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NOI con VOI
Cari amici,
anche se siamo nel tempo Ordinario le Solennità della Santissima Trinità e del Corpus
Domini rendono questi nostri giorni, giorni di particolare grazia, sotto l’aspetto della
fede. Il Giornalino Parrocchiale ci richiama alcuni di questi temi. Ad esempio, visto che
si parla anche del Rosario vorrei sottolineare l’importanza, anche se non siamo nel
mese di maggio, di inserire sempre il nostro pensiero alla Madre Celeste nelle nostre
preghiere, proprio per il ruolo importante che ha nella nostra fede.
A proposito di fede, l’educazione alla fede dei bambini rimane una grande sfida, soprattutto alla luce del distanziamento che li ha allontanati fisicamente dalla Parrocchia.
I vescovi, compreso il nostro, in questo tempo ha più volte sollecitato, con vari documenti, la necessità di dover ritornare con vigore alla “Chiesa Domestica”. Cosa vuol
dire? Non è certo una novità. I genitori devono prendere coscienza che il ruolo che gli
compete come primi educatori della fede dei fanciulli oggi più che mai è fondamentale. Questo vuol dire che la Parrocchia se ne lava le mani? Assolutamente no, stiamo
pensando nuovi modi per sostenere le famiglie in questo compito, perché desideriamo
ardentemente “stare accanto”. Appena possibile vi contatteremo, ci incontreremo e
ne parleremo, perché confrontarsi è il primo passo da fare. Dunque, a presto.
Don Vittorio
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Mirko & Francesca

L’esperienza viva di due giovani
coppie ci testimonia cosa significhi
per loro “sinodalità”, in altre parole “essere Chiesa insieme”.

NOI con VOI

L’esperienza della pastorale giovanile vicariale (EVG), della pastorale familiare vicariale e diocesana e
del gruppo diocesano dei catechisti, ci ha permesso di sperimentare in questi ultimi anni la sinodalità ecclesiale, necessaria nella
chiesa di oggi, e che in questi tempi di coronavirus si è rivelata una
forza in più! Abbiamo potuto conoscere e frequentare giovani e
famiglie appartenenti ad altre comunità parrocchiali, legati dal nostro stesso desiderio di vivere l’amore per Gesù che si manifesta
anche nell’amicizia e nella condivisione di vita. Nelle giornate trascorse insieme, ci siamo conosciuti meglio e abbiamo spezzato la
Parola: pregando, cucinando e
mangiando, scoprendone tutta la
bellezza, sotto l’aspetto sia umano
che spirituale. È bello stare insieme, superare le “frontiere parrocchiali” che a volte sembrano inviolabili, quasi una barriera che impedisce di guardare il volto bello
della chiesa unita; è bello poter
contare su persone che vivono in
altri quartieri, senza preoccuparci
di dover per forza “fare qualcosa”
ma solo gustare il calore di un abbraccio, che è necessario oggi più
che mai. Infatti, in questi tempi in cui abbiamo
continuato a lavorare,
fare acquisti, dedicarci
ai nostri interessi, quello che ci è mancato è
stato proprio il calore e
la vicinanza fisica delle
persone che fanno parte
della
nostra
“famiglia”: una “famiglia
allargata” che comprende non solo i vincoli di
parentela e di amicizia,
ma anche l’essere Chiesa, casa tra le case.

