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CENTO ANNI DOPO
Il 13 maggio scorso mentre papa
Francesco si trovava a Fatima
anche noi, parrocchiani della
Gran Madre di Dio, abbiamo vo-
Iuto onorare la Madonna, regina
della pace, apparsa a tre pasto-
relli per la prima volta il 13 mag-
gio 1977, in piena prima guerra
mondiale.
Con I'occasione il nostro parroco
don Luigi ha benedetto una bella
statua della Madonna, donata dai
parrocchiani, collocandola ac-
canto al S. Cuore presso l'Altare
del SS.mo Sacramento.
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Don Angelo
De Donatis

nuovo vicano
del Papa

a Casarano in provincia di Lecce il 4 gennaio
1954 e ordinato sacerdote il 12 aprile 1980 è "prete

no fin nel midollo". E' stato viceparroco a S. Sa-
ino e alla SS.ma Annunziata a Grottaperfetta e ha

insegnato religione nelle scuole statali. Ma è soprattut-
da Padre spirituale del Seminario Romano Maggio-

re (1990-2003) che ha conosciuto e guidato molti dei
sacerdoti romani di questi due ultimi decenni, conqui-
stando stima e simpatia da tutti. Nel 20't4 ha tenuto gli
esercizi spirituali alla Curia romana e al Papa che lo
ha voluto il 14 settembre 2015 Vescovo ausiliare per i

preti ordinandolo a S. Giovanni il 9 novembre 2015.
ampia consultazione del clero e dei fedeli papa

rancesco il 26 maggio 2017 lo ha scelto come suo
dopo il cardinale A. Vallini che va in pensione.
LAVORO , DON ANGELO! La Chiesa di Roma

i aspetta molto dal tuo cuore sacerdotale.

Ringrazio il
M" Secondi-
no De Palma
e tutti i con-
certisti per
il gradito
omaggio a

Messa e per
I'apprezzato
concerto in
teatro ed il
dott. Filiber-
to Mastrapa-
squa che ha
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lasciato Ponte Milvio dopo un
breve ma intenso servizio come
dirigente del Commissariato.

IL CONSIGLIO
PASTORALE

EDITORIALE
Anche lunedi 29 maggio è
stata una giornata importan-
te. Ricorreva l'B0o anniversa-
rio della consacrazione della
nostra chiesa. E' giunto per-
ciò il momento di costituire il
nuovo consiglio pastorale
formato da laici proposti dal-

le commissioni, da alcu-
ni altri scelti dal parro-
co, dalle suore e dai
preti e diaconi della co-
munità.
Come riferito dal segre-
tario nelle pagine inter-
fr€, ho cercato di fare
un forte appello alla co-
munione tra tutte le
realtà presenti in par-
rocchia, sottoli neando la
necessità di uno scam-
bio fecondo tra i diversi
carismi e ministeri, on-
de favorire la crescita e
la missionarietà di tutti.
Particolare attenzione
verrà data alla liturgia e

alla catechesi, curando la
formazione delle nuove fami-
glie, dei giovani e dei volon-
tari al senrizio dei poveri.
A settembre si riparte!!!

DON LUIGI
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ln preparazione al Srnodo universale dei giovani del 2018
INCONTRARE, ACCOMPAGNAR E, PREN DERS' CURA

ttlncontrare, accompagnare, pren-
dersi cura.di ogni giovane, nessuno
escluso". E la prospettiva de1 docu-
mento preparatorio del Sinodo dei gio-
vani, in programma nell'ottobre del
2018, sul tema: 66I giovani,la fede e il
discernimento yocazionale". A parla-
re del documento è stato lo stesso papa

Francesco. con una lettera in cui assi-
cura: "Un mondo migliore si costrui-
sce anche grazie a voi". La Chiesa, a
partire dai suoi pastori, "è chiama-
ta a mettersi in discussione" per
superare schemi, "rigidità" e lin-
guaggi "anacronistici". Due le
stelle polari de1 testo, rispetto al
quale il nuovo Sinodo si pone "in
continuità": 1' Evangelii Gaudium
e l'Amoris Inetitia. I1 documento
termina con un questionario de-
stinato alle Conferenze episcopali
di tutto il mondo, che dovranno -
far pervenire le loro risposte entro la
fine di ottobre; oltre alle 15 domande
comuni, per la prima volta vengono
introdotte tre domande specifiche per
ogni Continente. È prevista "una con-
sultazione di tutti i giovani con un
questionario sulle loro aspettative e

la loro vita": sul sito sinodogiova-
ni2018.va i giovani di tutto il mondo -
anche non credenti - potranno rispon-
dere a domande a loro dedicate. Ci so-

no molte "differenze" tra i giovani dei
cinque Continenti - la prima delle
quali è quella tra maschile e femminile

