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In preparazione alla festa patronale
Ritengo doveroso in vista della nostra festa patronale
fare una riflessione che sia nello stesso tempo il
“punto” sulla nostra situazione di fede e di comunità
cristiana e un orientamento per andare avanti; d’altra
parte è un po’ quello che fa qualunque persona
quando deve realizzare un’impresa impegnativa, o
una lunga scalata o un lungo viaggio (come il viaggio, o la scalata o la grande impresa della vita): fare
il punto della situazione, ma non per accontentarsi
poi di contemplare il punto in cui si è arrivati, ma per
andare avanti.
E’ vero che oggi viviamo un momento della storia umana caratterizzato da una grande confusione: perché abbiamo davanti troppi modelli e spesso in contraddizione tra loro; una confusione resa ancora più
pesante dalla grande crisi che attraversa tutto il nostro pianeta; da qualche anno poi il nostro paese è
attraversato da una crisi economica che pesa su tante persone e su tante famiglie. Ma quanti si sono accorti che prima di questa crisi economica c’era già in
atto un’altra crisi ancora più profonda: una crisi dei
“valori” fondamentali per la vita dell’uomo e della società? E quante volte abbiamo fatto i sordi di fronte a
tutti quei richiami che arrivavano dalle nostre alte
guide spirituali (Papi e vescovi) che ci mettevano in
guardia da tanti pericoli come “relativismo”,
“edonismo”, “individualismo”, “consumismo” etc.? Pericoli che portano sempre più a preoccuparsi solo di
se stessi, dei propri interessi e spesso ai danni degli
altri? A non saper più riconoscere dove finiscono i nostri diritti e dove cominciano i nostri doveri? E che
portano a non saper più vedere i più poveri e i più
deboli? E noi che ci “diciamo cristiani” quanto ci siamo adagiati e adeguati a questo clima culturale?
L’ultimo segno profetico del nostro tempo e della
Chiesa è papa Francesco, che non passa giorno,
dall’inizio del suo pontificato che scuota le nostre coscienze sbattendo di fronte ai nostri occhi i “più poveri”, i “più deboli”, gli “ultimi”.

VERSO LA LUCE
Quando la strada si fa troppo erta
e troppo greve il peso della croce
ci rivolgiamo verso Te o Signore.
In Te, eterna luce
confidiamo,
perché colmati sian vuoto e rimpianto
dal perenne ricordo superati.
Albina Ticchi

