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NOI con VOI
La parola al Don
Cari amici,
nel mese di gennaio trascorriamo un periodo di transizione a
livello liturgico. Arriviamo alla
fine del Tempo di Natale che si
conclude con il Battesimo di
Gesù e ci inoltriamo nel Tempo
Ordinario, che ci “traghetterà”
verso un altro Tempo Forte,
quello della Quaresima. Il
“tempo” della Chiesa, lo sappiamo, non è solo tempo che
passa, ma è soprattutto offerta
per viverlo, questo tempo, con
consapevolezza. Chiaro che
questo richiede la nostra attenzione, o per lo meno cercare di
evitare qualche distrazione di
troppo che ci allontana ogni
volta dalla possibilità di coltivare il nostro rapporto con il Signore, l’unico che ci aiuta a
scendere in profondità sul senso della vita. Lo avremo sicuramente già detto ma la difficile
situazione che stiamo vivendo
può essere un “tempo favorevole” per ritornare al Signore
con un cuore più disponibile
“all’ascolto”.

L’Eucarestia, la Confessione, la
direzione spirituale e la preghiera sono occasioni importanti di conversione. Non snobbiamole. Gennaio è anche il
mese dedicato alla Settimana
di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, colgo da questa frase la
parola più significativa, “unità”,
per dire che prima di andare
incontro ai fratelli è importante
rendere “unificato” il nostro
cuore, tutt’uno con Cristo, fonte e maestro di unità.
Nel Segno della Croce, del quale ne parla la rubrica dedicata
alla Liturgia, proviamo a vivere
in comunione con il Padre, riconciliati con Lui e tra di noi da
Cristo Redentore con la forza
dello Spirito Santo. Buon cammino.
Don Vittorio
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Don Aurelio

Litirgica

Con questo nuovo anno vogliamo inaugurare una nuova rubrica LITURGICA
dedicata alla formazione liturgica e guidata da don Aurelio García Macías,
che per le festività svolge il servizio pastorale nella nostra comunità e durante la settimana lavora presso la congregazione del Culto divino e la disciplina
dei sacramenti in Vaticano.
Tutti i fedeli che compongono questa parrocchia partecipano a varie
celebrazioni come la messa, i funerali, la cresima… ma comprendiamo
veramente quello che stiamo facendo? Siamo consapevoli del significato e dell’importanza dei riti che compiamo?
A volte si eseguono segni e si ripetono parole più per tradizione che per
convinzione. Ecco perché questa
semplice sezione, che stiamo inaugurando, vuole aiutarci ad entrare e a
conoscere meglio la grandezza della
nostra liturgia “romana” per favorire
la piena, consapevole e attiva partecipazione voluta dal Concilio Vaticano II nel promuovere la riforma liturgica.
Ogni celebrazione liturgica inizia con
il segno della croce: “Nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo“. Perché? Perché la croce è la sintesi della nostra fede cristiana: Gesù,
unto come Messia dallo Spirito Santo, e inviato da Dio Padre a compiere una missione di salvezza per tutta
l’umanità, ha compiuto quest’opera
nel mistero della sua morte in croce
e della sua successiva risurrezione.
Questo è il mistero della nostra fede
che si concentra nel segno della croce. Quello che era uno strumento di
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morte è diventato un mezzo di salvezza. Ma di questo parleremo più
avanti.
Non solo la celebrazione liturgica, ma
la vita cristiana stessa inizia con il segno della croce. Quando si celebra
un battesimo, sia il sacerdote che i
genitori e i padrini fanno il segno
della croce sulla fronte del bambino,
manifestando il segno di Cristo Salvatore e l’accoglienza nella comunità cristiana come membro della
Chiesa.
Pertanto, ogni volta che facciamo il
segno della croce su noi stessi ricordiamo la nostra appartenenza a Cristo.
Ma, in più, il segno della croce è una
semplice e personale professione di
fede nel mistero del Dio, in cui crediamo e che amiamo, il Dio Uno e
Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo.
Infatti, la tradizione cristiana insegna
che quando un cristiano entra in una
chiesa, immerge le dita nell’acqua
benedetta e traccia su se stesso il
segno della croce.
È come se dicesse: Sono battezzato!
appartengo a Cristo! sono un membro della Chiesa! sono cristiano! Lui
è il mio Salvatore!
don Aurelio García Macías

