenze e non far perdere
quei valori che appartengo loro e che l’occidente
sta perdendo a causa dell’individualismo e del materialismo che sta uccidendo più delle guerre. La
chiesa Africana deve essere una speranza e sull’esempio di Cristo vivere come veri fratelli.

Il mese di maggio dedicato a Maria madre di
tutti noi. Quante madri nel mondo hanno difficoltà a vivere la loro maternità. Diverse sono le
storie che la cronaca sottopone alla nostra attenzione: madri coraggiose, madri disperate,
madri assassine dei loro figli... I Vescovi chiedono che in questo mese si preghi per tutte queste
madri perchè seguono l’esempio di Maria che a
sua volta ha seguito e accolto le parole di Gesù
suo figlio. Le madri che educano i figli, li custodiscono come Maria. Non dimentichiamo nella
nostra preghiera anche tutte quelle madri che
sono morte in mare con i loro figli nel tentativo
di scappare da una realtà di pericolo. Pensando
di poter dare così un futuro ai propri figli, invece hanno incontrato la morte.

“Il Precursore”
film documentario sulla vita
di San Giovanni Battista
Presentato l’8 aprile 2019 in anteprima presso la
Filmoteca Vaticana il film documentario su San Giovanni Battista intitolato ‘Il Precursore’, realizzato
dalla Fondazione vaticana S. Giovanni XXIII, Officina della Comunicazione e Vatican Media nel quadro
della collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Il progetto, con scopi divulgativi, è incentrato
su una figura biblica ritenuta spesso secondaria, ma che in realtà si pone come ‘apripista’ nei confronti della vita pubblica di
Gesù svolgendo un ruolo
chiave nella storia del cristianesimo.
Il registro stilistico del film
documentario segue un
doppio binario, quello cinematografico e quello documentaristico.
Il racconto dei momenti più significativi della biografia del Battista è affidato a suggestive scene di
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fiction capaci di restituire allo spettatore gli snodi
fondamentali del suo cammino: le durissime peregrinazioni nel deserto; l’incontro con Cristo durante il
rito battesimale; l’ammaliante ballo di Salomé e il
violento martirio comminato da Erode. Ad interpretare il protagonista, Francesco Castiglione. Nel cast,
composto da 17 attori, anche Luca Capuano, Antonella Fattori, Edoardo Siravo e Valeria Zazzaretta.
Una cinquantina le comparse impiegate nel film documentario ambientato interamente nel territorio
della Regione Marche grazie anche al supporto della
Fondazione Marche Cultura-Film Commission per
l’individuazione delle location.
Seguendo l’impostazione documentaristica, l’approfondimento di diversi aspetti di natura biblica e
storica è affidato a testimonianze di autorevoli
esperti come il card. Gianfranco Ravasi, presidente
del Pontificio Consiglio della Cultura; mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e biblista; Emanuela Prinzivalli, docente di Storia del Cristianesimo
e delle chiese all’Università La Sapienza di Roma; di
Pierluigi Guiducci, docente di Storia della Chiesa
all’Università Pontificia Lateranense.
I passaggi chiave della narrazione vengono inoltre
puntellati da tavole illustrative che hanno l’obiettivo di agevolare la fruizione nel percorso di conoscenza di San Giovanni Battista e dell’ambiente storico culturale a cui appartiene.
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Segue da Pag. 5: Non siate sordi... ri della
sua opera. Tante resistenze interiori possoSACRAMENTO DELL’EUCARISTIA - Cenacoli di preghie- no ostacolare una decisione del genere, così
ra dell’AdP presso gli ammala
come in certi contesti molto secolarizzati,
in cui sembra non esserci più posto per Dio
Coroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo )
e per il Vangelo, ci si può scoraggiare e caPrimo Venerdì del Mese: comunione agli ammala e
dere nella «stanchezza della speranAdorazione Eucaris ca - Preghiera Comunitaria cariza» (Omelia nella Messa con sacerdoti, consma ca del Rinnovamento nello Spirito
sacrati e movimenti laicali, Panamá, 26
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
gennaio 2019). Eppure, non c’è gioia più
Ri ro dei ves per la caritas
grande che rischiare la vita per il Signore!
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
In particolare a voi, giovani, vorrei dire:
Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie - Prenon siate sordi alla chiamata del Signore!
ghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i
remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi
Incontro di formazione biblica
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e pa- contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propodrini – Coroncina della Misericordia (Spirito Santo)
ne. Ricordate sempre che, a coloro che laVeglia di Preghiera con il Gruppo di Padre Pio - Presciano le reti e la barca per seguirlo, il Sighiera Comunitaria carisma ca del Rinnovamento nel- gnore promette la gioia di una vita nuova,
lo Spirito
che ricolma il cuore e anima il cammino.
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
Carissimi, non è sempre facile discernere la
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIO- propria vocazione e orientare la vita nel
NI - OFFERTORIO per i BISOGNOSI - Consegna dell’Ave modo giusto. Per questo, c’è bisogno di un
Maria (1° Accoglienza) – Consegna dell’Inno alla carità rinnovato impegno da parte di tutta la
Chiesa – sacerdoti, religiosi, animatori pa(2° Confermazione)
storali, educatori – perché si offrano, soRiunione di COCA (Comunità Capi Scout)
prattutto ai giovani, occasioni di ascolto e
Preghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo) di discernimento. C’è bisogno di una pastoIncontro formazione per il Rinnovamento nello Spirito rale giovanile e vocazionale che aiuti la scoperta del progetto di Dio, specialmente atCoroncina della Misericordia (Chiesa Spirito Santo)
traverso la preghiera, la meditazione della
Roveto ardente del Rinnovamento nello Spirito
Parola di Dio, l’adorazione eucaristica e
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
l’accompagnamento spirituale.
Consegna della Bibbia (3° Accoglienza)
Come è emerso più volte durante la GiornaRiunione di COCA (Comunità Capi Scout)
ta Mondiale della Gioventù di Panamá,
Incontro di formazione per il Gruppo Famiglie - INCON- dobbiamo guardare a Maria. Anche nella
storia di questa ragazza, la vocazione è stata
TRO CON I GENITORI DEL GRUPPO ACCOGLIENZA nello stesso tempo una promessa e un riPreghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
schio. La sua missione non è stata facile,
Incontro di formazione biblica – INCONTRO DI FOReppure lei non ha permesso alla paura di
MAIZONE CON I GENITORI DEL GRUPPO EUCARISTIA
Incontro di formazione al Ba esimo per genitori e pa- prendere il sopravvento. Il suo «è stato il
“sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di
drini – INCONTRO CON I GENITORI DEL GRUPPO CONchi vuole scommettere tutto, senza altra
FERMAZIONE – Coroncina della Misericordia (Chiesa
garanzia che la certezza di sapere di essere
Spirito Santo ore 15,00)
portatrice di una promessa. E domando a
CENTRO DI ASCOLTO MENSILE NEI QUARTIERI - Preognuno di voi: vi sentite portatori di una
ghiera Comunitaria carisma ca del RnS
promessa? Quale promessa porto nel cuore,
A vità delle branche L/C ed E/G (Scout)
da portare avanti? Maria, indubbiamente,
INIZIO SETTIMANA MARIANA - Celebrazione comunita- avrebbe avuto una missione difficile, ma le
ria del Santo Ba esimo
difficoltà non erano un motivo per dire
Riunione di COCA (Comunità Capi Scout)
“no”. Certo che avrebbe avuto complicazioni, ma non sarebbero state le stesse compliPreghiera di intercessione nell’Ora dello Spirito Santo
cazioni che si verificano quando la viltà ci
(ore 9,30)
paralizza per il fatto che non abbiamo tutto
Incontro di formazione per il Rinnovamento nello S.
chiaro o assicurato in anticipo» (Veglia con
Adorazione per i Membri della Caritas e del Gruppo
i giovani, Panamá, 26 gennaio 2019).
carita vo – Coroncina della Misericordia (Chiesa SpiriIn questa Giornata, ci uniamo in preghiera
to Santo ore 15,00)
chiedendo al Signore di farci scoprire il suo
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO E DELLA SETTIprogetto d’amore sulla nostra vita, e di doMANA MARIANA- Sospensione delle a vità di catenarci il coraggio di rischiare sulla strada
chesi - Incontro di Formazione per l’Apostolato della
che Egli da sempre ha pensato per noi.
Preghiera

CALENDARIO MAGGIO 2019
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 DOMENICA
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 DOMENICA

13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 DOMENICA
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì

24 Venerdì
25 Sabato
26 DOMENICA
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì
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