- ma ciò che accomuna i giovani tra i
L6 e i 29 anni, si legge nel documento
preparatorio del Sinodo, è il fatto di
vivere "in un contesto di fluidità e in-
cerlezza mai sperimentato in prece-

denza". "A fronte di "pochi privilegia-
ti", molti vivono "in situazione di vul-
nerabilità e di insicurezza, 1l che ha

impatto sui loro itinerari di vita e sulle
loro scelte".
Tra le sfide da raccogliere, quella della
"multiculturalità". In molte parti del
mondo, i giovani sperimentano condi-
zioni di "particolare drrezza". Nono-
stante questi scenari spesso a tinte fo-
sche, "non pochi" giovani "desiderano
essere parte attiva dei processi di cam-
biamento del presente". Sul versante
opposto il fenomeno dei "Neet", cioè

giovani non impegnati in un'attività di
studio né di lavoro né di formazione
professionale. Una Chiesa "più vicina
alla gente, più attenta ai problemi so-

ciali": così la vorrebbero i giovani, in
un contesto in cui "l'appartenenza
confessionale e la pratica religiosa di-
ventano sempre più tratti di una mino-
ranza e i giovani non si pongono
'contro', ma stanno imparando a vive-
re 'senza' il Dio presentato dal Vange-

1o e 'senza' la Chiesa, salvo affidarsi a
forme di religiosità e spiritualità alter-
native e poco istituzionalizzate o rifu-
giarsi in sette o esperienze religiose a

forte matrice identitaria".

Quella dei giovani è una realtà sempre
più "iperconnessa", con "opportunità"
e "rischi" da soppesare: per questo è
"di grande importanza mettere a fuoco
come l'esperienza di relazioni tecnolo-
gicamente mediate strutturi la conce-
zione del mondo, della realtà e dei rap-
porti interpersonali e con questo è

chiamata a misurarsi l'azione pastora-
le, che ha bisogno di sviluppare una
cultura adeguata".
"Oggi scelgo questo, domani si ve-
drà". È l'assioma dominante che ren-
de sempre più difficili le scelte dei
giovani, che si traducono in "opzioni
sempre reversibili" più che in "scelte
definitive". In questo contesto, "i vec-
chi approcci non funzionano più e I'e-
sperienza trasmessa dalle generazioni
precedenti diventa rapidamente obso-
leta".
"Riconoscere, interpretare, sceglie-
re". Sono i tre verbi, presi dall'Evan-
gelii gaudium, in cui è riassunta l'es-
senza del "discernimento vocaziona-
le". "Il percorso della vita impone di
decidere, perché non si può rimanere
all' infinito nell' indeterminatezza" . Di

qui l'importanza dell'accompagna-
mento personale, che non è "teoria del
discernimento" ma capacità di
"favorire la relazione tra la persona e

il Signore, collaborando a rimuovere
ciò che la ostacola". È "la differenza
tra l'accompagnamento al discerni-
mento e il sostegno psicolo-qico".
"Uscire, vedere, chiamare". Sono i
tre verbi dell'Evangelii Gaudium al
centro della terza e ultima parte del

documento, in cui si risponde
alla domanda centrale del testo:
"Che cosa significa per la
Chiesa accompagnare i giovani
ad accogliere la chiamata alla
gioia del Vangelo, soprattutto
in un tempo segnato dall'incer-
tezza, dalla precarietà, dall'in-
sicurezza?". La ricetta suggerita
è "l'inclusione reciproca tra pa-

storale giovanile e pastorale vo-
cazionale, pur nella consapevolezza
delle differenze". "Uscire" è abbando-
nare gli "schemi" che incasellano le
persone, vedere è "passare del tempo"
con i giovani per "ascoltare le loro sto-
rie", chiamare è "ridestare il desiderio,
smuovere le persone da ciò che le tie-
ne bloccate, porre domande a cui non
ci sono risposte preconfezionate". Pa-

storale vocazionale, inoltre, "significa
accogliere l'invito di papa Francesco a

uscire, anzitutto da quelle rigidità che
rendono meno credibile l'annuncio
della gioia del Vangelo, dagli schemi
in cui le persone si sentono incaseilate
e da un modo di essere Chiesa che a

volte risulta anacronistico". "Tutta la
comunità cristiana deve sentirsi re-
sponsabile del compito di educare le
nuove generaziori". E quanto si legge
nella parte finale del testo. in cui si au-
spica il "coinvolgimento dei giovani
negli organismi di partecipazione delle
comunità diocesane e parrocchiali, a

partire dai consigli pastorali". No,
quindi, "all'improvvisazione e alf in-
competenza": servono "adulti degni di
fede, credenti autorevoli, con una
chiara identità umana, una solida ap-
partenenza ecclesiale". "Insostituibile"
il ruolo educativo svolto dalle fami-
glie.