“Amatevi l’un l’altro, come lui ha
amato voi e siate per sempre suoi
amici… e quello che farete al più
piccolo tra voi, credete lo avete
fatto a lui”. Così inizia il canto “ti
ringrazio mio Signore”. La musica
siamo noi. In parrocchia la cantiamo tutti insieme e ci dona gioia.
La musica è una fortuna, perché
la possiamo condividere, perché
ci fa cogliere un significato e ci
colpisce, donandoci un tripudio di
emozioni. Basti pensare ad un orchestra ; tutte quelle persone grazie all’armonia del suono dei loro
strumenti all’unisono riescono a
creare e donare emozioni. Ecco, è
l’unione, che riesce a creare armonia… come in un gruppo di
amici. Se c’è questo, c’è gioia e
tutti camminano uniti e felici… ma
tutto questo non può essere completo senza un direttore d’orchestra. Chi è il nostro direttore d’orchestra? Dove troviamo la nostra
guida? La risposta è semplice: il
più grande esempio di amicizia è
Gesù… lo ritroviamo nella figura
dei nostri presbiteri, loro sono i
nostri direttori d’orchestra. Un’
altra cosa fondamentale, che non
può mancare per creare l’armonia d’insieme è lo spartito… Senza
quello un’ orchestra non può essere armonica e
coordinata, perché non ci sarebbe
l’
“interpretazione”.
Lo stesso vale per
noi con la Bibbia,
che ci fa capire il
fine dell’amicizia.
Tutto questo, unito insieme, suscita in noi una cosa
meravigliosa
e
importante: l’ascolto!
Luca & Sabrina
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Conosciamo la nostra parrocchia
Tutti conoscete i cori che animano costantemente le messe domenicali e le varie funzioni in parrocchia. Ora li conosceremo più a fondo.

Il coro degli adulti, nasce nell'89, nel periodo di Pasqua, messo insieme da Don Alfonso (avete capito chi
è? Non potete non conoscerlo). Dopo vari tentativi,
questo è stato quello riuscito meglio se pensiamo che
presta le sue voci da più di 30 anni. È costituito attualmente da 26 elementi, dai 22 anni in su, di cui 5 sono
i contralto, le voci femminili più gravi, 3 gli uomini,
che si alternano cantando insieme agli altri o facendo
la seconda voce, e poi tutti gli altri cantano come voce principale. Lo strumento fondamentale che accompagna il coro è la chitarra, ma ogni tanto sentiamo anche l'organo.
Le occasioni in cui il coro accompagna le funzioni sono: la messa domenicale delle 11:30, e da fine giugno
a fine settembre delle 19, le feste patronali, l'assunzione di Maria (15 agosto), l'Immacolata (8 dicembre), il periodo di Avvento, Natale, il Te deum di ringraziamento (31 dicembre), la solennità della Madre
di Dio (1° gennaio), l'Epifania, il Triduo pasquale e Pasqua.
Il coro si riunisce una volta a settimana, il venerdì dopo
la messa vespertina. In questo periodo di restrizioni le
attività del coro sono sospese... ma speriamo di poterli risentire presto ad arricchire le nostre funzioni.
Dietro ad ogni canto c'è un'importante preparazione.
E i canti vengono scelti anche in base alle voci che sono disponibili.

Ilaria

Il Coro di voci bianche “Piccoli Cantori della Pace” è formato da bambini
dai 6 ai 12 anni. E’ particolarmente coordinato con la catechesi in preparazione della prima comunione e, anche se gli elementi si rinnovano ogni
anno con nuove voci di bambini che entrano a farne parte, ha una certa
struttura portante che attualmente conta 15 elementi, mentre nel corso
degli anni ha avuto un avvicendamento di circa 200 coristi, di cui alcuni
ormai grandi fanno parte di altri Cori di adulti, altri sono studenti o svolgono la loro professione e qualcuno è già sposato.

Il Coro dei bambini a Lavinio, per la passione di don Gianni per il canto, è
stato sempre presente sin dalla fondazione del Centro Ecumenico negli
anni Ottanta, ma ha avuto una formazione piuttosto stabile dall’inizio
degli anni 2000, allorché assunse il nome “Piccoli Cantori di Sant’Anna e
san Gioacchino” e successivamente “Piccoli Cantori della Pace”.
La funzione principale del coro è quella di animare la Santa Messa dei
fanciulli alle ore 10 di ogni domenica e di varie altre feste solenni dell’anno. Si è esibito nei Concerti di Natale e di fine anno catechistico oltre che
nell’animazione di Meditazioni Musicali dedicate alla Madonna nel mese
di maggio.
Attualmente, a causa della chiusura sanitaria, ha dovuto interrompere
fisicamente l’attività ma, a distanza, è riuscito a produrre delle esecuzioni
virtuali come “Anima Christi” e “ Canto per te Gesù”, che sono state riprodotte via Youtube durante la trasmissione della Messa della domenica
delle Palme e di Pasqua.
La formazione corale dei “Piccoli Cantori della Pace” è curata da Vito Cetraro e dalla maestra Maria Pietropaoli. Durante le celebrazioni è stato
sempre accompagnato dall’organo e negli ultimi anni anche dalla chitarra
di Sabrina Santoro e ora di Angelo Abbruzzetti I coristi si riuniscono per le
prove il mercoledì dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

