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NOI con VOI
Cari amici,
lo scopo di questo giornalino, come sapete, è cercare di
condividere con voi alcune riflessioni sul nostro vissuto quotidiano così travagliato e sconvolto da questa pandemia.
È un tempo di prova importante. Dove ad essere messi alla
prova sono i nostri nervi, il nostro spirito, la nostra sensibilità, la nostra ragione, la nostra fede. Non siamo fatti a compartimenti stagno.
Ci stiamo facendo
tante domande, ad
alcune riusciamo a
trovare risposte,
ad altre meno, ad
alcune per niente.
Ci vorrà tempo,
prima di poter assimilare il tutto.
Don Vittorio
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NOI con VOI

Una domanda che almeno una
volta nella vita ognuno si è posto, è una cosa buona perché
vuol dire che siamo in cerca di
qualcosa; cerchiamo la gioia e
già questa potrebbe essere
una risposta, ma la vera risposta non potremmo mai trovarla solo dentro di noi, bisogna
aprire gli occhi, guardarci intorno e donare.
Sorge spontanea la domanda:
cosa posso donare io, se dentro di me ho solo una sensazione di vuoto immenso?
La risposta a questa domanda

è che in realtà ognuno di noi
ha una fonte inesauribile di
amore e solo donandolo si potranno ricevere segni, parole e
testimonianze che lo riempiano.
Ma come si fa a donare questo
amore? La risposta è semplice:
bisogna seguire Gesù, la luce
che illumina il nostro cammino
su questa terra e il maestro di
amore, che ci mostra la via, la
verità e ci prepara alla vita
eterna.
Luca C. e Sabrina C.

Carissimi Luca e Sabrina,
parole come: cosa buona, gioia, donare, amore, luce
che ho letto nella vostra riflessione sono sorprendentemente toccanti, direi meravigliosamente essenziali e
voglio ringraziarvi per questo. Spesso le dimentichiamo o peggio ancora, decidiamo consapevolmente di
cancellarle dal nostro vocabolario quotidiano, perché
ci si vergogna ad essere “troppo buoni” o perché si
preferisce dare spazio a qualcosa di indefinito e buio.
Quesiti importanti come i vostri, mi fanno capire che non sono sola, anch’io come voi navigo in un mare
di interrogativi e domande.
… A volte, con l’aiuto di Dio, riesco a trovare delle risposte.
… A volte, invece, nonostante le Sue risposte i miei orecchi rimangono sordi.
… A volte, ancora troppe direi, le risposte sono solo le mie.
La sensazione di vuoto, di cui parlate, non mi ha impressionata, perché è mia compagna da sempre e
sempre l’ho tenuta stretta dentro di me... Nella speranza di poterla riempire con tutto quello che la vita,
dono immenso, ancora vorrà donarmi. Grazie.
Anna
Quando ero più giovane qualcuno aveva provato a convincermi che la felicità dovesse passare necessariamente attraverso la sofferenza, la rinuncia, il dolore … pian piano mi sono reso conto che, seppure
queste realtà fanno e continueranno a far parte della mia vita, quello che Gesù vuole per me è la mia
gioia… vuole che io sia felice e questo passa dalla via dell’amore, del dono, della gratuità, della realizzazione di sé e dei propri ideali … credo sia questo per me oggi VIVERE!
Filippo
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Conosciamo la nostra parrocchia
L'esperienza Caritas è una delle più
importanti della mia vita, perché mi
permette di aiutare, nel mio piccolo,
chi è nel bisogno, ridando loro anche
quel minimo di dignità che la vita
spesso toglie. Con un sorriso o una
stretta di mano, facendo loro sentire
che non sono soli. La ricompensa
migliore che si possa ricevere è il loro
sorriso, o l'abbraccio sentito che ti
scalda il cuore, o la fiducia che ricambiano nei nostri confronti. I problemi
e i bisogni sono tanti, e noi doniamo
loro una parte del nostro tempo, non
solo per dare beni materiali ma soprattutto per condividere le loro
gioie e i loro dolori."
Rita

Ilaria
Oggi vi faremo entrare nella nostra Caritas parrocchiale. È presente e aiuta tante persone sul nostro
territorio da almeno 20 anni. Al suo interno prestano
servizio 15 operatori volontari, che con una turnazione sono sempre lì per aiutare. Grazie a loro, vengono
assistite circa 150 persone, con la distribuzione di viveri. Anche in questo periodo di grande difficoltà, il
servizio continua, in alcuni casi anche con consegne a
domicilio, per cercare di arrivare a tutti coloro che
hanno bisogno. Vorremmo sottolineare che, nonostante la situazione, la nostra comunità continua a dare prova di grande generosità, rispondendo prontamente ad ogni appello.