M. Micheln Nicolais (Fonte: Sir)
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Pranzo con i poveri, Natale e carnevale, compagnia dello zainetto,

A ORIIORIO

ffi"'lbll
la spontanea curiosità che i bambini han-
no nei confronti dell'altro. "Qualche gior-
no fa una bambina straniera ha scritto una
canzone in spagnolo. si sono messi tutti
intorno a lei e gliel'hanno fatta cantare
più di cinque volte, poi l'abbiamo impa-
rata insieme".
Lorna Garcia filippina a Roma da tredici
anni è la mamma di Marlo, un bambino
disabile. Racconta di aver cercato senza
sosta un centro estivo economico in zona,
che fornisse il sostegno necessario a suo
figlio. "Mi sono fermata davanti alla por-
ta solo per leggere il cartello e come per
miracolo mi ha aperto il parroco!" Sem-
bra contenta perché suo figlio è riuscito
ad integrarsi in una realtà cattolica, valore
aggiuntivo di questa esperienza "Siamo
molto religiosi, abbiamo due piccoli altari

cena ebraica, Africa, oratorio domenicale ed estivo al T.O.P. E poi?

Cronaca di ttn anno pazzesco che ha
visto di volta in volta il nostro TOP
(Teatro Oratorio Pontemilvio) trasfor-
marsi in un luogo accogliente per attività
cultwrali (come la cena ebraica e il con-
certo della fanfara della PS), ricreative
per bambini e giovani (carnevale e cena
con delitto), di solidarietà (pranzo mensi-
le famiglie e poveri) e in oratorio festivo
d'inverno... ed ora? Leggiamo da vec-
chie cronache del 201 I :

Una proposta conveniente. Attraverso
una piccola porta su Via degli Orti della
Farnesina si entra in una sala spaziosa. I
bambini, seduti in cerchio, partecipano
alla preghiera della mattina in attesa di
correre in cortile a giocare. "Il progetto
mette al centro i più piccoli" spiega Ca-
milla Piromalli, un'animatrice di 22 anru,
"Con una retta conveniente viene offerta un'alternativa ai a casa,uno proprio in camera di Marlo".
genitori che lavorano durante tutto il periodo estivo e non MarinnnaVollono
possono sostenere la spesa dei centri sportivi del quartiere". INFO ORATORIO ESTIVO TEL.338.4320300

Con l'ulti-
mo saba-
to di set-
tembre
riprenderà
il pranzo
fami-
glie-
persone
più sole
che ha
creato
amicizia e
vicinanza.Grazie ad un fitto passaparola molte famiglie hanno deciso

di sfruttare questa occasione e in otto settimane l'oratorio ha
raccolto 150 iscrizioni, grande traguardo per un'iniziativa
nata da così poco tempo.[...]

Imparare giocando. I muri della sala principale sono pie-
ni di cartelloni colorati. Camilla spiega che ogni settimana
viene proposto un tema a cui sono legate tutte le attività,
come il laboratorio sul valore dell'amicizia, in cui ciascuno
ha scritto una lettera ad un coetaneo del Mozambico, descri-
vendo la sua estate. Tutti i giorni tre istruttori preparano
giochi a squadre all'aperto, e con 1'aiuto del campetto da
calcio e la rete da pallavolo stimolano i bambini alla colla-
borazione nello sport . "Ogni tanto un bambino arriva pian-
gendo per qualche sbucciatura, ma basta un bicchiere di thè
freddo e passa il dolore!" dice Camilla sorridendo.

Piccole culture a confronto. In due mesi I'oratorio ha ac-
colto bambini con origini straniere ed italiani. La diversità
come valore è un messaggio che interpreta la variegata real-
tà del quartiere e che i collaboratori si impegnano a trasmet-
tere ogni giorno. Camilla pensa che sia importante stimolare

Ha re-
plic ato
con suc-

cesso l'8
giugno
Peter

Pan il
quasi
musical
ideato e

diretto
da MA.
Marruc-
ci, C.
Scoglio
e B. ManJredi. i giovani attori, i balletti,le musiche,le lu-
ci. . . ognttno ha fatto la sua parte mettendo il massimo impe-
gno e i riswltati si vedono! Ci sarò anche un laboratorio
teatrale estivo. Buon lavoro e in bocca al lupo a tufti! (dL.)
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TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO: Gianna Beretta Molla (1922 - 1962)

I
I
I

Era il 1962 quando sopraff utto dell'adesione, quotidiana, ai dise-

d il 28 aprile Gianna gni imperscrutabili di Dio».
Beretta Molla morì Ecco. E proprio a quella quotidianità che var-
dopo aver scelto di rebbe la pena d'indirizzare la mente, a quali
non farsi curare per giorni e quali ore avrà attraversato guardando
un tumore per timo- il marito e i suoi tre piccolissimi bambini, il più
re di arrecare danno grande di poco più di cinque anni, nella spe-
al quarto figlio che tanza di riuscire a salvare la vita della piccola
aspettava. Papa in grembo, e la propria. Per salvare se stes-
Giovanni Paolo ll sa, il passo obbligatorio sarebbe stato elimi-
la canonizzò nel nare la prima, messa a termine da un inter-