La presenza di nuove voci darebbe anche la possibilità di introdurre nuovi canti. Il coro quindi è sempre
aperto ad accogliere nuove voci e soprattutto nuovi
chitarristi.
Negli ultimi tempi purtroppo mancano e Alessandra ,
ricopre la doppia funzione di direttrice e chitarrista.

Nella speranza di poter riprendere al più presto l’attività corale, i “Piccoli
Cantori della Pace” vogliono invitare tutti i bambini ad avvicinarsi e iscriversi al Coro, rendendoli consapevoli insieme ai genitori che la musica, e
in particolare il canto corale, è correlata a tutte le attività educative poiché a “Far Musica concorrono il corpo (la bocca, le mani, i piedi), la voce,
l’orecchio, il rumore, il suono, l’occhio, il movimento, l’attenzione, il coordinamento, l’istinto, la ragione, la fantasia, la melodia, il calcolo, il ritmo,
la logica, la sensibilità, la società, la storia, la geografia, l’equilibrio corporeo, il respiro, il segno grafico, la dinamica, l’acustica e molto altro ancora.” (R. Goitre)
Vito
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Goncharova (1881-1962), Trinità 1910

Forse non tutti sanno che la solennità della Santissima Trinità è una festa che risale al XIV secolo. Essa fu
introdotta nel rito romano nel 1331 da papa Giovanni XXII che la fissò la domenica dopo Pentecoste.
La formula “nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo” appare un mistero e se del Padre e del
Figlio possiamo capire per via di analogia, dello Spirito santo non ci viene in soccorso neppure la similitudine.
Il Figlio si è rivelato attraverso le sue azioni, attraverso i racconti del Vangelo e con la Buona Notizia ci ha
dato la possibilità di conoscere il Padre: quel Dio, che anticamente non si poteva neanche nominare, il
cui nome di 4 lettere YHWH (il tetragramma sacro) si pronunciava con il nostro equivalente di
‘signore’ (ADONAI), ma che con Gesù diventa ABBA’, papà.
Attraverso la parola del Figlio, i suoi racconti, le sue preghiere abbiamo imparato che il Padre è‘nostro’,
misericordioso, caritatevole, benevolo e fedele:

Padre che è amore incondizionato, perché Lui non ha condizioni;
Padre che è perdono, perché Lui non ci mai neanche giudicati;
Padre che è libertà, perché lascia a noi la scelta...
eppure con il titolo di “figli suoi” Lui ci ha già scelto, ci ha fatti suoi.
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La terza persona della Trinità, lo Spirito santo, è
ancora meno definita.

La Trinità nell’arte

Nella Bibbia la parola “spirito” traduce l’ebraico
rùach (l’alito primordiale che aleggia sulle acque
del caos di Genesi 1)e il greco pnèuma, che vengono usate per far riferimento alla forza attiva di Dio.
Espressioni che lo identificano sia nell’Antico che
nel Nuovo Testamento sono: respiro, alito, vento,
forza vitale … hanno tutti il senso di “quel qualcosa” che, pur essendo invisibile agli occhi umani,
produce degli effetti visibili e si disvela ai credenti.
Grandi artisti hanno saputo rendere “vive”, nei
colori e nelle forme, le metafore che descrivono lo
Spirito santo: le lingue di fuoco, la colomba, il vento impetuoso, i raggi di luce e ci hanno consentito
di imprimere un’immagine reale, quasi per poterla
toccare col cuore ed gli occhi.
Come mai, dunque, uno dei dogmi principali della
cristianità impiegò tanti secoli per essere celebrato?

