Sta per iniziare il Grest: vorrei che fosse una esperienza di
Chiesa. Molte altre realtà civili, i Comuni, le Regioni, le società
sportive, musicali, commerciali, organizzano campi ed eventi per
coinvolgere bambini e ragazzi nelle proprie attività istituzionali, ed
è bello e giusto fornire alle nuove generazioni l’opportunità di sperimentare nuovi modi di apprendere, divertendosi e con minor fatica. C’è il rischio di considerare il Grest allo stesso modo, cioè come una iniziativa della Parrocchia per animare i piccoli e dare respiro ai grandi, delegando quindi ad essa, in forza della quota di
iscrizione, tutto quanto, come fosse una “organizzazione”, ed
aspettandosi da essa una prestazione all’altezza.
La Parrocchia non è soltanto una organizzazione di volontariato ma una realtà di Chiesa, cioè una comunione di persone che
mettono in gioco condividendole le proprie risorse umane e spirituali e partecipano secondo le proprie possibilità alle gioie e ai dolori degli altri; senza la collaborazione degli adulti e delle famiglie
forse è possibile anche far bene, ma verrebbe perduto proprio l’obiettivo principale, quello di sentirci un cuore solo e un’anima sola.
Essendo la Parrocchia una realtà di Chiesa, anche il Grest è
un tempo in cui si parla e si fa esperienza dell’amore di Dio: lo faremo attraverso la storia dei simpatici animali del film di animazione “Madagascar”, che con la forza dell’amicizia affrontano le sfide del
mondo ma soprattutto la sfida della propria identità e la sfida dell’amore; tuttavia è attraverso gli animatori, che si prenderanno cura dei bambini e dei ragazzi, che speriamo passi il messaggio della gioia del Vangelo, dello sguardo premuroso di Dio che ci vuole felici, della protezione
di Maria e degli angeli custodi; guardiamo con affetto, e non con sospetto, questi giovani che spendono tre settimane della loro estate per i nostri piccoli, e preghiamo per loro perché l’esperienza del servizio si imprima nel loro cuore e diventi un indirizzo per tutta la loro vita. E’ facile
giudicare gli aspetti negativi e i difetti: e se invece li aiutassimo?
Con un pizzico di delusione vedo ogni anno sparire gli animatori
che cominciano l’università o l’attività lavorativa, come se fosse impossibile essere animatori adulti, persone che trovano il tempo per gli altri e
desiderano fornire alla Parrocchia una continuità e un sostegno; così come con tristezza vedo gli animatori dimenticare tutto il giorno dopo la
finale del Grest e, mancando chi faccia loro da esempio, allontanarsi
dalla Chiesa nuovamente come se nulla fosse avvenuto.
Finché il prete sarà l’unico adulto a prendersi cura del Grest, la
Parrocchia non avrà giovani nel suo futuro.
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Processione del Corpus Domini
Mentre ringrazio ancora una volta quelli che hanno contribuito a
realizzare l’infiorata e la processione di s. Amanzio, ecco davanti a noi
una nuova occasione per dimostrare concretamente il nostro amore per il
Signore attraverso la preparazione della festa del Corpus Domini, che
celebreremo domenica prossima 23 giugno: le s. Messe saranno a s.
Maria alle ore 9.00 e alle ore 10.00, quest’ultima seguita dalla Processione solenne, e poi al pomeriggio alle ore 18.00 al Monastero. La tradizione di Vitorchiano vuole che anche in questa occasione venga disposta una infiorata lungo le vie percorse dalla processione con il Corpo
eucaristico di Gesù: sapendo che a questo punto dell’estate i fiori sono
quasi spariti dai campi e dalle case e che il caldo è opprimente per tutti,
chiedo umilmente a quanti possono farlo di dare una mano raccogliendo
e consegnando petali e consegnandoli al Grest o in Parrocchia; oppure di
venire a realizzare i disegni con i ragazzi e gli animatori del Grest la domenica mattina. Invito gli abitanti del Centro storico a decorare, secondo
le possibilità e la consueta generosità, le finestre che danno sulle vie percorse dalla processione con drappi colorati.
Uscite del Grest
Durante le tre settimane del Grest sono previsti alcuni momenti
speciali da vivere con la popolazione del paese: due serate nel Centro
storico, il 19 e il 27 giugno, per le quali domando a tutti un po’ di pazienza e di aiuto, e due uscite ai parchi divertimento: la prima sarà a
Rainbow Magic Land il 26 giugno (iscrizioni da lunedì 17 quota 30
euro) e la seconda a Zoomarine il 2 luglio (iscrizioni da lunedì 17 quota
30 euro). A queste due uscite possono partecipare anche persone esterne
al Grest, purché si iscrivano per tempo.
Benvenuta suor Vera
E’ venuta tra noi, affiancandosi a suor Teresina una nuova sorella
della congregazione delle Messaggere dell’Amore Divino, suor Vera,
che già ha mostrato il suo carattere gioviale e la sua carica spirituale. La
ringraziamo per la sua scelta religiosa e le auguriamo un buon lavoro
qui, nella nostra Parrocchia, a servizio del Signore e della sua Chiesa.
Orario della s. Messa al Monastero
Durante il mese di Luglio ed Agosto la s. Messa al Monastero della domenica sera verrà celebrata più tardi, alle ore 19.00; con questo si
vuol favorire quanti, al termine della domenica passata in serenità e divertimento, non vogliono perdere l’incontro settimanale con il Signore.
L’orario delle altre ss. Messe rimane invariato: prefestiva ore 18 a
s. Maria; ore 9.00 a s. Maria, e 11.30 a s. Amanzio.

