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Verso  
il tempo di  

quaresima………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non manca molto al 

tempo di quaresima.  
Ci prepariamo alle 

solite storie ?Non penso 

proprio, non mi và. E 

credo che non vada 

neanche ai più riflessivi 

tra di noi. 

Il tempo di quaresima è 

sempre un tempo che 

esige un particolare 

ascolto della vita che 

scorre. Ci chiede 

sempre di fare il punto 

della strada, sia 

personalmente che come 

famiglia e parrocchia. 

E allora credo che 

dovremmo darci dei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momenti perché questo 

“punto della strada” sia 

possibile. Non per forza 

inventando chissà che di 

nuovo, ma proponendoci 

di vivere in modo più 

maturo ciò che le nostre 

tradizioni ci 

propongono (ad 

esempio le vie crucis o 

le celebrazioni 

penitenziali). 

Dobbiamo dialogare 

con il quartiere, con le 

famiglie e con i ragazzi. 

Quanta rassegnazione si 

sta depositando sulle 

nostre spalle ? Quanto 

cinismo ha invaso ormai 

i più giovani ?Quanto 

smarrimento abita nelle 

nostre famiglie ? 

Quanta barbarie ricopre 

la nostra città ? E 

quanto fatalismo ? 

Ci ricordiamo cosa 

significa ridere, 

entusiasmo, voglia di 

fare, mettersi al servizio, 

credere, sperare ? 

C’è spazio per il mattino 

di pasqua nella nostra 

esperienza di vita ? 

Questa quaresima spero 

che sia una lunga 

celebrazione della vita, 

di questa concreta vita 

che ci portiamo 

addosso. 

Niente dovremo fare 

“perché và fatto”. La 

nostra parrocchia deve 

offrirci occasioni per 

guardarci dentro e tra 

di noi.  

Chi volesse, può fare le 

proposte che ritiene più 

opportune. 



Andiamo a  
risorgere 
insieme, 
fratelli miei 

Molta gente vede la 

quaresima e la pasqua 

soprattutto come un  

cumulo di                        

antiche             

tradizioni         

commoventi. 

I più giovani 

guardano alla                

fede e alla chiesa             

con una diffidenza                   

enorme. Gesù               

Cristo molti lo              

vedono come              

qualcosa di 

emotivamente toccante. 

Ma ciò che è peggio, a 

mio parere, è la perdita 

del senso di solidarietà, 

il rifiuto delle diversità, 

la voglia di non essere 

scomodati. 

Và di moda la fede – 

bricolage. Ognuno si fa 

la sua.  

Probabilmente c’è una 

confusione che si 

impasta con un 

sentimento tipo “si salvi 

chi può” e trionfa il 

detto “chi vuol esser 

lieto sia, del doman non 

c’è certezza”. 

Io credo che abbia 

senso ancora oggi la 

gioia pasquale, la 

bellezza del giovedì 

santo, la testimonianza 

rude ma autentica del 

venerdì santo.                   

Ma ci vogliono 

testimoni.                              

E credibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cercasi  
cirenei 

 

 

 

 

Il nostro amico Andrea 

che abita in via Accolla 

69  ha perso la mamma 

troppo presto a causa 

di una brutta malattia.  

Andrea ha percorso 

nel nostro gruppo 

scout la strada della 

sua formazione fino 

alla “partenza”. 

Gli siamo davvero 

vicini con tutto 

l’affetto e l’amicizia 

del nostro cuore. 

Lui sa che può contare 

su di noi per qualsiasi 

cosa. 

Anche di fronte a un 

lutto così grave 

bisogna rialzarsi, 

riprendere lo zaino e 

cantare “E la strada si 

apre” ! 

Giovedì 26 febbraio ci 

riuniremo di nuovo 

tutti alle ore 18,30 per 

la messa del trigesimo. 

Il parroco 
 
 

E’ ancora inverno 
ma il mandorlo  
già fiorisce e 
annuncia la 
primavera. 



Notizie dalla parrocchiaNotizie dalla parrocchiaNotizie dalla parrocchiaNotizie dalla parrocchia    
� Stanno cominciando i lavori per 

sistemare il salone. E la chiesa ? 

Boh….. 

