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“Maria Madre della Misericordia"
Carissimi,
siamo entrati nel mese mariano. Come comunità di
frati, abbiamo molti motivi per ringraziare ed affidarci
ancora alla Vergine Santa. Come sapete, quest’anno
abbiamo seguito con trepidazione le condizioni di
salute di fra Roberto prima, e di fra Leonardo poi, il
nostro parroco. L’affetto e la preghiera di tutta la
comunità parrocchiale sono stati un sostegno non
indifferente per la piccola comunità dei frati e
specialmente per i nostri fratelli ammalati. Per questo
motivo vogliamo ringraziare il Signore, specialmente
attraverso la Sua Santa Madre, dedicandole questo
breve articolo.
Siamo in pieno Anno Santo della Misericordia. La bolla
di indizione di questo Anno Santo da parte di Papa
Francesco pone al centro un “cuore colmo di
misericordia”, per portare ovunque pace, perdono e
comprensione. Ma quale è la porta per la quale si
accede alla Misericordia, che è Gesù stesso? È proprio
la Vergine Maria, come hanno ben compreso i Santi,
come S. Massimiliano Kolbe. Per accedere al cuore
delle beatitudini, per essere misericordiosi “come il
Padre” bisogna assomigliare a Gesù, ma ciò è
impossibile se non si ha come Madre spirituale la
Santa Vergine. Da qui la profonda intuizione del nostro
Santo, che è necessario permettere all’Immacolata di
predicarci la penitenza evangelica, per affidarci e
consacrarci a Lei senza condizioni o limiti perché Lei
ha il compito di fare di ogni battezzato un autentico
fratello e discepolo del Signore. Affidiamo dunque
all’Immacolata l’intenzione più importante per questo
anno: comprendere con quale e quanto amore Dio ci
ha amati e percorrere la via della Misericordia e della
Pace. Ascoltiamolo dalle parole stesse del nostro
Santo: “Permettiamo che Ella predichi proprio a noi
questa penitenza; apriamoLe il nostro cuore,
lasciamoLa entrare e doniamo con generosità a Lei il
nostro cuore, la nostra anima, il nostro corpo e tutto
senza alcuna restrizione o limitazione, consacriamoci a
Lei completamente senza alcuna limitazione, per
essere Suoi servi, Suoi figli, Sua cosa e Sua proprietà
incondizionata, così da divenire, in certo qual modo,
Ella stessa vivente, parlante, operante in questo
mondo” (SK 486).
In particolare, in questo mese mariano, anche per le
nostre vicende comunitarie, vogliamo prestare
attenzione all’amore di Maria per i sofferenti, cercando
di imitarla! Come naturale prosecuzione del cammino
della Misericordia, il mese mariano vuole sottolineare
l’atteggiamento di Dio nei confronti di chi soffre. Ecco,
Dio non è mai neutrale o indifferente verso chi soffre...
lo assiste e lo solleva come una Madre! E lega sempre
la guarigione fisica a quella spirituale… come nei

racconti di guarigione e nelle parabole della
Misericordia del Vangelo, che sono state oggetto degli
esercizi spirituali parrocchiali di quest’anno. Questo
amore divino è significato e quasi impersonato dalla
Vergine Maria. Nel mese di febbraio la contempliamo
prima nella sua offerta del Figlio Gesù, con Giuseppe,
al Tempio, dove riceve la profezia da Simeone, che
anche a Lei una spada attraverserà il Cuore. E poi la
ritroviamo come Regina e Patrona degli ammalati, con
la memoria di Lourdes. Dalla Pasqua di Cristo deriva
questa grande verità per ogni cristiano: la sofferenza e
la morte, accolta ed offerta per amore, nella
celebrazione eucaristica viene unita alla sofferenza
redentrice del Figlio di Dio e diventa partecipazione
alla vita divina e alla Resurrezione dai morti. Ecco
perché in sommo grado a Fatima e a Lourdes e in tutti
i luoghi di grazia, i sofferenti diventano offerenti per
continuare l’opera immensa della Redenzione del
mondo e di ogni singolo uomo. Nel Mese di Maggio la
vogliamo contemplare nella immensa gioia pasquale
per la resurrezione del Suo Figlio. Gioia della quale Ella
stessa ci invita a diventare sempre più partecipi,
attraverso l’Eucarestia, la Riconciliazione, e la
Meditazione costante ed amorosa dei misteri legati alla
Vita del Suo Figlio attraverso la preghiera del Rosario.
La Comunità dei frati
I Santi del mese
San Bernardino da Siena
(20 maggio)
Nacque l'8 settembre 1380 a Massa Marittima (Grosseto),
dalla nobile famiglia senese degli Albizzeschi. Rimasto
orfano dei genitori in giovane età, fu allevato a Siena da
due zie. Qui frequentò gli studi fino a
22
anni,
quando
vestì
l'abito
francescano.
In
seno
all'Ordine
divenne uno dei principali propugnatori
della
riforma
dei
Francescani
osservanti.
Affinché
la
sua
predicazione non fosse dimenticata,
Bernardino
la
riassunse
nella
devozione al Nome di Gesù e per
questo inventò un simbolo che conteneva il trigramma IHS
(sono le prime tre lettere del nome di Gesù in greco). Lo
fece incidere su tavolette di legno, che poi faceva baciare ai
fedeli al termine delle sue prediche. Egli sceglieva
argomenti che potevano interessare i fedeli e aveva parole
durissime per quanti "rinnegano Iddio per un capo d'aglio"
e per "le belve dalle zanne lunghe che rodono le ossa del
povero". Anche dopo la sua morte, avvenuta a l'Aquila nel
1444, Bernardino continuò la sua opera di pacificazione.
Persistendo le lotte tra le opposte fazioni, il suo corpo
dentro la bara cominciò a versare sangue e il flusso si
arrestò soltanto quando i cittadini di l'Aquila si
rappacificarono.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