Sapete dell'esistenza di uno sportello d'ascolto nel
Centro Ecumenico? Si? No?
Continuate a leggere, lo scoprirete.
Lo sportello d'ascolto è attivo nella nostra parrocchia dal 2011. Seguito da un'assistente sociale, volontaria, animata da puro spirito di compassione
(partire con), opera una volta a settimana, il lunedì.
Il suo scopo è quello di accogliere e ascoltare, in maniera empatica, chiunque si avvicini, ma soprattutto, di astenersi dai giudizi e preservare la dignità della persona. Infatti, ci dice Danzia, l'assistente sociale, che quando le persone escono da lì, ringraziano, anche solo per essere state ascoltate e accolte.
Le persone arrivano allo sportello d'ascolto inviate dalla Caritas parrocchiale. Presentano spesso
un' indigenza derivante dalla perdita del lavoro oppure un'insufficienza di reddito per cui non riescono a mantenere le famiglie e ad andare avanti. Inoltre, cerca di aiutare, tutte quelle persone
che, con difficoltà economiche, non riescono per esempio a sostenere delle cause di separazione,
indirizzandole verso i servizi gratuiti del territorio. E lì dove è possibile, dopo aver individuato la
causa attraverso un'anamnesi approfondita e attenta, viene stabilito un progetto d'aiuto. È garantita, assolutamente, un'azione di orientamento e accompagnamento attraverso i servizi del territorio quali, servizio dell'impiego, servizi sociali, e servizi sanitari di immigrati. Questo è fondamentale
in un territorio come il nostro.

Conosciamo questa figura, perché merita di essere annoverato tra i santi?

Monsignor
Marcello
Semeraro, in questo
tempo di reclusione e
contenimento, ha invitato la diocesi tutta a
pregare con il servo di
Dio cardinal Ludovico
Altieri, suo predecessore nella sede suburbicaria di Albano dal
1860 al 1867. Il titolo
“servo di Dio” indica
che per l’esempio lasciato la diocesi ha
aperto il processo di
canonizzazione (2009)
con la fase di indagine
diocesana conclusa nel
2015.

te tratto da un intervento tenuto dal vescovo Agostino Vallini
al Convegno “Il colera
ad Albano nell’agosto
1867”, organizzato dal
Rotary Club Albano
Laziale “Alba Longa” il
31 gennaio 2004. La
narrazione degli ultimi
tre giorni di vita di
mons. Altieri porta
analogie tristemente
inaspettate con i nostri
giorni, ma anche una
forza consolatrice e un
vento di speranza, che
aleggia sulla figura di
questo vescovo, colpito dal terribile contagio
Di seguito proponiamo
del colera del 1867.
un racconto liberamen-

Al rintocco delle campane del Duomo, la povera gente pianse lacrime, come se avessero perso un padre.
Anche se non si poteva, tutti uscirono in strada con una sola speranza nel cuore: rendere omaggio a quella
cassa chiusa del vero pastore delle pecore, mons. Ludovico Altieri. Le luci delle torce accompagnarono il
feretro e non sembrava un funerale, ma un trionfo. La morte era arrivata alle 14.30 dell’11 agosto e come in
vita anche dopo la morte, nel testamento, destinò tutto ai poveri.
Poche ore prima tuttavia, nonostante la stanchezza e la fatica causata dal contagio, non si sottrasse nel dare
la benedizione a tutti i soldati Zuavi pontifici. Questo piccolo esercito, proprio ad Albano, quell’estate diede
sepoltura a tutti i cadaveri, trovati per le strade e nella piazza principale, e che nessuno osava avvicinare per
paura di contrarre il morbo del colera.
Poco prima delle 6.00, quella stessa mattina, Ludovico chiese di confessarsi e ricevere il santo Viatico, ma in
forma pubblica: i suoi occhi e la sua voce fioca chiesero dopo la confessione di fede dell’arcidiacono di poter fare una preghiera:
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“Mio Dio io sono un misero peccatore; e tanti
furono i miei peccati! Ma grandi altresì sono state le vostre misericordie verso di me! E qual misericordia potevate voi farmi, che concedermi di
morire in mezzo a questo gregge, che mi avete
donato?”