NOI con VOI
Speciale Unità dei Cristiani

Angela

Dal vangelo secondo Giovanni (15, 5-8)
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto!”
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto
frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si
secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel
che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Padre nel mio nome, ve lo conceda.
Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.
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Maria Sara

Musica Arte Libri

Con la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
siamo invitati a prendere atto delle divisioni all’interno della Chiesa e a trovare nuove forme di dialogo con le altre confessioni cristiane.Le parole di
Gesù – Perché tutti siano una cosa sola -, diventano per noi un monito da
tradurre in impegno quotidiano.
Oggi vi proponiamo l’ascolto di un brano che ha proprio questo titolo: Ut
Unum Sint, del compositore inglese Matthew Martin (1976). Il testo, in inglese e latino, riprende il brano del Vangelo di Giovanni in cui Gesù, poco prima della sua Passione, si rivolge al Padre chiedendogli di custodire i discepoli affinché non si disperdano.
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro
parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Alla luce del tema scelto per quest’anno dalla Commissione Internazionale
del Pontificio Consiglio dell’Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e
Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese – “Rimanete nel mio
amore: produrrete molto frutto” (Gv, 15, 5-9) -, la parte centrale del brano
musicale è particolarmente suggestiva.
I suoni precipitosi dell’organo sembrano rappresentare gli “strappi” e i conflitti tra i Cristiani, in contrasto con la perentorietà delle parole, sempre più
forti e decise – UT UNUM SINT – come a volerci ricordare che, nel nostro
impegno per costruire l’unità, possiamo riuscire a sovrastare il disordine
solo rimanendo saldi nell’amore di Cristo, perseveranti nella fede e accoglienti con i fratelli.

Mirko e
Francesca

Ma cos’è la comunità di Grandchamp?
È una comunità monastica femminile
protestante, avviata nel 1940 in Svizzera da tre donne che sentirono forte
la chiamata per una vita tesa verso
Dio e solidale con i fratelli.
Questo movimento nasce durante la
seconda guerra mondiale, in un periodo cioè di forte divisone, di crudeltà e
disumanità. Geneviève, una delle fondatrici amava affermare che «Quando
il mondo è sconvolto dall’angoscia Dio
agisce».
È proprio in quel periodo buio e lacerato dalla guerra che Dio, agisce; forse
in maniera silenziosa, sfidando tra l’altro l’orgoglio maschile, perché ad accendere questa luce sono delle donne.

In quello stesso periodo Chiara Lubich, fonda in Italia, il movimento dei
focolarini che ha come ideale l’unità
tra le persone, tra i popoli, tra le religioni.
Anche quest’anno a fare da padrone è
l’agire di Dio nei cuori degli uomini e
la sua azione è tesa verso l’unità. Infatti Il tema scelto dalla Chiesa cattolica per la settimana dell’unità dei cristiani è l’appartenenza a Cristo e il
versetto evangelico di riferimento è
preso da Giovanni 15, 5 – 9:
“Rimanete nel mio amore: produrrete

molto frutto”. Quindi la scelta di questo passo è: è l’amore per Cristo a
identificarci come cristiani e quest’amore si manifesta attraverso i fratelli.
Un amore che costruisce, che edifica
ponti che sa condividere e che sa trovare una luce in mezzo alle tenebre.
Di questo la comunità Grandchamp
ne
è un forte esempio. Suor Irene, una
delle tre fondatrici, così scriveva in
una lettera: “Il maligno è per eccellenza colui che divide. Egli vuole farci crederci che A + B non si capiranno mai,
che non andranno mai d’accordo. E
allora, perché darsi tanto da fare? Dentro di me però cresce sempre
più forte la convinzione che invece “si
può andare d’accordo anche nella diversità”. In Cristo, si stabilisce una comunione, un’intesa di anime per chi
vive da cristiano, e cioè ai piedi della
croce e guardandosi intorno, talvolta
ci si stupisce profondamente di ritrovare quell’altro, così “lontano”, così
vicino a sé, allo stesso livello, amato
da uno stesso amore, ai piedi di Gesù”.

Sguardo sul mondo

Quest’anno la Chiesa ha affidato alla
comunità di Grandchamp, il compito di
preparare il materiale per la preghiera
dell’unità dei cristiani.

