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UNA L U C E DA SCOPRIRE 

Qualcuno dirà che ci siamo fissati con l'ascolto. È dall'inizio dell'anno, infatti, che stiamo trattando 
il tema del dialogo in ogni occasione e appuntamento parrocchiale. Ci auguriamo, tuttavia, che ciò 
non venga considerata una fissazione, ma una scelta motivata: crediamo che esso costituisca una 
necessità per la vita di ciascuno di noi e per la nostra comunità e nell'ascolto riconosciamo una 
forma autentica di carità. Non è forse tale i l dedicare tempo ad ascoltare le persone che hanno 
bisogno, anche semplicemente di un po' di attenzione? Inoltre, anche all'interno della comunità 
parrocchiale si corre il rischio di considerare soltanto l'opinione di chi concorda con le nostre idee, 
mentre è importante metterci in ascolto di tutti. Ogni persona, infatti, è portatrice di un messaggio 
per gli altri, che va preso in considerazione come tale, prima di qualsiasi giudizio di merito. 
Attraverso le iniziative che la comunità propone in questo periodo - Festa del dono, Candelora e 
Festa di carnevale - impariamo a dare spazio e attenzione agli altri, riconoscendo in ciascuno 
qualcosa di positivo per noi. 

d. Paolo e d. Giorgio 



Ci si augura un 2005 di pace E' solo un sogno? 
Di fronte alla tragedia del sud- est asiatico c'è davvero da augurarsi un 2005 di pace. 
L'augurio però (per non rimanere solo una frase pronunciata sorridendo a chi si stringe la mano) 
deve tradursi in un impegno di tutti gli uomini. Viene spontaneo porsi la domanda se, quanto è 
accaduto, è stata una punizione divina o chiederci perché Dio ha permesso tanta distruzione. 
Se, come cristiani, pensiamo che tutto viene da Dio è una domanda legittima. Si, siamo forse stati 
puniti per aver tradito la natura: la casa che ci è stata data l'abbiamo trattata male al punto da porre 
a rischio gli equilibri e da innescare meccanismi moltiplicatori dei disastri.Quelle zone sono le più 
afflitte dalla deforestazione avvenuta con lo scopo di far posto ad insediamenti turistici, eppure le 
foreste in tutto il mondo sono il principale freno alla furia delle acque quando invadono la 
terraferma, costituiscono un ostacolo alle valanghe in alta montagna o alle slavine di fango e terra 
che si abbattono sopra centri abitati a seguito di continue piogge. 
Costruire la pace significa non sconvolgere le leggi della natura, avere rispetto del creato, convertire 
le nostre coscienze, cambiando il nostro stile di vita ed al consumismo esagerato sostituire la 
sobrietà. Dire la parola PACE è impegnativo, significa dire stop alle guerre, pregare per la non 
violenza su tutti i fronti, essere convinti che la disuguaglianza e la povertà non sono un dato 
ineluttabile del mondo, ma una realtà amara e tragica che deve essere superata con il nostro aiuto. 
Quando vedo e sento il papa che sembra portare sulle sue spalle ricurve le tragedie del mondo, ma 
con immutata forza invoca la pace, mi commuovo e spero sempre che le sue suppliche arrivino in 
cielo! Quando si parla di PACE viene subito alla mente l'ERAQ e tutti i popoli che per generazioni 
hanno conosciuto solo la guerra, la distruzione e la fame: dalla Cecenia all'Africa a quasi tutte le 
popolazioni orientali. A me in particolare scaturisce dal cuore il desiderio grande di pace in 
Palestina, proprio là dove c'è la culla della nostra fede. 
Da quanto abbiamo visto non c'è forse da sperare che in questo ultimo Natale sia cambiato 
qualcosa? Vedere celebrare la messa di mezzanotte con le autorità di Israele nella Basilica della 
Natività, avere libero accesso oltre quel muro che divide gli stessi fratelli, la morte di Arafat, gli 
ultimi sviluppi politici, mi inducono ad essere ottimista per la grave crisi orientale. 
Sarebbe per tutto il mondo la più grande notizia del 2005, sarebbe veramente il momento di gridare 
PACE ad alta voce esprimendo tutta la nostra gioia e speranza. (Annamaria) 

GENERARE A L L A F E D E , RIGENERARE L A F E D E 
In un tempo come quello odierno, nel quale anche chi si professa cristiano talvolta vive la sua 
condizione come difficile eredità, nel quale anzi il deposito della fede è trasmesso a fatica alle 
nuove generazioni, si registra con una gioia particolare la notizia che qualcuno domandi il 
Battesimo di Gesù. 
È ciò che abbiamo provato quando lo ha fatto Cesare, un bambino di nove anni all'epoca della 
richiesta, che vive nel territorio della nostra parrocchia, con la semplicità toccante, tipica della sua 
età. Chissà quali percorsi, eventi e persone lo Spirito del Signore avrà scelto per muovere il suo 
desiderio! Più importante è sentire questo fatto come segno della presenza di Dio nella vita di ogni 
uomo e di una speranza che va ben oltre la capacità di annuncio della comunità cristiana. 
Cesare ha intrapreso il cammino di catecumeno in varie tappe, incoraggiato e sostenuto dai genitori, 
dai nostri sacerdoti, dalle catechiste, dagli amici, dalla maestra di religione, fino alla celebrazione 
del rito, nella solennità del Battesimo di Cristo, il 9 gennaio. 
Oltre alla commozione e alla partecipazione, i fratelli e le sorelle presenti penso abbiano percepito -
anche non conoscendo personalmente l'interessato - la forza profetica di una scelta simile, che ci ha 
fatto ripensare al nostro battesimo, dono da riscoprire e far crescere, ed all'essere cristiani, per 
scelta e volontà di conversione da rinnovare ogni giorno. 
Volendo usare una espressione che circola, "cristiani non si nasce, ma si diventa": in questo risiede 
l'impegno dei cristiani di aprire ed educare alla fede, di risvegliarla, quando è sopita. 