PENTECOSTE
La Chiesa vive nello Spirito di Cristo
Durante il tempo pasquale la liturgia ci ha fatto meditare sulla presenza del
Risorto nella Chiesa, sul dono dello Spirito, sulla Chiesa in quanto segno e
annuncio della vita nuova nata dalla Pasqua del Signore. In questa solennità
di Pentecoste, la prima lettura (Atti) e il vangelo di Giovanni, pur narrando lo
stesso evento con procedimenti letterari e prospettiva teologica diversi,
presentano la nuova realtà della Chiesa, frutto della risurrezione e del dono
dello Spirito.
Lo Spirito dell’alleanza universale e definitiva
Le immagini usate da Luca nel raccontare l’evento di Pentecoste permettono
di stabilire un parallelo tra la Pentecoste del Sinai (cf Es 19,3-20; 31,18) e
quella di Gerusalemme:
— al Sinai, tutto il popolo era stato convocato in assemblea; fuoco e vento
impetuoso avevano manifestato la presenza di Dio sul monte; Dio aveva
dato a Mosè la legge dell’Alleanza;
— a Gerusalemme, gli apostoli sono «tutti insieme nel medesimo luogo» (At 2,1); nella casa in cui sono riuniti si
manifestano gli stessi fenomeni del Sinai (vv. 2-3); Dio dà lo Spirito della nuova Alleanza (v. 4).
Questa è la novità della Pentecoste cristiana: l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su tavole di
pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio. Si comprende come «senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, il Cristo resta nel
passato, il vangelo una lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità un potere, la missione una
propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire morale un agire da schiavi.
Ma nello Spirito Santo il cosmo è nobilitato per la generazione del Regno, il Cristo risorto si fa presente, il vangelo si fa
potenza e vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria, l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è memoriale e
anticipazione, l’agire umano viene deificato» (Atenagora).
Lo Spirito struttura la Chiesa per la missione
Il battesimo nello Spirito illumina la comunità sul mistero di Cristo, Messia, Signore e Figlio di Dio; fa comprendere la
risurrezione come il compimento dei progetti di salvezza di Dio non solo per il popolo di Israele ma per tutto il mondo; la
spinge ad annunciarlo in tutte le lingue e in ogni circostanza, senza temere né persecuzioni né morte. Come gli apostoli, i
martiri e tutti i cristiani che hanno ascoltato fino in fondo la voce dello Spirito di Cristo diventano testimoni: di ciò che hanno
visto, di ciò che è stato trasmesso e che hanno verificato nella loro esistenza.
Ogni comunità è chiamata a collaborare con lo Spirito per rinnovare il mondo attraverso l’annuncio e la testimonianza della
salvezza, nell’attività quotidiana come nelle vocazioni straordinarie. Per questo la Chiesa si struttura e prende forma
attraverso doni, compiti, servizi che hanno tutti l’unica sorgente nello Spirito dei Padre e dei Figlio.
Tutto poi è fatto convergere dal medesimo Spirito all’«utilità comune» (cf seconda lettura: 1 Cor 12). In tal modo la
pienezza e la ricca vitalità dello Spirito si manifesta attraverso una Chiesa aperta a tutti per testimoniare nelle «opere» dei
credenti la presenza di Dio nel mondo (i «frutti dello Spirito»; cf seconda lettura: Gal 5,22-23).
La Pentecoste continua nella Chiesa
La Pentecoste, dunque, non è finita; essa continua nelle situazioni in cui vive la Chiesa; tutta la vita dei cristiani si svolge
sotto il segno dello Spirito. Ciascuno infatti « vive sotto l’influsso dello Spirito del suo Battesimo e della sua Confermazione;
è sempre lo Spirito che conferma la nostra fede e la nostra unità ogni volta che noi partecipiamo all’Eucaristia, e l’epiclesi,
nelle preghiere eucaristiche, ci ricorda l’intervento dello Spirito non soltanto nella trasformazione del pane e del vino, ma
anche per la solidità della nostra fede e la nostra unità nella Chiesa.
Così pure lo Spirito agisce nell’ordinazione sacerdotale per conferire a colui che è chiamato il potere di attualizzare i misteri
di Cristo; lo Spirito è presente anche nella celebrazione del sacramento dei matrimonio, assicurando agli sposi la forza della
fedeltà e la loro unione reciproca nella imitazione dell’unione del Cristo con la Chiesa. Noi siamo dunque in ogni istante
permeati dallo Spirito. Non vi è una riunione di preghiera, una liturgia della Parola in cui lo Spirito non agisca per permettere
di pregare e di dialogare col Signore reso presente in mezzo a noi mediante la forza dello Spirito che dà vita alla parola
proclamata» (A. Nocent).
La missione dello Spirito Santo
Dal trattato «Contro le eresie» di sant'Ireneo, vescovo
(Lib. 3, 17, 1-3; SC 34, 302-306)
Il Signore concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le
nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19).
E' questo lo Spirito che, per mezzo dei profeti, il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui suoi servi e sulle sue
serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell'uomo,
abituandosi con lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in
essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo.
Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere
di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Sarebbero così diventate un mirabile coro per
intonare l'inno di lode a Dio in perfetto accorto, perché lo Spirito Santo avrebbe annullato le distanze, eliminato le stonature
e trasformato il consesso dei popoli in una primizia da offrire a Dio.
Perciò il Signore promise di mandare lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti come la farina non si amalgama
in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo
diventare un'unica Chiesa in Cristo Gesù senza l'«Acqua» che scende dal cielo. E come la terra arida se non riceve l'acqua
non può dare frutti, così anche noi, semplice e nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la «Pioggia»
mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificati tutti nell'anima e nel
corpo in quell'unità che preserva dalla morte.
Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di
scienza e di pietà, Spirito del timore di Dio (cfr. Is 11, 2).
Il Signore poi a sua volta diede questo Spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra, da dove, come
disse egli stesso, il diavolo fu cacciato come folgore cadente (cfr. Lc 10, 18). Perciò è necessaria a noi la rugiada di Dio,
perché non abbiamo a bruciare e a diventare infruttuosi e, là dove troviamo l'accusatore, possiamo avere anche l'avvocato.
Il Signore affida allo Spirito santo quell'uomo incappato nei ladri, cioè noi. Sente pietà di noi e ci fascia le ferite, e dà i due
denari con l'immagine del re. Così imprimendo nel nostro spirito, per opera dello Spirito Santo, l'immagine e l'iscrizione del
Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi i talenti affidatici perché li restituiamo poi moltiplicati al Signore.