2004, ma, se si potesse riawolgere il film del- vento che avrebbe potuto eliminare il fibroma,
la Storia e delle storie, quanto ci piacerebbe messosi a crescere di pari passo alla gravi-
spiare la mamma, non ancora santa, mentre danza. Ma, come hanno ricordato altre donne
cammina nella notte per ad-dormentare un negli anni a seguire, una mamma si piega ad
neonato urlante, mentre si china su un pavi- abbracciare il più in-difeso dei figli. L'interven-
mento cosparso di giocattoli, oppure mentre to non ci fu e Gianna Beretta Molla morì. Po-
si butta a capofitto lungo una ripida pista di chi giorni prima aveva ribadito al marito e ai
sci (perché no?). medici. «Se dovete decidere tra me e il bam-
Quanto ci piacerebbe osservare Gianna Be- bino, scegliete ilbambino».
retta Molla, la prima madre dei nostri tempi a Sbaglierebbe molto chi pensasse a un gesto
essere proclamata santa, filtrando il suo eroi- momentaneo o inconsulto. A un atto di corag-
smo e il suo gesto di estremo sacrificio -- gio improwiso e forse immotivato. «Per lei»,
dare la propria vita per quella della figlia che continuava a ripetere il marito, «è stata la na-
doveva ancora nascere - attraverso la tanto turale conseguenza ditutta una vita».
citata "normalità" che hanno descritto così Vita fatta di una fede vissuta, dell'impegno
bene i suoi biografi e, ancor prima di loro, le nell'Azione cattolica, delle lunghe ore vicino ai
persone che le sono vissute vicino, a comin- propri pazienti, molti dei quali anziani, nono-
ciare dal marito. «Non mi sono mai reso con- stante la specializzazione in pediatria. Vita,
to di vivere vicino a una santa»t, ci raccontò che ancor prima, ha messo radici in una gran-
più volte Pietro Molla, che poco dopo la de famiglia con molti figli e tante vocazioni
scomparsa della moglie aveva attraversato religiose (come quelle dei tre fratelli).
anche il dolore della morte di una figlia. «Mia Ed è forse proprio questo che di Gianna Be-
moglie aveva una fiducia veramente infinita retta Molla interroga di più le coscienze, an-
nella Prowidenza. Era una donna piena di che di coloro che se ne sentono in qualche
gioia di vivere. Felice. Amava la sua famiglia modo infastiditi. ll che non meraviglia in una
e la sua professione di medico. La sua casa. società che ogni giorno allude ai "grandi passi
La musica. llteatro. La montagna. I fiori». avanti" di una diagnostica prenatale che si
Del resto, basta leggere le lettere al marito vanta di mettere al riparo da qualsiasi proble-
pubblicate dalle edizioni Paoline, «una testi- ma del futuro bambino, come se fermarne la
monianza preziosa di spiritualità coniugale e vita fosse una cura.
familiare, un autentico cammino di santità», Forse bisognerebbe contemplarne in silenzio
come le definì nella prefazione il cardinale il ricordo. Come indirettamente ci insegna a
Carlo Maria Martini, per incontrare nel con- fare la sua più viva testimone, quella figlia
tempo una donna "vera", innamorata e ap- Gianna Emanuela, che, guarda caso, è di-
passionata della propria famiglia. ventata medico geriatra. Schiva e restia a
A Giuliana Pelucchi, autrice della toccante qualunque "uscita", ha scritto: nSenfo in me
biografia pubblicata sempre dalle Paoline, il /a forza e il coraggio di vivere, senfo che la
marito raccontò: «Amava tutte le cose belle vita mi sorride e desidero essere per lei moti-
che Dio ci ha donato. Mi è sempre sembrata vo di orgoglio, dedicando la mia vita alla cura
una donna del tutto normale, ma, come mi degli anziani, i suoi malati prediletti. Credo
disse monsignor Carlo Colombo, la santità che ne sarà felice»
non è fatta solo da segni straordinari. E fatta

IL CORAGGIO DI UNA MADRE CHE AMA LA VITA
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IL SUO CREDO ERA IL VANGELO
Lorenzo era un giovane privilegiato sia da una vivace
intelligenza che dal benessere economico, con illustri
antenati, belle e confortevoli abitazioni, in città, al mare,
in campagna... rinunciò a tutto e decise di andare in se-
minario per farsi prete, ne accettò le regole con rigida