� In collaborazione con il CSI e la 

scuola Giovanni Verga si sta 

programmando una mezza 

giornata di giochi e sport in 

occasione del carnevale. Entro il 

5 febbraio sarà tutto definito. Chi 

vuole può collaborare. 

� Finisce la distribuzione in chiesa 

di generi alimentari. Ma non 

significa che la caritas 

parrocchiale chiude ! Anzi ! Noi 

dobbiamo salvaguardare la dignità 

delle persone e mai ci è piaciuta 

quella folla davanti alla chiesa di 

gente bisognosa, quasi a esibire la 

propria povertà. Per questo, 

abbiamo deciso di recapitare a 

casa di ciascuna famiglia quello 

che riusciamo a mettere insieme. 

Questo cambiamento di modo di 

operare adesso è possibile perché 

ci sono delle persone disposte a 

fare questo servizio. Se altre 

volessero aggiungersi, sarebbero 

le benvenute. 

� Domenica 17 febbraio dalle ore 
9,30 in poi fino a dopo pranzo, 

passeremo mezza giornata 

insieme le famiglie dei nostri 

bambini e ragazzi. I bambini 

giocheranno, i grandi avremo la 

possibilità di conoscerci, parlare, 

star bene insieme. A pranzo 

condivideremo quello che 

ciascuno avrà portato. Si tratta 

della prima di una serie di 

iniziative che alcuni hanno voluto 

per riscoprire il piacere di fare 

amicizia e confrontarsi su 

argomenti di interesse comune. 

� Forse molti non lo sanno ancora, 

ma c’è un gruppo segreto che 

sostiene, autotassandosi 

mensilmente, chi da solo non ce 

la fa assolutamente. L’impegno 

che è stato preso ultimamente è 

quello di pagare l’affitto della 

casa a un giovane che sta per 

uscire da una comunità di 

recupero di tossicodipendenti e 

alcoolisti. L’impegno durerà fin 

quando questo nostro figlio non 

ce la farà da solo. 

� G A S (gruppo di acquisto 
solidale) è operativo in 

parrocchia. Bisogna sostenerlo 

diventando soci. Sul serio bisogna 

fare delle scelte che ci fanno 

essere diversi e alternativi rispetto 

ad una mentalità consumistica e 

poco rispettosa della salute e della 

giustizia sociale. L’invito è ad 

informarci e aderire. Anche 

questo ci aiuta ad essere credibili. 

 

Visitiamo, utilizziamo, 

facciamo conoscere il            
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Come sempre, tutti i mercoledì c’è 

l’incontro di formazione permanente 

che normalmente ha una base biblica. 

Quando poi c’è da confrontarsi su ciò 

che il biblista Attilio Gangemi o il 

teologo Giovanni Mazzillo ci dicono, 

allora ci vediamo di giovedì per 

permettere ai ragazzi della Ronda della 

solidarietà di partecipare. 

Ma a volte capita di dialogare su altri 

temi. E’ il caso di MERCOLEDI 6 

FEBBRAIO ore 19. 

Avremo ospite l’avvocatessa SOFIA 

AMODDIO che è candidata al senato. 

Non l’ho invitata per farsi propaganda 

elettorale e infatti ognuno di noi sa che 

deve votare chi vuole a qualsiasi partito 

appartenga. Sofia, amica da sempre di 

padre Carlo, viene per raccontarci la 

sua personale testimonianza sulla 

seguente domanda che le farò: 

Sofia, tu sei una donna che ha la 

massima attenzione per il suo mondo 

interiore e cura sul serio la sua 

spiritualità. Questo ti porta ad 

apprezzare anche altri tipi di spiritualità 

e sai dialogare con tutti.                   

Come mai hai fatto la scelta di entrare 

in politica, specie di questi tempi e in 

questa Italia dove si è persa proprio 

l’idea di cosa sia la politica, dove il 

rispetto e l’onestà sono scomparse ? 

p. Carlo 
 

Sete di Parola  

esce sempre ogni 

mercoledì. 

 

Berlusconi vi ha tolto la tassa sulla 

casa, io vi toglierò la casa ! 

Parola di Monti! 

Rendiamo grazie a questo dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