gere con voi e, se faccia d’uopo, anche a morire.
Fatevi animo. Pensate che il contagio della paura
è peggiore di quello del morbo. Se questo morbo
è un castigo, subìtelo volentieri, subiamolo con
quella rassegnazione che purifica, che ci attira il
benigno sguardo del Dio di misericordia. Soccorriamoci, consoliamoci a vicenda. Io stesso sarò
padre vostro, sarò, quando occorra, il vostro infermiere. La nostra prece sia anzitutto il coraggio.
Efficacissima è quella preghiera che si fonda
sull’opera d’uno scambievole soccorso. Meritiamoci l’aiuto del cielo… cerchiamo il nostro posto
dove si patisce, dove si geme, dove si muore. Il
posto mio, vado ora ad occuparlo”

La notte tra il 10 e l’11 agosto, il vescovo era stato malissimo e le cure prestategli non ebbero nessun conforto per lui. La sera infatti, nonostante la spossatezza non
si fermò un attimo, tra i consigli di sanità, le emanazioni
di rigide norme per la disinfezione delle case e dei panni dei malati, i rifornimenti delle farmacie con le medicine necessarie e l’ordine di provvedere all’acquisto della
calce viva, necessaria per sigillare le sepolture e impedire la propagazione del contagio.
Mons. Altieri, piangendo davanti l’icona della Madonna
“fa generosa offerta della sua vita”. E pensare che solo
Nel pomeriggio aveva amministrato le cresime e aveva
il giorno prima, il 7 agosto, si trovava ancora a Roma;
ricevuto in casa tante persone, pronto com’era sempre
tuttavia appena apprese dal Vicario la notizia di quello
a consolare e alleviare i cuori torturati dalla paura e dal
che stava accadendo decise di trasferirsi ad Albano.
dolore.

“Mio Dio io sono un misero peccatore; e tanti furono i miei peccati! Ma grandi altresì sono state le vostre misericordie verso di me! E qual misericordia potevate voi
farmi, che concedermi di morire in mezzo a questo gregge, che mi avete donato?”
Anche il giorno 9 agosto, aveva impegnato tutto se
stesso per prendere decisioni circa la cura dei malati, le
cautele per non diffondere il morbo e le norme per le
sepolture. Le inumazioni erano infatti piuttosto sommarie per la mancanza di calce, cosa che notò subito,
quando volle visitare personalmente il cimitero e non è
da escludere che proprio lì venne contagiato dal colera.

Ancor prima di partire preparò insieme al suo segretario, 3000 buoni con la scritta “Vescovado di Albano” per
l’acquisto di generi alimentari da distribuire alla gente
bisognosa. Senza anteporre indugi, il pomeriggio, partì
per Albano e non valsero a nulla le parole del papa Pio
IX, preoccupato per lui: “Pensate a voi, eminenza, siete
delicato di stomaco. Non vorrei che vi esponeste”. Egli
Il giorno precedente, l’8 agosto, non si era fermato un rispose semplicemente: “Santità, il pastore va dove il
attimo, celebrando il sacramento della cresima ai fan- gregge muore”. Era tranquillo e ripeteva a chi lo accomciulli morenti, consolando e confortando le madri, soc- pagna nel suo viaggio:
correndo tutte le famiglie in lutto. Quell’ 8 agosto ope“Confidiamo, confidiamo in Dio e nei santi; il parò instancabilmente e ancor più consolò con parole
store non deve abbandonare l’ovile quando un
dolcissime tutte le persone che si trovarono ad affollare
pericolo lo sovrasta”.
il Santuario della Madonna della Rotonda, chiedendo la
Furono questi i tre giorni caldi di agosto, dopo che l’epigrazia della liberazione dal colera:
demia di colera era ferocemente scoppiata ad Albano il
“Fatevi animo, o miei figlioli. È qui il vostro Vesco- 6 agosto 1867 e le opere di Ludovico Altieri, vescovo di
vo, accorso a sostenervi in ogni possibile aiuto, Albano.
con tutte le sue forze, accorso a pregare e a pian-

Ecco il gran giorno di Dio,
splendente di santa luce:
nasce nel sangue di Cristo
l'aurora di un mondo nuovo.