Don Lorenzo Milani (1923 - 1967)

disciplina, ma non rinunziò a
contestare ciò che non approva-
va.
Cominciò a svolgere la sua atti-
vità di vicario del parroco a Ca-
lenzano, nel Mugello, dove orga-
nizzò una scuola oopolare oer i

ragazzi della campagna. Era
severo, intransigente, ma i ra-
gazzi lo capivano perché si ren-
devano conto del grande affetto
che aveva per loro. un ragazzo,
diceva, è come un albero da
frutto che deve essere innestato,
potato, sostenuto, nutrito, per
arrivare a dare il meglio di se.
Voleva aiutare i suoi 'allievi a
concludere il ciclo scolastico
elementare e medio perché conquistassero l'uso della
parola liberatrice, senza doverla relegare sempre ad
altri, facendo continui richiami alla loro esperienza diretta
per rendere l'insegnamento più concreto e accessibile.
Erano i tempi del dopoguerra e la situazione culturaleed
economica dei contadini era modestissima, nonstante il
patrimonio di saggezza e competenza pratica che essi
acquisivano occupandosi della terra, del bestiame, di
tutte le varie necessità quotidiane, spesso isolati tra i

boschi, in case lontane dalle vie provinciali.
Non esitava anche a criticare la Chiesa che, secondo il

suo parere, doveva cambiare linguaggio per awicinarsi
al suo popolo. faceva parte insomma di quell'appassio-
nato cattolicesimo fiorentino (don Facibeni, don Bensi,
padre Balducci (senza dimenticare il sindaco La Pira),
che segnò un momento di intensa partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica.
A questo giovane prete, un po' scomodo, fu assegnata
nel 1954 la sperduta sede di Barbiana, una chiesetta del
Mugello, isolata nell'Appennino toscano, priva di acqua
corrente, di elettricità, di telefono, con difficile via di ac-
cesso. Non si perse d'animo: Decise subito di assegnare
al contadino della parrocchia I'80% del prodotto del po-
dere e non il 50% come era d'uso.
radunò i pochi ragazzi dei paraggi e considerando la
missione oedagogica come la più autentica del Cristia-
nesimo, aprì di nuovo una scuola facendo lezione alla
sua pluriclasse, in una stanzetta con due tavoli, una car-
ta geografica, i cartelloni con gli articoli della costituzione
sedendo sotto il pergolato, quando il tempo era bello.
Facevano collettivamente ogni giorno Ia rassegna stam-
pa per essere aggiornati sui fatti del mondo e i più grandi
insegnavano ai più piccoli. Dava molta importanza alle
lingue, qLlelle vive, che sarebbero state utili all'estero
dove lispronava ad andare a lavorare, per aprirsi a una

visione più ampia della vita.
Scrissero insieme pefino un libro "Lettera a una profes-
soressa", perché uno dei ragazzi era stato bocclato. So-
steneva che, date le condizioni di partenza tanto svan-
taggiate, bisognava tenere conto delle enormi difficoltà

che alcuni ragazzi dovevano
superare rispetto ai "Pierini" (co-
sì lui chiamava i privilegiati per
nascita), tanto i "Pierini" non
avrebbero perso nulla, ma era
importante che essi divenissero
consapevoli del loro vantaqqio e
anche la loro umanità ne sareb-
be stata arricchita.
Fece in tempo a vedere la pub-
blicazione del Iibro, ma non po-
té seguirne I'accoglienza ricevu-
ta, a causa della sua morte av-
venuta nel 1967 a soli44 anni.
ll suo libro precedente 'Espe-
rienze pastorali" era stato ritira-
to dal commereio per le critiche
fatte alla Chiesa ed è stato ria-

bilitato solo nel 2014 da papa Francesco.
Scrisse anche un'appassionala "Lettera ai giudici" in
occasione di un processo cui fu sottoposto per "apologia
di reato", avendo difeso il diritto all'obiezione di coscien-
za relativamente al servizio militare, ma I'amnistia arrivò,
anche in questo caso, dopo la sua morte.
Don Milani non ha lasciato un trattato di teologia, né un
progetto di scuola ben definito, ma l'esempio concreto di
una vita dedicata a superare per quanto possibile la di-
sparità delle nostre condizioni di partenza.
ll suo Credo era il Vangelo. Affermava che il Cristianesi-
mo era la dottrina più bella di sua conoscenza, non il

Comunismo, dottrina senza amore, ed era convinto che
all'ora di Religione sarebbe bastato leggere soltanto il

Vangelo. Per leggere bene il Vangelo occorre prima pe-
rò imparare bene a leggere.

Tina Borgogni lncoccia

PER TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI
Convegno Diocesano 19-20 giugno 2017

ll Vicariato invita nei giorni 19 e 20 giugno prossimi al,

di San Giovanni in Laterano con l'intervento di apertura
del Santo Padre e la presentazione dei "Laboratori''
- Martedì 20 giugno 2017 - ore 19,00 con i Laboratori
presso le Prefetture.'Potete 

reperire i relativi dettagli sia sul programma del
Convegno che per l'iscrizione aprendo su Goog/e il sito(/H:i;.1;i.; e sutta pasina 

"n" 
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"leggi tutto". Per ogni ulteiioè precisazione vi potrete
rivolgere direttamente in parrocchia (tel. 06.3339340).