M.A. 



Azione Cattolica parrocchiale: 
la festa dell'Adesione dell' 8 dicembre 

Con questo piccolo racconto ho voluto celebrare il giorno dell'Adesione dell'Azione Cattolica. Nel 
giorno in cui Maria aderisce alla volontà di Dio, anche gli aderenti all'Azione Cattolica dicono i l 
loro "sì". Sulla strada della santità, ci incamminiamo tenendo lo sguardo su Gesù, unico maestro e 
salvatore di tutti. Su questa strada promuoviamo l'unità con i pastori della Chiesa, con tutti i fratelli 
di fede e con le altre aggregazioni ecclesiali. In comunione con tutti portiamo da laici il fermento 
del vangelo negli ambienti di vita. I l vangelo è parola di speranza e di salvezza per il mondo. 

Ho fatto un sogno... 

Ho fatto un sogno la notte dell' 8 dicembre; un sogno in cui vedevo una grande chiesa davanti a me, 
la cui struttura non ben delineata si proponeva innanzi ai miei occhi. 
Piano piano mi avvicino e l'ambiente mi appare quanto mai familiare: sento che in questo luogo più 
volte sono stato, che in questo luogo sono nato alla fede, sono cresciuto, mi sono preparato alla vita, 
ed in questo luogo in tanti momenti di difficoltà sono tornato. 
Mi sentivo come a casa. 
D'improvviso vedo una folla enorme accalcata all'ingresso della chiesa e mi faccio via via largo in 
questa turba festosa e cantante, in cui riconosco i volti dei miei amici, del mio parroco, e vedo 
altrettanta gente che tuttavia non avevo mai visto e conosciuto prima. 
Mi accorgo di come la gente si raduna tutta accanto alla figura di una giovane donna che tra le 
braccia tiene un neonato. 
Ella invita gli oranti a seguitare nella preghiera, ad amarsi reciprocamente, a superare le divisioni 
interne ed i pregiudizi che anche nelle famiglie più solide possono esistere, facendo maturare in me 
che la ascoltavo ed in coloro che erano accanto a me la convinzione che la collaborazione fraterna 
genera frutto ed il pregiudizio isolamento. 
Ella ci invita a comprendere che la Chiesa è la nostra famiglia, una famiglia nella quale sotto la 
guida del Padre nostro, i figli, ognuno con le proprie capacità e con i doni ricevuti dalla grazia 
divina, tengono stretto nelle loro mani un pezzettino di un enorme mosaico. 
A questo grande mosaico, chiamato Regno di Dio, tutti noi siamo chiamati a partecipare come 
tasselli, la cui opportuna giustapposizione forma il volto di Cristo. 
La giovane donna che tiene in braccio suo figlio ci invita ad ad aderire prontamente a questo 
progetto e ci chiama alla riflessione. 
Veniamo da esperienze diverse, abbiamo storie diverse, eppure abbiamo doni spirituali irripetibili 
ed unici che ci contraddistinguono, ma essi producono frutto solo attraverso la collaborazione col 
prossimo. 
Ma ecco una enorme luce ci abbaglia tutti, la chiesa inizia a svuotarsi: è tempo di Missione, è tempo 
di annunciare a tutti con la testimonianza e la parola, Gesù Cristo ed il suo Vangelo. 
Riconosco allora la mia parrocchia e ne riconosco il volto missionario in un mondo che cambia. 
....Così il mio sogno diventa preghiera. 

Fulvio Scognamiglio 
Presidente dell'A.C. del Crocifisso 



CALENDARIO 

FESTA D E L DONO: 
Venerdì 21 gennaio ore 21: Assemblea parrocchiale sul tema: FAMIGLIA OGGI: visione cristiana 

e problematiche attuali. 
Relatore: Don Biagio Della Pasqua 

Domenica 23 gennaio durante le Messe saranno raccolti viveri e offerte per la S. Vincenzo 
parrocchiale 

CANDELORA: FESTA D E L L A L U C E , 
D E L L E MESSAGGERE E D E L L E C A T E C H I S T E : 
Mercoledì 2 febbraio: S.S. Messe ore 8 - 17 -19 

ore 17: benedizione delle candele 

CARNEVALE 
Domenica 6 febbraio ore 14,30 ritrovo in piazzale Tosi e sfilata dei gruppi mascherati per le vie 
della parrocchia. 

QUARESIMA 
Mercoledì 9 febbraio: LITURGIA D E L L E CENERI 
S.S. Messe in parrocchia alle ore 8 e alle ore 17 
Ore 20,30 LITURGIA PENITENZIALE IN BASILICA CATTEDRALE (Duomo), insieme alle 
parrocchie della città, con possibilità di confessarsi 

INCONTRI DI FORMAZIONE 
Martedi 15 e Giovedì 17 febbraio ore 21 e conclusione Domenica 20 febbraio dalle ore 9,30 

con d. Sandro Crescentini 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 17 - Festive: ore 8 - 10 -11,15 - 18 - Prefestiva: ore 18 
Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": partecipare e arrivare 
in orario è segno di maturità di fede. 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 -16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. I 
malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 
HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ CON I L BATTESIMO: 
Bianchi Gioia - Porcellini Cesare - Cardinale Anna - D'Orsi Lorenzo - Guerra Tommaso 
Agati Francesca 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Giorgi Giorgio (90) - Strada Olga (94) - De Virgiliis Leda (99) - Giuliano Giuseppe (87) 
Fantini Riad (34) - Santucci Maria (83) - Barbieri Luigi (78) 


