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NOI con VOI
Aprile 2020
Cari amici in questo periodo di isolamento forzato, stiamo cercando di muoverci attraverso gli strumenti che abbiamo, Facebook, Instagram, il sito e il
canale Youtube della parrocchia, per cercare di raggiungervi e mantenere un
minimo di senso di comunità. Naturalmente il limite è grande, e penso che ne
stiamo soffrendo tutti; allo stesso tempo però ciò che abbiamo, anche se poco, ci fa capire che desideriamo non arrenderci, che crediamo nell’importanza
dello stare insieme e del dialogo, seppur a distanza. È una forma di solidarietà
anche questa che ci fa sentire almeno un po' uniti e meno soli.
Abbiamo pensato di raccogliere il frutto del nostro lavoro in un giornalino
digitale, perché sia ancora più fruibile per chi non ha molta dimestichezza con
la tecnologia. Se potete cercate di diffonderlo per far
sentire meno soli, come dicevo, tutti coloro che per
vari motivi non riusciamo a
raggiungere.
Colgo l’occasione per ringraziare vivamente il gruppo di
lavoro che quotidianamente
segue i vari social e crea materiale per stimolare l’unione
della comunità parrocchiale.

Nella speranza di poterci
rivedere presto, vi auguro
ogni bene.
don Vittorio
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PACE E SPERANZA
Sono approdata nella vostra parrocchia nel bel mezzo di un brutto periodo che ancora mi trascino, li ho trovato Gesù che mi accoglieva quando
tutti mi respingevano e disprezzano.
In questo periodo così difficile per
tutti e ancor di più per me, completamente sola, ho nel cuore una pace e
una speranza che se non venisse da
grazia divina non avrebbe ragione di
esserci e in tutto questo dolore io sento che Gesù è presente, io so che
adesso è tutto nelle mani del Signore, anche il mio matrimonio, e forse

anche mio marito tornerà e nostro
figlio avrà una famiglia. Io so che il
Signore ha preso in mano le redini del
mondo perché stavamo costruendo
una nuova torre di babele. Ma se mio
marito non tornasse mai, come potrò
andare avanti da sola? Rinunciando
alla vita matrimoniale come posso
compiere la missione che Cristo mi ha
affidato con il matrimonio? Potrei dare tanto ma ora sono come una pianta
bruciata dal sole in attesa di acqua. Vi
ringrazio per esserci.
Pamela

"Gesù mi accoglieva quando tutti mi respingevano e disprezzavano."

Ciao, Pamela.
La pace e la speranza sono senz’altro doni di Dio, in questo senso sentiti amata e accompagnata da Lui, come già stai facendo. A volte capita
che la vita ci riserva delle prove molto dure, senz’altro una di queste è
un matrimonio che, almeno per adesso sembra non funzionare. Che
ruolo hai tu, qual è la tua missione nella vita, sono domande profonde.
Alle quali solo tu puoi dare una risposta servendoti anche di ciò che
Dio ti rivela attraverso la preghiera. Le nostre esperienze sono fatte
anche per essere messe al servizio degli altri. Questo è il momento
della riflessione, un po' forzata dall’isolamento al quale siamo costretti. Ma poi nella vita di tutti i giorni siamo chiamati a dare il nostro
contributo con chi ci è intorno, facendo tesoro delle nostre sofferenze
che ci arricchiscono anche. Intanto noi ti accompagniamo con la nostra
preghiera, grazie per averci scritto.

Don Vittorio
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Didascalia dell'immagine o della fotografia

CATECUMENATO
Nella nostra parrocchia, già da qualche anno, è presente un servizio che probabilmente molti di voi non conoscono: l’accoglienza e la preparazione per il Catecumenato o l’Iniziazione Cristiana degli adulti. Molto semplicemente consiste in un itinerario,
in un cammino personale e personalizzato, per l’accesso al Battesimo, in altre parole
un percorso attraverso il quale una persona adulta chiede di diventare cristiano.
È un itinerario molto antico e risale ai primi tempi del cristianesimo, subito dopo la
morte e risurrezione di nostro Signore, quando si avvertì la necessità di trovare una
“forma” di accesso alla fede per tutti coloro che avevano vissuto il Cristo “storico”,
che erano stati testimoni dei suoi prodigi e che avevano accolto la Sua parola. Col
disseminarsi della buona novella di Gesù Cristo questa necessità diventa sempre più
forte: come si fa a diventare cristiani, a diventare di Cristo se non si conosce? Solo
Colui che si conosce profondamente si può amare intimamente.
Verso la fine del IV secolo, il Catecumenato subisce una battuta d’arresto, dovuta
probabilmente al riconoscimento ufficiale della religione cristiana e all’estensione
della prassi battesimale ai neonati. Solo nel 1979, dopo il Concilio Vaticano II, e con la
pubblicazione del “Rito per l’Iniziazione Cristiana degli Adulti” la Chiesa, riscoprendo
la tradizione testuale e simbolica delle origini, propone e invita tutti coloro che chiedono di diventare cristiani a seguire questo itinerario spirituale.
Dopo questo piccolo excursus storico, quello che più mi preme è raccontare gli occhi:
gli occhi di tutti i miei fratelli e le mie sorelle che in questi anni sono diventati cristiani.