Convegno Pastorale Diocesano annuale che ha per tito-
lo "NON LASCIAMOLI SOLI! - Accompagniamo i genito-
ri nelt'educazione dei figli adolescenti".
ll Convegno si svolgerà
- Lunedì 19 giugno 2017 - ore 19.00 presso la Basilica
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Rinasce il consiglio pastorale nell'80" della dedicazione della chiesa
Comunità e spirito di servizio: le sfide del nuovo Consiglio
Su convocazione del sig. Parroco
don Luigi Storto, il giorno lunedì
29 maggio 2017, alle ore 20,30
presso la Sala "Don Gastone Mo-
retti" si è svolta la prima riunione
del Consiglio Pastorale della Par-
rocchia Gran Madre di Dio per il
triennio 2Ol7-2020 con il seguente
Ordine del giorno:
1. Costituzione del CPP e

accettazione della nomina da
parte dei membri
2. Breve relazione del parroco sulle competenze del
Consiglio
3. Nomina del Segretario
4. Attività estive (liberi interventi)
5. Proposta di celebrazione della festa patronale
nell'ottobre 2017
6. Varie ed eventuali
Presenti: n.25 membri del CPP. Assenti: n.5
Sono presenti anche alcuni uditori.
A ciascuno dei componenti il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale (CPP) don Luigi consegna una cartellina contenente;
Spiegazione dell'Ordine del Giorno
Regolamento (provvisorio) del Consiglio Pastorale
Riflessione di don Cesare Bonicelli su "Mentalità e ruolo
dei membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale"
Elenco del componenti il CPP
Foglio "personale" di nomina a Componente del CPP
Relazione sull'anno pastorale 2016-2017
Elenco delle 4 Zone Pastorali della Parrocchia.
Dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno accettato l'in-
carico di far parte del nuovo CPP, sia attraverso la designa-
zione da parte delle singole Commissioni Pastorali, sia at-
traverso la sua nomina diretta, don Luigi invita tutti i pre-
senti a recitare insieme la preghiera "Adsumws", un antico
inno allo Spirito Santo affinché sia presente ed illumini tut-
to il cammino del nuovo Consiglio Pastorale.
Don Luigi apre la riunione ringraziando papa Francesco per
la nomina a Vicario Generale della Diocesi di Roma di
mons. Angelo De Donatis cui rivolge un augurio di feconda
opera per il suo nuovo ministero episcopale.

Quindi don Luigi:
dà alcune precisazioni riguardo l'Ordine del Giorno;
dà lettura del suo resoconto e di alcune sue valutazioni
sul trascorso anno pastorale 2016-2017;
precisa che il Regolamento del CPP consegnato ai com-
ponenti va considerato al momento "prowisorio" in
attesa della stesura definitiva che awerrà nel prossimo
autunno, anche alla luce di possibili proposte che i com-
ponenti potranno esprimere al riguardo;
invita Fabrizia Migliarotti a leggere all'assemblea il do-
cumento "Mentalità e ruolo dei membri del CPP";
propone all'assemblea la nomina di Enrico Scala a se-
gretario del CPP. L'assemblea accoglie la proposta;

invita quindi i presenti a esprimere
liberamente le proprie valutazioni
sulle attività in essere e a formula-
re eventuali proposte sulle quelle
future da intraprendere.
Pressoché tutti i presenti interven-
gono all'ampia e approfondita di-
scussione alla cui base è il com-
piacimento per la costituzione
del nuovo CPP e il forte deside-
rio di rendere sempre più effica-
ce e visibile la "comunione" fra

tutti i fedeli della Gran Madre di Dio con l'auspicio che
questa "comunione" sia la caratteristica precipua anche
delle attività verso il 66territorio".

Vengono affrontati numerosi argomenti e sottolineati i ri-
sultati positivi raggiunti nelle attività di servizio e di apo-
stolato. Vengono sottolineate anche alcune criticità che pos-
sono riassumersi ne1la necessità di:
coordinamento tra le attività dei Gruppi e delle Com-
missioni;
aumento degli organici delle Commissioni per meglio
svolgere i propri compiti;
ayvicinare giovani disponibili e preparati a svolgere un
servizio nelle Commissioni;
approfondimento della catechesi personale e maggior
enfasi alle celebrazioni liturgiche.
Prendendo saltuariamente la parola nel corso di queste di-
scussioni, don Luigi sottolinea:
che la parrocchia non ò un'alternativa ad altre strutture
"sociali", anche laiche, presenti sul territorio ma è soprat-
tutto "missionaria". Accogliendo "tutti" e cercando di veni-
re incontro alle "esigenze di tutti", la Parrocchia si apre al
mondo portando a tutti Gesù Cristo e la sua Parola;
che è poco sentita la preghiera in comune e la partecipazio-
ne comunitaria ad alcune celebrazioni liturgiche.
Viene poi incentrata la discussione sulle "attività estive"
che sono in essere e su altre che la parrocchia potrebbe in-
traprendere, in particolare sulla funzione dell'Oratorio e