In ricordo della cara Patrizia
Aprile 2014

Maria, Vergine Madre della Chiesa.
Tu sei splendore che nulla toglie alla
luce di Cristo,
perché esisti in Lui e per Lui.
Tutto in te e “fiat”: tu sei
l’Immacolata, sei trasparenza e pienezza di grazia.
Affidiamo alla tua premura materna
noi stessi, la Chiesa, il mondo intero.
Ti consacriamo tutto il nostro essere e
tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo.
Tutto ciò che amiamo, il nostro corpo,
il nostro cuore, la nostra anima.
Ti consacriamo tutta la nostra comunità: le famiglie, i giovani, le attività
pastorali, i gruppi e i movimenti ecclesiali, e soprattutto i nostri malati.
Desideriamo, o Maria, che la nostra
consacrazione sia davvero efficace
e porti frutti di vita sempre più conformi al Vangelo.
Amen.
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Da dove ripartire?
Io credo che un primo punto fermo, dopo il Concilio vat. II terminato nel 1965 e tutte le sollecitazioni attraverso tutti i documenti della Chiesa da quel Concilio fino ad oggi, debba essere che oggi non possiamo più vivere la fede cristiana come un catalogo a punti fatto da
tante pratiche cristiane se disgiunte dalla fede; In altre parole: non possiamo considerarci
cristiani solo perché abbiamo ricevuto il Battesimo, abbiamo fatto la prima Comunione, la
Cresima e così via; I sacramenti per noi sono delle tappe e non delle mete che una volta
raggiunte possono lasciarci la coscienza in pace: anzi sono delle tappe che se vissute attentamente ci richiamano che siamo ancora in cammino; Forse abbiamo troppo dimenticato la
parola “discepolo”; Con il Battesimo siamo diventati “discepoli” per continuare in un cammino di crescita con Gesù Cristo e di conversione continua;
E da qui nasce il secondo punto fermo: non si può essere discepoli, non può esserci cammino, crescita, conversione senza l’ASCOLTO. Non è forse la mancanza o incapacità di ascolto
la causa di tanti mali del nostro tempo? Dalla famiglia, alla società in tutte le sue periferie,
alla Chiesa? Senza “ASCOLTO” non c’è dialogo, non c’è possibilità di conoscere e di conoscersi; L’ascolto ci aiuta anche ad essere “critici” (a saper distinguere quello che è bene da
quello che male: per la persona, per il cristiano, per il cittadino); critici anche di fronte ai
mezzi di comunicazione che spesso hanno tutto l’interesse a renderci “stupidi”…
Ma la capacità e disponibilità all’ascolto si impara: richiede educazione e autoeducazione.
- Terzo punto fermo: l’ascolto non è un esercizio fine a se stesso, ma ha lo scopo di farci
comprendere le scelte che dobbiamo compiere per poter vivere e mettere in pratica quanto
abbiamo maturato;
Da qui comincia il VANGELO come messaggio che può ancora oggi aiutarci a vivere meglio
come uomini (a non perdere la nostra “umanità”) e come cittadini; Per concludere questa
riflessione propongo uno stralcio di una meditazione di uno dei tanti maestri di fede del nostro tempo:
Introduzione: l'arte dell'ascoltare
Più volte Gesù nel suo insegnamento ha invitato i suoi interlocutori a prestare molta attenzione all'ascolto, ad esercitarsi
in quest'arte così decisiva per il credente. Chi diventa credente, chi ha fiducia, chi riceve il dono della fede, lo deve all'ascolto: la fede e la fiducia nascono dall'ascolto (fides ex auditu: Rm 10117), sono generate da parole affidabili, parole di
chi può ricevere fiducia ed essere creduto. "Shema' Jisra'el", "Ascolta, Israele!" (Dt 6,4) è un invito che Dio fa al suo
popolo e che il popolo accoglie come il grande comandamento. Per questo il credente ripete più volte al giorno questo
comando, per ricordare a se stesso la propria vocazione e il proprio impegno a restare fedele all'alleanza con il suo Dio,
uno e unico Signore.
Gesù, che annunciava la Parola da parte di Dio, il quale lo aveva inviato all'umanità, spesso ha esortato all'ascolto. Nei
Vangeli sono registrati numerosi inviti da parte sua, quasi grida, avvertimenti urgenti, imperativi ad ascoltare:
Ascoltate! (Mc 4,3)
Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti! (Mc 4,23)
Fate attenzione a quello che ascoltate! (Mc 4,24; "a come ascoltate": Lc 8,18)
Ascoltatemi tutti e comprendete! (Mc 7,14; cfr. Mt 15,10)
Sono inoltre attestate anche delle beatitudini: Gesù definisce "beati", dunque felici, capaci di camminare con convinzione e gioia, "quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano" (Lc 11,28).
Nei Vangeli secondo Matteo e Luca, nel primo caso all'interno della spiegazione di una parabola, nel secondo subito
prima del brano oggetto del nostro interesse, vengono testimoniate queste sue parole rivolte ai discepoli:
Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi vedete,
ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono (Lc 10,23-24; cfr. Mt 13,16-17).
Dunque ascoltare Gesù, e in particolare ascoltare le sue parabole, è una grande grazia, è motivo di beatitudine, perché
attraverso queste parole si è colmati di gioia e consolazione, si è illuminati nella vita quotidiana, in modo da poter rispondere alla domanda: "Cosa fare?". Le parabole di Gesù sono discorsi che vanno ascoltati con attenzione, custoditi
nel cuore, pensati e ripensati, perché pongono domande a chi le ascolta veramente: esse, infatti, hanno lo scopo preciso
di far cambiare parere, di spingere a pensare altrimenti, di convertire.
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Festa patronale di N.S. della SALUTE 2015
Preparazione alla Festa : Domenica 23 : ore 10,15
da Lunedì 24 a Giovedì 27 : ore 20,15
Venerdì 28 - Sabato 29 : ore 18,30

Domenica 23
Festa della terza età
S. Messa
- aperitivo negli spazi della Parrocchia
ore 10,15 :

Illuminiamo le nostre finestre a iniziare dalla Domenica 23 Agosto

Lunedì 24
ore 20,15 : Recita del S. Rosario

Martedì 25
ore 20,15 : Celebrazione dell’Eucaristia

Mercoledì 26
ore 20,15 : Celebrazione dell’Eucaristia

Giovedì 27
ore 20,15 : Benedizione del Camposanto - Celebrazione dell’Eucaristia

Venerdì 28
ore 18,30 : Celebrazione dell’Eucaristia

Sabato 29 - Vigilia della Festa
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta da don Mario Montaldo

Domenica 30 Agosto

ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia

ore 17,00 :

- Canto del Vespro presieduto da Mons. Martino Canessa, vesco-

vo emerito di Tortona
- processione con l'arca della Madonna e i crocifissi della nostra
Parrocchia - riflessione del Vescovo - Benedizione Eucaristica
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano )

Notiziario Parrocchiale - pag. 4

N. 3/ 2015

TORNEO di CALCIO ANORMALE
Martedì 25 - Giovedì 27
Venerdi 28 - Domenica 30

da Martedì 25

VENERDI’ 28 Agosto

SABATO 29 Agosto

DOMENICA 31 Agosto