Carracci (1557-1602) Trinità

In realtà ogni singola orazione della liturgia, dal
suo principio alla sua fine, ha per oggetto la divina
Trinità. Il primo e ultimo gesto che compiamo sono proprio quella formula trinitaria che tanto stentiamo a comprendere. Pure le feste istituite per
commemorare i misteri della nostra salvezza finiscono sempre ad essa: la memoria della Vergine e
dei santi sono mezzi che ci guidano alla glorificazione del Signore unico nell’essenza e triplice nelle
persone.
Si capisce dunque perché la Chiesa abbia tardato
tanto ad istituire una festa speciale in onore della
Santissima Trinità.

Mancava del tutto la ragione ordinaria che motiva
l’istituzione delle feste. Una festa liturgica è la fissazione di un fatto che è avvenuto nel tempo e di
cui è giusto perpetuare il ricordo e la risonanza:
ora, da tutta l’eternità, prima di qualsiasi creazione, Dio vive e regna, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Rublev (1360-1430) Trinità 1410

Questa istituzione, dunque, non poteva consistere
se non nel fissare sul calendario un giorno particolare in cui i cristiani si sarebbero uniti in un modo
per così dire più diretto nella solenne glorificazione del mistero dell’Unità e della Trinità.

Anna e Filippo
Tintoretto (1518-1594) Trinità

Il mese di maggio è quello che più
comunemente accostiamo a Maria;
ci siamo mai chiesti quando nasce la
tradizione cristiana della recita del
rosario? Proviamo allora a indagare
tra le pieghe del passato, perché
possiamo coglierne a pieno anche il
suo significato.

Bisogna però immaginare che nell’altomedioevo non tutti i
monaci erano in grado di leggere e dunque pregare le ore;
perciò chi non sapeva leggere sostituiva i 150 salmi con la
recita di 150 Pater noster. Anche Francesco d’Assisi nella sua
Regola, approvata dal papa nel 1223, al cap. 3 scrive:
I laici dicano il Credo in Dio e ventiquattro Pater noster con
il Gloria al Padre per il mattutino, cinque per le lodi, per l’ora
di prima il Credo in Dio e sette Pater noster, con il Gloria al
Padre; per terza, sesta e nona, per ciascuna di esse,
sette Pater noster; per il vespro dodici, per compieta il Credo
in Dio e sette Pater noster con il Gloria al Padre;
Possiamo notare che al tempo di san Francesco ancora non si
fa menzione della preghiera dell’Ave Maria. In effetti, l’Ave
Maria, nella forma che noi oggi conosciamo, si è andata fissando solo nel XIV secolo. Essa, infatti, è composta da una
prima parte evangelica: riprende il versetto del saluto dell’angelo (Lc 1,28) durante l’annunciazione a Maria e quello della
benedizione di Elisabetta (Lc 1,42) durante la visitazione. L’accostamento di questi due versetti, detti salutatio angelica,
sono un’antifona mariana usata nella liturgia già nel IV secolo.

La parola ‘rosario’ deriva dal latino rosarium, cioè roseto, che nel
medioevo assunse un significato
sacro per indicare un insieme di preghiere, in quanto metafora di una
corona di rose offerte a qualcuno.
Non è un caso che l’oggetto che oggi
identifichiamo con il rosario è detto
anche “corona”.
Bisogna sapere che fin dai primi
tempi della Chiesa è invalsa la tradizione di scandire la giornata (le ore)
con la preghiera dei 150 salmi (il
salterio). Nasce così l’ufficio delle
ore, che attraverso diversi adattamenti e variazioni nei secoli preghiamo ancora oggi; è il concilio Vaticano II, che tuttavia lo ha riconsegnato
e raccomandato a tutti i fedeli compresi i laici, mentre prima era riservato ai chierici e ai religiosi.

