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Indissolubile vita d’amore

Gesù, riferendosi al disegno primigenio sulla coppia umana,
riafferma l’unione indissolubile tra l’uomo e la donna, pur dicendo che “per la
durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli, ma da
principio non fu così”. L’indissolubilità del matrimonio (“Quello dunque che Dio
ha congiunto, l’uomo non lo separi”…), non è da intendere come “giogo”
imposto agli uomini, bensì come un “dono” fatto alle persone unite in
matrimonio.
La bontà di Dio accompagna sempre il cammino umano, guarisce e trasforma,
con la sua grazia, il cuore indurito, orientandolo verso il suo principio, attraverso
la via della croce. Dai Vangeli emerge chiaramente l’esempio di Gesù, che
annunciò il messaggio riguardante il significato del matrimonio come pienezza
della rivelazione che recupera il progetto originario di Dio.
Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé, ha riportato il matrimonio e la famiglia
alla loro forma originale. La famiglia e il matrimonio sono stati redenti da Cristo,
restaurati a immagine della Santissima Trinità, mistero da cui scaturisce ogni
vero amore. L’unione degli sposi, inaugurata nella creazione e rivelata nella
storia della salvezza, riceve la piena rivelazione del suo significato in Cristo e
nella sua Chiesa.
Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia
necessaria per testimoniare l'amore di Dio e vivere la vita di comunione. Il
Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo sin dalla creazione
dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio, fino al compimento del mistero
dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli con le nozze dell’Agnello.

Festa di Apertura dell’Anno Pastorale
Abbiamo vissuto domenica scorsa la grande giornata della Festa di Apertura
dell’Anno Pastorale. E’ bello, significativo, importante “incominciare tutti insieme
a servire il Signore” come ci diceva Annalena. Sì, è stata Annalena Tonelli, in un
certo senso “nostra parrocchiana”, indescrivibile missionaria, grande martire
dell’amore di Dio, il filo conduttore di tutta la giornata, con il ricordo della sua
vita e della sua testimonianza. Ci siamo ritrovati al mattino abbastanza presto
per il lancio della giornata e la preparazione della Messa solenne,
particolarmente resa attiva dalla partecipazione di tante persone e con la
preghiera e l’animazione del missionario p. Luca. Molte persone hanno poi
seguito la meditazione fondamentale tenuta dal padre, su alcuni punti particolari
della spiritualità e dell’opera di Annalena.
Contemporaneamente i ragazzi e i bambini del
catechismo e delle associazioni si sono ritrovati in
gruppi a leggere e a conoscere la sua vita
attraverso l’opuscolo dedicato a lei. Siamo passati
poi al grande pranzo comunitario: grazie all’opera
del cuoco Mario e delle signore che collaborano in
cucina, tutti – ed eravamo in tanti – abbiamo potuto
gustare cappelletti, specialità, bibite, dolci e frutta in
abbondanza. Al pomeriggio mentre i ragazzi hanno
assistito alla proiezione del film “Il paradiso per
davvero”, giovani e adulti ci siamo ritrovati in chiesa per il racconto e il dialogo
su esperienze particolarmente significative di servizio cristiano. Aden e Linda ci
hanno parlato di Wajir, la missione di Annalena, Maria Stella, accompagnata dal
marito e dagli amici nigeriani, ha raccontato il progetto di famiglia “tutor” per altri
che hanno bisogno, come “buoni vicini di casa”. I giovani del clan, per mezzo di
Gaia e Roberto, hanno testimoniato come l’incontro con i poveri in paesi di
missione, come la Tanzania e il Madagascar, cambia la vita e offre una
prospettiva di felicità particolare.
Abbiamo vissuto il momento conclusivo di “chiesa in uscita”, di grande
implorazione di preghiera e di benedizione per il prossimo anno pastorale, con il
grande Cerchio dello Spirito Santo: bambini, famiglie, giovani, adulti: felici di
essere insieme a costruire la vita e la grazia della parrocchia. Grazie a ‘Voci di
Maria’ e al Masci per l’animazione delle parti principali della festa e grazie a tutti
gli altri operatori e a tutti i partecipanti; con l’invito a tutti i parrocchiani ad essere
sempre più presenti e partecipi ai momenti forti della vita parrocchiale.

ANNALENA TONELLI
martire di fede e di amore,
martire dei poveri – 5 ottobre 2003
C’è una frase che ho amato immensamente nei miei anni di
Africa, sono le parole di Teilhard De Chardin, lui che diceva:
“Non sono, è posso, né voglio essere un maestro. Prendete di
me ciò che più vi aggrada e costruite il vostro personale
edificio. Non ambisco che d’essere gettato nelle fondamenta di
qualcosa che cresce.
La vita mi ha insegnato che la mia fede senza l’AMORE
è inutile, che la mia religione cristiana non ha tanti e poi
anti comandamenti ma uno solo, che non serve costruire
cattedrali o moschee, né cerimonie, né pellegrinaggi…
che quell’Eucarestia, che scandalizza gli atei e le altre fedi, racchiude un
messaggio rivoluzionario: “Questo è il mio corpo fatto pane perché anche tu
ti faccia pane sulla mensa degli uomini, perché se tu non ti fai pane, non
mangi un pane che ti salva, mangi la tua condanna”.
Non parlate di me che non avrebbe senso, Ma date gloria
al Signore per gli infiniti indicibilmente grandi doni di
cui ha intessuto la mia vita. Ed ora tutti insieme
incominciamo a servire il Signore, perché fino ad ora ben
poco abbiamo fatto.
Se tutto andrà secondo i programmi, d. Roberto
andrà dal 12 al 20 ottobre a Wajir (deserto del Kenya), a
visitare la continuazione delle opere di Annalena. Viviamo
l’unità della preghiera vicendevole.
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Prima del mese: Offerte per le Opere
Parrocchiali.
Festa della Madonna del Rosario. Domenica
della Parola di Dio e “Mandato” ai Catechisti,
Educatori, Capi, Animatori…

Missione Belem: Vendita per le opere di carità
sostenute dal Gruppo.
Martedì 9 ottobre

Ore 20,45 Incontro di tutti i Catechisti

Mercoledì 10
ottobre

Ore 20,30 Incontro Genitori e Ragazzi in
preparazione alla Cresima.
Ore 20,45 Incontro Genitori dei Ragazzi di
Prima Media.
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie
ed Elementari
Giornata di Adorazione.
Ore 17 Incontri di Catechismo Medie ed
Elementari
Ore 19 Rosario coi Bambini e le Famiglie
Voci di Maria: Vendita con raccolta di offerte
per le opere di carità sostenute dal gruppo.

Giovedì 11 ottobre
Venerdì 12 ottobre

Domenica 14
ottobre

Domenica 21 ottobre: Giornata Missionaria Mondiale:
1° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di d. LIGIO:
S. Messa solenne ore 10,30. Segue: pranzo parrocchiale.
Domenica 28 ottobre: Festa della Chiesa Missionaria: Esperienza
parrocchiale comunitaria a S. Pietro in Vincoli (ore 9 – 17)
Hanno ricevuto il Sacramento del BATTESIMO: PERLA BENINI,
GABRIELE PREZIOSO, ALESSIO GALTIERI, RICCARDO RAMILLI,
MICHELANGELO ZOFFOLI, EVA CEROTTI, NICOLAS VALMORI,
DARIO MORENI.
Sono entrati nella Vita Eterna:
COSTANTINO ZAMPIGHI, DARIO ZOLI, LIANA REMONATO PRATI,
VERDIANA FULIGNI, FABIO DARIO CREMONINI, VIRGINIA NERI