In ognuno di loro ho potuto
scorgere desideri diversi,
speranze nuove, sogni meravigliosi, fiducia, fede. Occhi
ricolmi di meraviglia a ogni
brano di Vangelo letto e commentato e per noi tante volte
scontato. Mi hanno permesso
di entrare nelle loro vite, far
parte delle loro famiglie di
origine. Scoprire culture, paesi
e usanze nuove nei loro racconti colorati. Ognuno di loro,
con la propria storia personale
alle spalle, mi ha riempita.
Ricordo ogni lacrima, ogni
sorriso, ogni difficoltà e ogni
vittoria. Ognuno di loro diverso eppure così identico nei
dubbi, nelle paure e nelle
domande che sono state, sono
e saranno anche le mie. Perché anch’io come loro e con
ognuno di loro sono diventata
una persona diversa. Una
creatura nuova. Perché Lui fa
nuove tutte le cose!

Anna
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UN VIRUS CHIAMATO VERITÀ
Immerso nei miei pensieri,
cerco un senso. Ripercorro gli
anni trascorsi, invocando inutilmente un evento che possa
affiancarsi a questa quarantena
forzata. La Settimana Santa è
iniziata e sarà fastidiosamente
unica… tante volte mi sono
ripetuto “ogni Pasqua è unica”,
ma questa lo sarà in modo del
tutto particolare…
Una tradizione bimillenaria ci
ha consegnato il fulcro della
nostra fede in un condensato
di riti, gesti, segni e simboli:
acqua e fuoco, pane e vino,
olio e crisma, luce e tenebre,
veglia e sonno, servizio e consegna, tradimenti e impavide
presenze… una selva di sentimenti attanagliano il mio cuore
e sovrastano la mia mente.
Quale è dunque il senso di
tutto questo?

L’assenza ingrandisce la mancanza, ma la
mente mi impone di fare ordine nel caos
del vuoto e delle contradizioni… questo
virus deve chiamarsi Verità, perché
mette tutti a nudo, toglie le maschere e
costringe i piedi al contatto con la terra
nuda.
Davanti alla mia Nudità, vorrei forse
capire quella della Chiesa:
un papa, un cristiano,
un uomo, un vecchio

attraversa una piazza solitaria;
sale battuto dalla pioggia
con passo stentato e insicuro,
verso Colui che è appeso
sul palo
come il serpente antico,
Speranza redenta.
Forse non è una mancanza, ma il segno
di una presenza?

Sento discorsi privi di senso che non
puntano all’Essenziale a cui Verità ci
riporta; altri che sfidano gli eroici gesti
dei martiri.
Un gregge con pastori più preoccupati di
conservare ancora le loro prerogative, di
non concedere troppo al loro popolo,
perché possano diventare cristiani maturi; altri, che muoiono cedendo il loro
respiratore e si mettono in gioco per
inventare un «amore creativo».
Segni e riti che diventano strumenti di
controllo e non di crescita nella fede,
come fossero magie che loro stessi hanno insegnato; altri, simboli e gesti che
permeano la Vita celebrata, nell’euforia
di vivere un incontro, uno sguardo, un
abbraccio nella chiesa comunità di credenti:
mani alzate al cielo
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per rappresentare il niente che siamo
e l’attesa di infinito!
acqua che bagna il nostro capo
e ora bagna le nostre arsure,
olio che consacra e lenisce le nostre
ferite,
gesti che raccontano servizio e vicinanza.
Padri che non vogliono lasciar andare i
figli per vivere le contradizioni che sono
anche le loro; figli abituati a obbedire
supinamente alla voce del pastore senza
mai chiedersi perché; altri che accompagnano il dolore del distacco, perché i figli
camminino con la propria mente e la
propria volontà: così Paolo chiedeva una
fede capace di dare ragioni!