Anna e
Filippo

“In questi mesi di dolore e di grande bisogno abbiamo visto moltiplicarsi la solidarietà. Molti si sono
uniti alle nostre comunità per dare
una mano, per farsi vicino a chi
aveva bisogno di cibo, di amicizia,
di nuovi gesti di vicinanza, pur nel
rispetto delle giuste regole di distanziamento. Sentiamo il bisogno
di ringraziare il Signore per questa
solidarietà moltiplicata, ma vogliamo dire anche grazie a tanti, perché davvero scopriamo quanto sia
vero che “c’è più gioia nel dare che
nel ricevere” (cfr. Atti 20,35).”
Questo è solo un piccolo pensiero
ritagliato dalla Lettera ecumenica, in
occasione della Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani dal 18 al 25
gennaio 2021 a firma di Mons. Ambrogio Spreafico, Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo
e il dialogo, Mons. Polykarpos Stavropoulos, Vicario Patriarcale della Sacra
Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
e dal Pastore Luca Maria Negro, Presidente della Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia.

Il primo ottavario di preghiera, in forma simile all’attuale, nacque su iniziativa di due ministri in relazione epistolare tra loro: l’inglese Spencer Jones, anglicano, e l’americano Paul
James
Francis
Wattson, episcopaliano (anglicano americano).
Nell’anno 1907, il rev. Jones suggerì
l’istituzione, per il 29 giugno di ogni
anno, di una giornata di preghiera per
il ritorno degli anglicani, e di tutti gli
altri cristiani, all’unità con la Sede Romana.

La nostra comunità parrocchiale è
nota anche come “Centro ecumenico”. Questo non è solo un titolo, ma
nasce dal desiderio di offrire un luogo
di preghiera, di silenzio, di riflessione e
di incontro.
Infatti la costruzione della nostra
chiesa, 42 anni fa, sboccia dall’idea di
trasformare in vita e speranza il
“triangolo di morte” dei tre cimiteri
monumentali della seconda guerra
mondiale presenti sul nostro territorio: quello inglese, quello americano e
quello tedesco.

L’anno seguente Wattson ampliò l’idea, proponendola in forma di
un’ottava allo scopo di domandare a
Dio “il ritorno di tutte le altre pecore
all’ovile di Pietro, l’unico pastore”.
È precisamente a questo anno (1908)
che viene fatta risalire convenzionalmente la nascita ufficiale dell’attuale
settimana che va dal 18 al 25 gennaio
ed è compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo, assumendo così un
Proprio in questi luoghi sono sepolprofondo significato simbolico.
te persone di diverse confessioni cristiane e, al di là delle specificità, il noDurante il Concilio Vaticano II, iniziato stro centro ecumenico desidera donada Giovanni XXIII e concluso re ospitalità e senso di famiglia,
nel 1965 sotto la presidenza di Paolo mettendo al primo posto la Parola di
VI, furono invitati come “delegati fra- Dio, anche oltre agli arredi e ai simboterni” membri autorevoli delle Chiese li, che non vogliono indicare confini
separate, inoltre, uno dei nove decreti distinti.
prodotti dal lavoro conciliare dei veDare la possibilità a tutti di trovare
scovi, assistiti dai consulenti teologici, un luogo del cuore, trovare Dio, trovaè dedicato specificamente all’ecume- re amore.
nismo: Unitatis Redintegratio (Il ristabilimento dell’unità).

Ogni anno, infatti, in questa speciale
settimana ci si ritrova insieme a pregare perché “Tutti siano una cosa sola”.
L’ecumenismo (parola di origine greca,
che significa casa comune), infatti,
altro non è che quel complesso di progetti e sforzi per l’unità dei cristiani. In
questi duemila anni di storia la Chiesa
ha subito una divisione al suo interno,
che ha portato alla separazione in vaIl decreto definisce il movimento ecurie confessioni cristiane (tutte centrate
menico come «l’insieme di attività e
su Gesù il Cristo): ortodossi, proteiniziative che, a seconda delle varie
stanti o evangelici e cattolici.
necessità della Chiesa e opportunità
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dei tempi, sono suscitate e ordinate a
promuovere l’unità dei Cristiani».
Il tema scelto per questo 2021 dalla
Commissione Internazionale del Pontificio Consiglio dell’Unità dei Cristiani e
dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, tratto dal Vangelo di Giovanni, è:
“Rimanete nel mio amore, produrrete
molto frutto” (Gv 15,1-17).