sulla possibilità di realizzare "campi estivi".
Infine don Luigi propone di celebrare la festa Patronale
della Gran Madre di Dio nella settimana tra l'8 e il 15
ottobre prossimo in coincidenza dell'anniversario del
Concilio di Efeso (che l'11 ottobre dell'anno 431 procla-
mò il dogma della Maternità Divina di Maria); tale cele-
brazione può essere considerata l'inizio del nuovo anno
pastorale.
Invita pertanto tutti i presenti a trasferire nei singoli Gruppi
e Commissioni la notizia di questa coinvolgente iniziativa
sollecitando a fargli pervenire proposte per meglio celebra-
re con la più grande partecipazione la settimana della Festa
Patronale, sia per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche
sia per l'aspetto di "condivisione e comunione" sia tra i
parrocchiani che verso il territorio cittadino.
La riunione si chiude alle ore 22.15.

Enrico Scala segretario del CPP
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Pastorale dei fidanzati e degli sposi
OSEA: lL MATRIMONIO TRA DIO E lL SUO POPOLO
lnquadramento: Osea è un profeta vissuto in Israele nel

sec. VIII a.C., poco prima della caduta della Samaria sotto gli
assii (722 a.C.). Osea si manifesta come un marito e un padre

affettuoso: in un difficile momento della sua vita familiare, in
cui il suo amore deve fare i conti con il tradimento della per-
sona amata, egli coglie il significato profondo dell'amore di
Dio verso il suo popolo e ne fa l'oggetto della sua predicazio-
ne profetica. La prima parte del libro parla del Matrimonio di
Osea (1 ,2-3,5): Osea sposa una donna infedele, Gomer da cui
avrà tre figli e questa esperienza familiare diventa l'immagi-
ne, f icona dell'alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Cioè
l'alleanza tla Dio e Israele viene a identificarsi .

come un matrimonio, un'alleanza sponsale in
cui 1o sposo è Dio stesso e la sposa è il suo po-
polo Israele (è questa l'alleanza dell'AT).

Nella sua dolorosa vicenda matrimoniale,
Osea scorge il simbolo della travagliatarelazro-
ne d'alleanza tra iI Signore e il suo popolo, se-

gnata dall'infedeltà di quest'ultimo e dall'osti-
natamente fedele amore di Dio. Il Signore è lo
Sposo che, pur essendo ferito dal tradimento
d'Israele, vuole ricuperare la sposa infedele e
restituirle nuova dignità. Nei confronti di Israele
Jahvè (Dio) è come uno sposo tradito, il quale
continua ad amare la sua sposa e fa di tutto per-
ché essa abbandoni i suoi amanti e ritorni a lui.
Nel NT questa alleanza viene rinnovata da Cri-
sto, lo Sposo, con la sua Chiesa cioè tutti noi.

lniziativa di Dio: allora Dio va in cerca del
suo popolo ribelle, de11a sua sposa infedele. L'i-
niziativa parte da Lui e dice: "Ecco, la attirerò a

me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuo-
re". In questo testo è chiaro il riferimento all'e-
sodo, le cui finalità (l'alleanza come rapporto
sponsale) vengono ora raggiunte non con il con-
ferimento di un nuovo decalogo, ma mediante
un dialogo d'amore che tocca il cuore del popo-
lo. La riconciliazione dunque è frutto non del pentimento di
Israele, ma dell'intervento efficace e gratuito di Jahvè. Viene
annunziato il perdono del popolo descritto come il ritorno del-
la sposa al suo sposo originario (w. 16-25).

Il deserto indica il luogo del primo amore, a cui idealmente
Dio riconduce il suo popolo. E' dunque f intervento di Dio
che trasforma il cuore del suo popolo. Allora il popolo impa-
rerà a chiamare Jahvè non più con I'appellativo di ba'al
(signore, padrone), ma con quello di 'isft (uomo, marito).

Alleanza sponsale: vengono poi elencati i doni che Dio fa
alla sua sposa: «Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia spo-
sa nella giustizia, nel diritto e nella benevolenza, ti fidanzerò
con me nella fedeltà e tu conoscerai Jahvè » (vv .21-22).

Hesed (ebraico) indica un legame profondo che implica un
rapporto intimo con Lui (analogo al rapporto coniugale). Ve-
dete come il matrimonio è I'immagine concreta di come Dio
manifesta il suo amore per noi. E' Ia via per vivere il rapporto
intimo di amore con Dio, attraverso tua moglie/tuo marito.

Nel matrimonio si impara a conoscere Dio, non in astratto
ma imparando ad amare la persona che Dio ci ha messo ac-
canto.