Comunità preoccupate di sfidarsi per
vestire i primi posti nelle platee, risonanza di protagonismi ancestrali; altri solcano silenti passi verso l’altro, scivolando
nel nascondimento dell’amore creativo,
che non ha bisogno di alzare la voce.
È questa la Nudità che la Chiesa abbraccia, Cristo! L’Essenziale, la Verità, la Vita…
Così voglio vivere questa Settimana:
nudo con il mio Essenziale

per andare incontro alla Verità,
alla Vita,
Speranza redenta.
Filippo

FRATELLI ORTODOSSI
Il 19 aprile si è celebrata la Pasqua Ortodossa✝️ e, se fosse stato un altro momento, probabilmente avremmo notato che proprio nella piccola cappella del Corpus et Verbum Domini (all'angolo
tra via di Valle Schioia e via Machiavelli), si stavano celebrando funzioni e riti della parrocchia
ortodossa di San Nicola. Invece, quest’anno per colpa del Covid-19, come per noi cattolici, tali
celebrazioni si sono tenute a porte chiuse. La concessione in uso della piccola chiesina da parte
della parrocchia dei santi Anna e Gioacchino ai nostri fratelli ortodossi è avvenuta alla luce di
quel sogno e quel desiderio di comunione che è il focus principale della nostra comunità: “Ut
unum sint”. La nostra parrocchia infatti è conosciuta, anche e soprattutto, come Centro Ecumenico Internazionale e favorisce gesti concreti di unità tra i fratelli cristiani (cattolici, ortodossi e
evangelici), fondati sul testamento che Gesù ci lasciò, perché “Tutti siano una cosa sola”. Nella
piccola chiesina celebra Zoran Djurovic sacerdote ortodosso, originario della Serbia che assiste
fedeli provenienti da diversi paesi dell’est (Romania, Bulgaria, Russia e Serbia), celebrando matrimoni funerali e battesimi. Pope Zoran appartiene al Patriarcato di Belgrado ed è licenziato e
dottorato nel Pontificio Istituto Patristico Agostiniano. Un’ultima curiosità: pope Zoran è anche
un pittore straordinario, sono sue le icone che potete ammirare dietro l’altare della chiesina e
sulle porte d’ingresso della nostra parrocchia.

Conosciamo la nostra parrocchia
Con questa rubrica vogliamo farvi
conoscere tutte le realtà del Centro Ecumenico. Ma voi conoscete
la sua storia?
Il progetto del Centro Ecumenico
Internazionale e di Dialogo Interreligioso nasce nel 1979, in occasione del 35° anniversario dello
sbarco di Anzio, da Mons. Gaetano Bonicelli, che incoraggia gli
allora giovanissimi sacerdoti D.
José Angel Mozo Guerro (Don
Angelo) e D. Gian Paolo Pizzorno
(Don Gianni), a prendersi l'impegno di costruire una chiesa che
potesse diventare un luogo di
riferimento culturale e religioso.
Oggi la Parrocchia è guidata dal
Parroco Don Vittorio Petruzzi. Il
grande campanile presente all'in-

terno del Centro, è ideato come
Campanile-Biblioteca per contenere le opere fondamentali delle
grandi religioni. È una Torre che
fa riferimento a quella di Babele,
e che racchiude il messaggio
mandato da Dio agli uomini. Infine, il Monumento alla Pace (il
grande Mappamondo), collocato
e benedetto nel 2013, in occasione della Giornata Mondiale della
Pace, che rappresenta un invito
ad impegnarsi perché la pace
vera regni nel mondo. Vi
aspettiamo nei prossimi appuntamenti per scoprire tutte le realtà
Umane che animano la nostra
Parrocchia.

Ilaria
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Lasciate che...
“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio”.
(Lc 18,16)
In questa rubrica raccogliamo i lavori e le domande dei bambini … Ogni domenica i catechisti proporranno un tema partendo da una riflessione mediata da un video, un’immagine,
un brano, ecc. Durante la settimana i bambini potranno partecipare con una propria creazione (un disegno, un racconto,
un video, ecc.) che possono inviare attraverso il modulo che
trovate sotto.
Tutti i lavori saranno raccolti nel post settimanale che trovate
in fondo alla pagina ed eventualmente si potrà accennare ad
essi anche nella messa domenicale trasmessa sul canale youtube.

I NOSTRI SOCIAL
https://www.facebook.com/
centroecumenicolavinio/
Parrocchia
Santi Anna e Gioacchino
Lavinio

https://www.instagram.com/
ss.anna.gioacchino.lavinio/

Via di Valle Schioia, 157
Anzio
Telefono: 06 9873262

https://www.youtube.com/channel/
UCcqUqYopsl8tDdIkXknHeUA

anna.gioacchinolavinio@gmail.com

www.parrocchiasantiannaegioacchinolavinio.it