Solo nella seconda metà del Trecento si aggiunsero il nome
di Gesù (il frutto del tuo seno Gesù) e la seconda parte della
preghiera che inizia con “Santa Maria”, come rielaborazione
di altre antifone mariane, in particolare quella che inizia Sub
tuum praesidium:

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio: non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Molti rivendicano la paternità di questa preghiera. Pare che
essa sia stata composta in ambito certosino e poi diffusa grazie agli ordini mendicanti: san Bernardino da Siena († 1444),
ad esempio, prima di iniziare a predicare faceva recitare ai
suoi ascoltatori l’Ave Maria.
Tuttavia, il fatto che essa non sia di nessuno ma di tutti esprime bene il senso profondo della preghiera cristiana: una rosa
è un insieme di petali e ciascuno deve fare la sua parte per
manifestare la bellezza di quel fiore. Quindi, come era successo per i 150 Pater noster, iniziò l’uso di ripetere anche l’Ave
Maria 150 volte, in sostituzione del salterio con i suoi 150
salmi.
Fu così che qualunque cristiano, anche laico, poté portare
con la sua voce una corona di rose fatta di Ave da deporre ai
piedi della Vergine Madre, che intercede per noi presso il Padre e nel contempo innalzare un grido che non è solo suo, ma
di tutta la Chiesa.
Filippo e Anna
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“Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2).
La vita si fa storia.

Tutto questo perché crediamo
nel potere delle parole buone
e delle immagini belle, quelle
che, scelte tra miliardi di input
falsi e negativi, ci permettano
di comunicare vita, costruire
relazioni e trasmettere valori:
"storie che aiutino a ritrovare
le radici e la forza per andare
avanti insieme."

Musica Arte Libri

In questi tre mesi di lontananza, abbiamo utilizzato la narrazione come mezzo privilegiato
per rinsaldare i nostri legami.
Vi abbiamo raccontato la storia
del Centro Ecumenico e delle
realtà che lo animano, vi abbiamo parlato di personaggi
importanti e di tradizioni secolari della Chiesa, abbiamo fatto
tesoro della fantasia dei bambini, abbiamo utilizzato strumenti nuovi per tenere vivo il
dialogo tra noi.

Maria Sara

Abbiamo estrapolato uno dei passaggi più significativi del discorso, che vi invitiamo a leggere per intero.
Il Papa ci offre, infatti, delle chiavi di lettura preziose per rileggere le storie della nostra vita alla luce della Storia
della Salvezza, che tutte le contiene e le rappresenta.
"In ogni grande racconto entra in gioco il nostro racconto. Mentre leggiamo la Scrittura, le storie dei santi, e anche quei testi che hanno saputo leggere l’anima dell’uomo e portarne alla luce la bellezza, lo Spirito Santo è libero di scrivere nel nostro cuore, rinnovando in noi la memoria di quello che siamo agli occhi di Dio. Quando facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e salvati, quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane,
quando tessiamo di misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina. Non rimaniamo più annodati
ai rimpianti e alle tristezze, legati a una memoria malata che ci imprigiona il cuore ma, aprendoci agli altri, ci
apriamo alla visione stessa del Narratore. Raccontare a Dio la nostra storia non è mai inutile: anche se la cronaca
degli eventi rimane invariata, cambiano il senso e la prospettiva. Raccontarsi al Signore è entrare nel suo sguardo
di amore compassionevole verso di noi e verso gli altri. A Lui possiamo narrare le storie che viviamo, portare le
persone, affidare le situazioni. Con Lui possiamo riannodare il tessuto della vita, ricucendo le rotture e gli strappi.
Quanto ne abbiamo bisogno, tutti!"

Se volete approfondire seguite questo link.
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Lasciate che...
In questi mesi, in questa rubrica,
ogni domenica i catechisti hanno
proposto un tema partendo da una
riflessione mediata da un video,
un’immagine, un brano, ecc.
Durante la settimana i bambini
hanno condiviso una propria creazione (un disegno, un racconto, un
video, ecc.) che abbiamo raccolto i
nel post settimanale del nostro sito .
Ora l’estate vi aspetta!

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

Via di Valle Schioia, 157
Anzio

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

Telefono: 06 9873262
anna.gioacchinolavinio@gmail.com

Per approfondire :
La messa crismale
Letteratura e fede