L'angolo dei giovani
Laudato sì
Anche durante il mese di Aprile, si è svolta l'attività
di educazione all'ecologia, ispirata all'enciclica di
Papa Francesco, "Laudato si.." , rivolta ai ragazzi del
Coro e dei Ministranti e tenuta regolarmente dai
giovani animatori. Durante questo mese si è parlato
del tema, tanto ampio quanto fondamentale, della
"Cura di ambiente e natura". I nostri ragazzi si sono
approcciati ad argomenti cruciali di attualità, quali
Buco nell'ozono, global warming, disboscamento e
incendi boschivi, e quindi a tutti i danni all'ambiente
che questi comportano. I nostri animatori hanno
cercato di far comprendere ai più piccoli che se
ognuno di noi fa un piccolo passo per salvaguardare
la natura, partendo dalla nostra città, che ha tanto
bisogno di aiuto, magari un giorno le cose potranno
davvero cambiare. È fin troppo facile e accidioso
pensare che, senza la volontà dei "Potenti" della
Terra, un vero passo in avanti non si potrà mai fare.
Troppo spesso, infatti, sono stati fatti congressi e
riunioni internazionali in merito (quali il congresso di
Kyoto del 16 Febbraio 2005 e l'appena trascorso
comitato dell' ONU tenutosi a New York, in cui si
sono riuniti circa 165 capi di stato ), ma nella
maggior parte dei casi, per egoismo dell'uomo, i cui
occhi sono abbagliati dai soldi, non è stato mai fatto
un passo in avanti. Tuttavia, questo non vuol dire
che un cambiamento non sarà mai possibile: se
ognuno di noi, con la forza di volontà e con costanza,
inizia ad essere una goccia pulita in un mare sporco
e contagia chi gli sta intorno a fare lo stesso, forse i
nostri nipoti, i nostri pronipoti, potranno vivere in un
mondo migliore. Quello che gli animatori hanno
cercato di insegnare a questi bimbi, è proprio
questo: a prescindere dalle decisioni dei Potenti della
Terra, noi stessi possiamo diventare "Potenti PER la
Terra" . È da Noi che inizia la vera RIVOLUZIONE!
Non ci resta che iniziare!
Chiara Galardo
L’angolo del Grillo parlante”
“La
Chiesa
rimane
fedele
alla
Pentecoste nella misura in cui non ha
paura di scottarsi le dita e il cuore
maneggiando carboni ardenti ”
(Don Alessandro Pronzato)
Cari amici lettori,
don Alessandro Pronzato è un sacerdote in gamba,
che ha scritto un sacco di cose su argomenti molto
interessanti, infatti questa frase (tratta da una sua
omelia), mi sembra veramente azzeccata. Parlare
della Pentecoste, e di conseguenza dello Spirito
santo, è difficile. L’hanno fatto grandi teologi,
figuratevi se può aggiungere qualcosa un povero
grillo negletto come me. Ma si può ugualmente
riflettere su questa persona della Trinità, così grande
e così sconosciuta. Sarà che io ho un debole per lo
Spirito Santo, e mi piacerebbe che fosse più
“popolare” anche tra i fedeli. Per usare un’immagine
concreta, io lo vedo come un vulcano, la cui forza
latente esplode a volte con un’energia divina, ed
ecco allora che abbiamo Maria, Paolo, Agostino, e via
nei secoli. Non dimentichiamo cari lettori il suo
esordio, narrato con tanta vivacità negli atti degli
apostoli quando irrompe tra le mura del Cenacolo