Torna alla casa il prodigo,
splende la luce al cieco;

il buon ladrone graziato
dissolve l'antica paura.

Cari amici, in questo periodo di angoscia, l’Inno dell’Ufficio delle
Letture, nella Liturgia delle Ore, mi sembra un canto di lode talmente bello, che forse meditandolo, ci può dare una mano ad
innalzare il nostro spirito. Qui si cantano, infatti, le meraviglie
che Dio ha compiuto nella Storia della nostra Salvezza. “Torna
alla casa il prodigo, splende la luce al cieco….. il buon ladrone
graziato dissolve l’antica paura”. Dio Padre ci invita al banchetto
del suo amore. Al ritorno a casa. Alla pace del cuore che solo Lui
può donare, attraverso la Sua misericordia.
“Gli Angeli guardano attoniti…”. È bellissimo immaginare il volto
di questi esseri spirituali nello sbalordimento totale. Come a dire: ma che sta succedendo? Questa è una rivoluzione in piena
regola. Qui si stravolge tutto, ogni logica. “L’innocente e il reo
salgono uniti al trionfo”. Oh quale profonda ricchezza di amore
si contempla in questa frase.

O mistero insondabile
dell'umana redenzione:
morendo sopra il patibolo
Cristo sconfigge la morte.

Giorno di grandi prodigi!
La colpa cerca il perdono,
l'amore vince il timore,
la morte dona la vita.

Gli angeli guardano attoniti

il supplizio della croce,
da cui l'innocente e il reo
salgono uniti al trionfo.

“Giorno di grandi prodigi!”. Di quali prodigi si tratta? “La colpa
cerca il perdono, l’amore vince il timore, la morte dona la vita”.
Sono parole che si commentano da sole, e dicono a noi ciò che
Dio è:
si fa perdono per chi è nella colpa; si fa amore che vince la nostra paura; si fa morte che nella potenza della resurrezione si
trasforma in vita. Sarà per questo che S. Francesco d’Assisi chiamava la morte sorella?

O Signore, dona anche a noi lo stupore degli Angeli di fronte al
compiersi del grande mistero del Tuo amore per noi.
don Vittorio
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Nell'omelia di domenica 3 maggio, don Vittorio ci parlava di Gesù pastore che "cammina un passo
innanzi a noi, perché deve dare l'andatura, ma solo uno, perché deve anche restarci accanto, per farci
sentire la sua presenza e vicinanza."

Musica Arte Libri
Oggi vogliamo meditare ancora su questo legame di amicizia che ci unisce a Gesù, attraverso una bellissima icona copta del VII secolo. "Il Cristo e l’abate Mena", detta anche "Icona dell’amicizia", rappresenta
Cristo che cammina accanto ad un "amico", nel quale tutti noi possiamo identificarci.
Gesù appoggia la mano destra sulla spalla dell’amico: è segno di coinvolgimento nella sua umanità, di
fraternità, di guida ferma e sicura. Il tocco di Cristo imprime energia al braccio destro dell’amico e lo
rende capace di portare al mondo la sua benedizione.
Gli occhi molto grandi di entrambi i personaggi rappresentano lo sguardo nuovo che possiamo avere
sulla realtà attraverso la fede e l'amore. I due guardano la strada da percorrere ma, al tempo stesso, si
"tengono d'occhio" l'un l'altro, per tenere sempre vivo il dialogo lungo il cammino.
L’amico ha due orecchie molto grandi, che esprimono l’importanza dell’ascolto, via di accesso alla Parola, rappresentata anche dal libro che Gesù tiene in mano.
L'assimilazione dell'amico a Gesù si nota anche nell’aureola: quella di Gesù (più grande) si trasmette in
quella dell’amico (più piccola), come riflesso della Sua luce. L’uomo diventa ciò che contempla e ama:
l’amico diventa, a tutti gli effetti, immagine di Cristo stesso.
Maria Sara

Lasciate che...
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.) Tutti i lavori saranno raccolti nel post settimanale
del nostro sito .

I NOSTRI SOCIAL
https://www.facebook.com/
centroecumenicolavinio/

Via di Valle Schioia, 157
Anzio
Telefono: 06 9873262

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

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

anna.gioacchinolavinio@gmail.com
www.parrocchiasantiannaegioacchinolavinio.it