Nemmeno la storia scompare. La preghiera,
proprio perché si nutre del dono di Dio che si riversa nella nostra vita, dovrebbe essere sempre
ricca di memoria. La memoria delle opere di Dio
è alla base dell’esperienza dell’alleanza tra Dio e
il suo popolo. Se Dio ha voluto entrare nella storia, la preghiera è intessuta di ricordi. Non solo
del ricordo della Parola rivelata, bensì anche della propria vita, della vita degli altri, di ciò che il Signore ha fatto nella
sua Chiesa. E’ la memoria grata di cui pure parla sant’Ignazio di Loyola
nella sua «Contemplazione per raggiungere l’amore», quando ci chiede
di riportare alla memoria tutti i benefici che abbiamo ricevuto dal Signore. Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta misericordia. Nello stesso tempo questo alimenterà la tua consapevolezza del fatto
che il Signore ti tiene nella sua memoria e non ti dimentica mai. Di conseguenza ha senso chiedergli di illuminare persino i piccoli dettagli della
tua esistenza, che a Lui non sfuggono.
La preghiera “smemorata” è quella che riparte ogni volta da zero,
cioè dal dubbio che Dio possa non ascoltare, e si espone ogni giorno alla
tentazione di abbandonare Dio per rivolgersi ad altro, ben più disposto ad
esaudire ogni nostro desiderio, salvo poi incatenarci ad esso e lasciarci in
preda alla fame di amore e di verità. Vivere la propria vita, insieme agli
altri, come una “storia” vuol dire ri-leggere tutti i ricordi e le esperienze
alla luce di un legame d’amore, di una alleanza, che rispettando la libertà
anche di peccare non viene mai spezzata ma riprende ogni volta, offrendo
nuove occasioni di bene. Al contrario chi vive la vita come successione di
istanti e priva di ogni direzione, come molecola agitata dal caotico movimento delle altre e dall’energia delle proprie emozioni disordinate, può
ritrovarsi a pregare Dio come i pagani la Fortuna e a guardare sempre al
futuro prossimo, come accade per le previsioni del tempo.
Ad alcuni può accedere di non avere nulla da ricordare, nulla di significativo o di positivo: è un rischio che corrono i giovani di oggi, che
divorano le esperienze e non permettono ad esse di insegnare la vita; è più
difficile imparare la vita dal divertimento che non dalla fatica, dal relax
che non dalla ricerca, dalla realtà virtuale che non dalla realtà “reale”: il
dono di sé, il servizio, il perdono, la fede sono “lezioni” di vita che si imparano un po’ alla volta, cadendo e rialzandosi, sono frutto di una storia
nella quale ci si arricchisce giorno per giorno di “esperienza” nell’arte più
difficile, l’arte di amare. Del resto il maestro, Gesù, insegna l’amore non
dalla comoda poltrona ma dalla cattedra della croce.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Undicesima settimana del Tempo Ordinario e Terza del Salterio
Domenica 16 giugno
SS. TRINITA’

9.00 (s. Maria)
11.30

Tutto quello che il Padre possiede
è mio; lo Spirito prenderà del mio
e ve l'annunzierà.

18.00 (Monast) PER LA PARROCCHIA

Lunedì 17 giugno

Io non vi dico di opporvi al malvagio.

18.00

Martedì 18 giugno
Amate i vostri nemici.
Mercoledì 19 giugno
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.

18.00
18.00 DEF. FAM. CERASA
SCORZOSO GIOVANNI E ROBERTO

Giovedì 20 giugno
Voi dunque pregate così: Padre
nostro...

18.00 IOLE E IOLANDA
Adorazione Eucaristica

Venerdì 21 giugno
S. Luigi Gonzaga
Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche
il tuo cuore.

18.00

Sabato 22 giugno
Non preoccupatevi del domani.
Domenica 23 giugno
SS.CORPO E SANGUE
DEL SIGNORE

Tutti mangiarono a sazietà.

18.00 (s. Maria)
9.00 (s. Maria)
10.00 (S. Maria)
Solenne processione del Corpus
Domini

18.00 (Monast) PER LA PARROCCHIA