Ilaria

La parola “Battesimo” deriva da una
parola greca “baptismos” che significa
immersione. Simboleggia il seppellimento dell’uomo “vecchio” nella morte di Cristo per la rinascita dell’uomo
nuovo. Nella religione ortodossa esiste
ancora il rito dell’immersione per
effettuare il Battesimo. Il Battesimo

simboleggia quindi l’ingresso ufficiale
nella comunità cristiana.
L’appartenenza alla comunità religiosa,
sarà poi sancita con la Prima Comunione e poi con la Cresima o confermazione.
I 3 riti fondamentali che rendono cristiano il fedele. Il Battesimo consacra inoltre il cristiano come
“sacerdote”, “profeta” e “re”.
I simboli del Battesimo sono l’acqua, la
luce e la veste bianca.
L’acqua indica la purificazione, la pulizia, l’eliminazione del peccato
originale.
Il
Battesimo ci fa
diventare luce
per gli altri. Suor
Teresa fa l’esempio della Luna
che, non possedendo luce propria,
assorbe
quella del Sole e
illumina la notte.
Così siamo noi, attraverso lo Spirito
Santo riceviamo luce e possiamo illuminare gli altri. Infine la veste bianca,
simbolo di purezza dopo essere stati
purificati dall’acqua. Una particolarità,
interessante e anche importante, è
che in casi di necessità, di pericolo,
chiunque può battezzare e il Battesimo
è assolutamente valido.
Vi saluto consigliandovi vivamente di
fare una chiacchierata con Suor Teresa, che arricchisce sorprendentemente
con semplicità.

Conosciamo la nostra parrocchia

Quando Suor Teresa, la madre superiora, inizia la catechesi con una nuova
coppia che richiede il battesimo per il
proprio figlio, plasma su misura, il percorso da seguire.
Lei ci tiene a ripercorrere tutti i sacramenti in una nuova chiave di lettura.
Sono rimasta piacevolmente colpita e
attratta, quando me lo ha raccontato.
Ripercorre tutte le tappe della vita di
ognuno, scandite dai sacramenti, in
un’ottica talmente semplice da rimanerne sconvolti. Molto spesso, sono
“cose” che consideriamo “fatte e concluse” e invece, ci accompagnano costantemente.
E’ importante che i
genitori siano consapevoli del percorso da
fare con il bimbo e
che sappiano che, da
quel momento diventano loro le guide insieme allo Spirito Santo.
Scelta altrettanto importante è quella
dei padrini, che in assenza dei genitori
fanno le loro veci, indirizzando e accompagnando.
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Caritas

Notizie dalla parrocchia

Fratelli e sorelle,
Attraverso la nostra Caritas diamo settimanalmente, ormai da
tempo, un aiuto alimentare ai numerosi indigenti del nostro
territorio. La richieste di aiuto, vista la drammatica situazione
in atto, è in costante aumento, e le risorse disponibili non sono
più sufficienti a garantire il confezionamento di circa 100 buste
con alimenti che vengono distribuite ogni settimana. Ogni mese soffriamo forti carenze su
specifici prodotti. Abbiamo pensato di rendervi attivamente partecipi di questa situazione
perché da soli non possiamo farcela. All’esterno della chiesa troverete dei cartelli di ciò di
cui “mensilmente” abbiamo bisogno, così che possiate rendervi conto di quali sono le necessità. Ogni settimana i cartelli verranno aggiornati. Non vorremmo giungere all’amara
decisione di dover ridurre proprio ora gli aiuti che stiamo dando. Facciamo appello alla vostra solidarietà, che è stata sempre ammirevole.
Che Dio vi ricompensi per ciò che potete fare.
«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me»
(Mt 25,40)

Catechesi
Sono aperte le iscrizioni per il cammino di preparazione
alla Cresima. Esse possono farsi in parrocchia presso la
segreteria (da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 17.30) o
attraverso il modulo che trovate sul nostro sito parrocchiale. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 febbraio 2021.

Per i bambini della Comunione continuate a seguire le
catechesi di don Vittorio sul sito alla pagina dedicata.

Seguiteci sui nostri social