troppo fragili per contenerlo, terremoto spirituale che
sconvolge per sempre gli uomini che vi stanno
raccolti. Di pochi individui impauriti e stanchi, da
queste crisalidi striminzite e ripiegate su se stesse, lo
Spirito fa uscire splendide farfalle che voleranno
impavide per il mondo ad annunciare che l’amore è
più forte della morte, e non temeranno di bruciarsi le
ali, perché il loro messaggio contiene un’urgenza e
un impeto che non possono fare a meno di
proclamare. A cosa possiamo paragonare la forza e
l’efficacia dello Spirito Santo nella Chiesa? È difficile,
le nostre povere parole non possono descrivere o
comprendere le strategie e le dinamiche di Dio, che
si serve dello Spirito per volgere il male al bene, che
ha operato nel cuore degli Apostoli per fare di uno
sparuto gruppo di uomini le poderose colonne sulle
quali poggia la Chiesa. Certo già nell’Antico
Testamento la Ruah-Heloim (lo Spirito di Dio)
pervade la Creazione e gli uomini di allora.
Ricorderete cari lettori il profeta Geremia che,
disperato, non vuole ascoltare la Voce, che
implacabile gli sussurra di operare, rischiare perché
sa che ascoltando quella Voce gliene verranno
soltanto sofferenze, umiliazioni, ma non può farne a
meno, non può sottrarsi a quel comando. E chi se
non lo Spirito ha questa forza di coinvolgimento? Ma
veniamo alla frase citata. La Chiesa in questi lunghi
secoli non ha sempre dimostrato di sapersi “scottare
le dita” per formare le coscienze e diffondere il
Vangelo. Ci sono stati periodi nei quali è stata
asservita al potere politico e ha usato e abusato del
potere temporale. Ma la forza dello Spirito Santo l’ha
sempre
salvaguardata
dal
compiere
errori
irreparabili, suscitando anime che hanno raddrizzato
la barca di Pietro, per ricondurla sui sentieri che
Cristo ha indicato.
Cari lettori, l’ultimo regalo che ci ha fatto lo Spirito
Santo è il nostro Papa Francesco. Poteva mai trovare
un uomo più tenero, schierato con tutti gli ultimi
della terra, disponibile al dialogo anche con i più
recalcitranti? E allora con questo
vento dello Spirito che soffia vigoroso
per spingerci verso un umanesimo
più autentico e più a misura cristiana
cosa possiamo temere?
Cari amici, mi piace concludere con le
bellissime parole che una grande
convertita e martire dei nostri giorni
ha dedicato allo Spirito Santo Edith
Stein:
Chi sei dolce Luce
Che mi inondi e rischiari
la notte del mio cuore?
Tu mi guidi
qual mano di una mamma;
ma se tu mi lasci
non più d’un passo solo avanzerei!
Tu sei lo spazio
che l’esser mio circonda e in cui si cela.
Se m’abbandoni
cado nell’abisso del nulla
donde all’esser mi chiamasti.
Tu a me vicino più di me stessa
più intimo dell’intimo mio.
Eppur nessun ti tocca o ti comprende
e d’ogni nome infrangi le catene:
Spirito santo, eterno Amore!
Edith Stein

