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CHE LOGICA REGGE L’ESTATE

Chi di noi non ha sperimentato momenti in cui sembrava di
toccare il cielo con un dito, tanto si era contenti. Momenti
unici, esaltanti, sperando o illudendoci che rimanessero tali!
Ma quante volte, subito dopo, sembrava che tutto andasse in
rovina: una difficoltà al lavoro, una malattia o una perdita
improvvisa di una persona cara, il fallimento/tradimento di
un amore o di un'amicizia, una strana amarezza nel cuore già
a inizio giornata.
È a partire da queste esperienze elementari che sorge urgente la domanda: cosa regge l’urto del tempo? Basta l'arrivo
delle vacanze o del periodo estivo per risolvere la questione?
Scrive uno studente: “Da mesi purtroppo porto dentro di
me un grande peso. Una sera ho scoperto che mia madre aveva una relazione con un altro uomo. Questa scoperta mi ha
devastato; il tutto è stato amplificato dal fatto che mio padre
non voleva più saperne. Ho cercato di contrastare questo dolore, ma dopo poco ho iniziato ad accusarne i colpi e ho lasciato che tutto mi soffocasse ...”. Scrive una ragazza: “Le
dico l'ultima, lunedì mi hanno trovato un fibroma, devo mantenerlo sotto controllo perché mi fa male, se continua a crescere dovrò operarmi … Ieri sono stata quella che ha fatto la
dura in ospedale per sostenere i miei genitori che erano in
lacrime, oggi tocca a me”.
A questa domande possiamo rispondere con delle idee, con
reazioni istintive? Esse non riescono a offrire una risposta
all'urgenza che sentiamo. Che cos'è, allora, all’altezza del
nostro cuore? Canta Lady Gaga nella sua Shallow: «Sei felice
in questo mondo moderno? O hai bisogno di qualcosa di
più? C’è qualcos’altro che stai cercando? [...] In tutti i bei
momenti mi ritrovo a desiderare un cambiamento, e nei momenti difficili ho paura di me stesso.

Dimmi una cosa, ragazzo, non sei stanco di provare a riempire quel vuoto?» (Lady Gaga - B. Cooper, Shallow).
Quando i nostri tentativi di rimettere insieme i cocci appaiono fragili e limitati, che cosa potrà bastare al bisogno di
un cambiamento che regga nel tempo? “Un imprevisto / è la
sola speranza”, dice il poeta Montale (E. Montale, Prima del
viaggio); un imprevisto, una novità radicale che non sia un
prodotto delle nostre mani, dei nostri pensieri, dei nostri
progetti. Occorre che accada qualcosa di così nuovo che
segni per sempre il nostro cuore, più di un tatuaggio sulla
pelle.
“Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso
guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò
addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a
Elìa ...” (1Re 19,19-21).
“Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». A un altro
disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di
andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore;
prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia».
Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio»” (Lc 9,5162).
Il filosofo Sören Kierkegaard fissa il criterio con cui riconoscere questa novità quando accade: “Ecco l’importante
nella vita: aver visto una volta qualcosa, aver sentito una
cosa tanto grande, tanto magnifica che ogni altra sia un
nulla al suo confronto e anche se si dimenticasse tutto il
resto, quella non la si dimenticherebbe mai più” (S. Kierkegaard, Diario).

Ci è mai capitato qualcosa di simile? Quando accade questa novità, la si riconosce perché riapre alla speranza il nostro
cuore, non ci lascia più soli; è una Presenza che in circostanze sempre nuove torna a riconquistarci attraverso volti e luoghi sempre diversi (anche in estate), proprio lì dove siamo
più deboli o dove meno ce l'aspettiamo.
Per questo san Paolo può dire: “Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
Buona estate a tutti.
Enrico Pavanello

Don Guido, don Valter, don Giorgio, don Danillo e don Paolo augurano a tutti una serena estate
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Oggi domenica 30 giugno (la domenica più vicina alla Festa dei Ss. Pietro e Paolo) è la
GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA.
“Compiere con gioia opere di carità verso quanti
soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più
autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell’accoglienza reciproca”.
Tutte le offerte raccolte saranno devolute a tale scopo.

PROGETTO GEMMA
Un nuovo traguardo è stato raggiunto. La 46ª adozione c’è
stata assegnata tramite il Centro di Aiuto alla Vita di Siracusa.

FESTA CONCLUSIVA DEL

GREST

Giovedì 27 si è felicemente svolta
la festa del GREST 2019 con la
folta partecipazione di familiari e
amici della nostra parrocchia. Un
grazie di cuore e sincero a tutti,
ragazzi, genitori e nonni; agli animatori e ai responsabili dei laboratori, ai volontari della cucina e
della pulizia dei locali, a tutti coloro che hanno lavorato dietro le
quinte per la migliore riuscita
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ORARI DELLE CELEBRAZIONI
in Luglio e Agosto
Sante Messe festive:
alle ore 8.30, 10.00 e 18.30

non sarà celebrata la
Santa Messa delle ore 11.15
Sante Messe feriali: alle ore 18.30
non sarà celebrata la
Santa Messa feriale delle ore 8.30
L’Adorazione Eucaristica del Giovedì riprenderà nel mese di ottobre.
Il canto del Vespero alla domenica riprenderà con il mese di ottobre.

Nel periodo delle vacanze, ovunque ci
si trovi, il punto di incontro per tutti coloro che si riconoscono parte dell’unica
chiesa di Gesù Cristo, che vivono la
gioia di scoprire altri modi e sensibilità
nel celebrare, che si ricordano reciprocamente nella preghiera come parte della stessa famiglia, è la Santa Messa della
Domenica.
Nella nostra parrocchia:

Ogni mercoledì alle ore 20.45: incontro
di Lectio Divina sul Vangelo della domenica successiva.
Ogni giovedì, per i giovani, il Patronato
sarà aperto dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Voce Amica non sarà pubblicata nei
mesi di Luglio e Agosto. La pubblicazione riprenderà a settembre.
La Scuola Materna continua la sua attività, nella forma di Centro Estivo, per
tutto il mese di Luglio.
La redazione di Voce Amica augura a
tutti: BUONE VACANZE
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Venerdì 12, 26 luglio
Riapre venerdì 6 settembre

CI HA LASCIATO
Erminio Campagnaro
INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 30: 8.30 Carlo / 10.00 per la Parrocchia /
11.15 / 18.30 / Lunedì 1: 8.30 / 18.30 Giuseppe /
Martedì 2: 8.30 / 18.30 Defunti della Parrocchia,
Erminio / Mercoledì 3: 8.30 / 18.30 Anna / Giovedì
4: 8.30 / 18.30 / Venerdì 5: 8.30 / 18.30 Luciano /
Sabato 6: 8.30 / 18.30 / Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato, Giovanni, Alberta, Stefano, Carlo /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Gino, Sergio