ASCENSIONE DI GESU'
8 MAGGIO
Memorandum del mese
 Domenica 01/05/2016








Un’umanità nuova inaugurata da Cristo Signore
L’insieme delle letture di questa domenica invita
ad andare al di là dell’avvenimento dell’Ascensione
descritto
in
termini
spazio-temporali:
la
«elevazione» al cielo del Signore risorto, i
«quaranta giorni» dopo la Pasqua, sono solo un
modo per indicare la conclusione di una fase della
storia della salvezza e l’inizio di un’altra.
Quel Gesù con il quale i discepoli hanno «mangiato
e bevuto» continua la sua permanenza invisibile
nella Chiesa. Essa è chiamata a continuare la
missione e la predicazione di Cristo e riceve il
compito di annunciare il Regno e rendere
testimonianza al Signore. Per questo gli angeli,
dopo l’Ascensione del Risorto, invitano gli apostoli
a non attardarsi a guardare il cielo: l’avvenimento
a cui hanno assistito non coinvolge solamente loro;
al contrario, da esso prende il via un dinamismo
universale, «salvifico» e «missionario» che sarà
animato dallo Spirito Santo. Per la forza di questo
Spirito, il Cristo glorificato e costituito Signore
universale , capo del Corpo-Chiesa e del Corpoumanità , attira a sé tutte le sue membra perché
accedano, con lui e per lui, alla vita presso il Padre.
Anzi, egli stesso anima questi uomini nella loro
ricerca di libertà, di dignità, di giustizia, di
responsabilità; il loro desiderio di «essere di più»,
la loro volontà di costruire un mondo più giusto e
più unito. Così, la comunità dei credenti,
consapevole di aver ricevuto un potere divino,
piena di slancio missionario e di gioia pasquale,
diventa nel mondo testimone della nuova realtà di
vita realizzata in Cristo Signore.













Ritiro spirituale in preparazione alla Prima Comunione dai
Padri Rogazionisti
Giovedì 05/05/2016
Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30
Venerdì 06/05/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Domenica 08/05/2016
Rosario ore 11.30; Supplica alla Madonna ore 12.00
Prime Comunioni 1° turno catechiste Maria e Norma inizio
messa ore 10.15
Giovedì 12/05/2016
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 13/05/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Sabato 14/05/2016
Recita Rosario ore 17.45; celebrazione Cresime ore 18.30
Giovedì 19/05/2016
Adorazione animata dal Diacono Antonio Sommella dalle
ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 20/05/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Domenica 22/05/2016
Prime Comunioni 2° turno catechiste Carolina e Maria inizio
messa ore 10.15
Mercoledì 25/05/2016
Pellegrinaggio a Pompei
Giovedì 26/05/2016
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30
Venerdì 27/05/2016
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00
Domenica 29/05/2016
Prime Comunioni 3° turno catechiste Antonella e Maria Pia
inizio messa ore 10.15

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di maggio 2016
Venerdì 6 e sabato 7 maggio ore 20,45
domenica 8 maggio ore 18,45
la compagnia "Pazziann e ridenn" presenta:
L'UMORISTICA...UNA FINTA STORIA VERA
scritta e diretta da Fabio De Marco e Raffaele Picone
Venerdì 13 e sabato 14 maggio ore 20,30
si presenta lo spettacolo:
ANEM ANCORA
scritta e diretta da Luca Pinto

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00 - 13,15 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