Allora il marito diventa la via per imparare a conoscere ed
amare Dio e la moglie diventa la via per il marito. C'è un
amore sponsale di Dio per noi come quello di uno sposo che

ama la sua sposa di un amore indissolubile che nel matrimo-
nio trova la sua realizzazione concreta. Si impara ad amare

come Dio ci ama. E questo significa anche diventare strumen-
to dell'amore di Dio per 1'altro/per 1'altra.

JHWH ordina ad Osea di continuare ad amare la sua donna,
anche se questa ama un altro ed è adultera, come JHWH ama
gli israeliti che si rivolgono ad altri dèi (idolatrie). C'è un'al-
leanza che non si spezza, perché il legame sponsale che Dio

ha con il suo popolo Israele e che nella nuova
alleanza è il legame tra Cristo e la sua Chiesa, è

un legame indissolubile.
Alla luce di questa intuizione la fedeltà di Dio,
vista nell'ottica del rappofio sponsale, assume
nuove sfumature di amore e tenerezza, che an-
che in seguito Osea non mancherà di sottolinea-
re.L'alleanza perde così la dimensione giuridi-
ca che le era propria per diventare un rapporto
tra persone che si amano e puntano verso una
vita di intensa comunione. Ma anche I'amore
umano, diventato simbolo dell'alleanza tra Dio
e il suo popolo, viene nobilitato e approfondito:
esso diventa il legame indissolubile che unisce
due persone. portandole a comunicare e a con-
dividere tutti gli aspetti della loro vita.
L'indissolubilità è stare nelle cose fino in fon-
do, cioè con tutto se stessi. Tutti i rapporti uma-
ni veri e autentici sono indissolubili. L'indisso-
lubilità è la caratteristica dei rapporti veri, au-

tentici. Un'amicizia vera resiste all'errore, resi-
ste al tradimento, soprawive al male, alla delu-
sione. alla croce. Nel matrimonio questo assu-
me una valenza ancora più grande perché è una
realtà sacramentale.
Matrimonio come sacramento: Questo te-

sto della Bibbia diventerà uno degli spunti più significativi dal
quale si svilupperà una teologia non solo della salvezza, ma
anche del matrimonio come realtà sacramentale (cfr. Paolo Ef
5,21-33). La Bibbia, dunque, ci svela il volto di un Dio che

ama senza porre condizioni, che soffre per il rifiuto dell'ama-
ta, che aspetta pazientemente la nostra conversione. Osea di-
venta, allora, icona, segno, sacramento della fedeltà di Dio
verso il suo popolo. Nel NT, abbiamo detto, questa allearrza
sponsale di Dio trova il suo compimento definitivo in Gesù
Cristo che rinnova questa alleanza attraverso la sua umanità:
Cristo, vero uomo e vero Dio, è lo Sposo per eccellenza che ci
insegna ad amare. Non si può essere cristiani al di fuori del
rapporto sponsale con Cristo.

Il matrimonio cristiano è una via per vivere questa unione
sponsale con Cristo. E' un segno visibile di questo amore
(realizza questo amore nella nostra vita). Gli sposi sono im-
magine di Dio, fanno presente Gesù Cristo crocifisso che
muore per la Sua Chiesa che lo ha amato. Quando un cristiano
torna alla fede o arriva alla fede, può vivere un rapporto spon-
sale, sacramentale con lo sposo dell'umanità che è Cristo.

Giuseppe Nusiner
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Fotocronaca degli ultimi mesi alla Cran Madre di Dio
PRIME COMUNIONI
IL 7 MAGGIO
Di Suor Agnese e Suor Ushamol:
Mattia Bisceglie, Edoardo Caccioppoli, Eva Caracciolo,
Roberta Cascio, Caterina Cerocchi, Ginevra Cugnetto, Ile-
nia Doroteo, Daniele Fosca, Matteo lrone, Silvia Piccirilli,
Allegra Sciolari.
Di Giulia e Benedetta:
Andrea Altobelli, Lavinia Amabile, Tommaso Ariemma,
Flavia Giacomobono, Matteo Iacopini, Filippo Lodico,
Francesco Lucciarini, Manfredi Mangione, Giulia Marcuc-
ci, Pietro Mezzaroma, Charlotte Pagador, Livio Patrizi,
Alessandro A. Sperati, Marco Tentarelli

i*=,*.-'<l_,

SABATO 27 MAGGIO
Prima Riconciliazione dei bambini di terza elementare

Felici i genitori che hanno portato dolci e bibite per un mo-
mento di festa finale, felici le catechiste Suor Annalisa e

Lina, Mariangela e Donatella; Anna e Cristina, Franca e
Maria Laura, felicissimi ed emozionati i bambini.
k foto ritraggono i bambini al termine del sacramento da
essi ricevuto (il primo dopo il Battesimo) mentre accompa-
gnano con il canto di ringraziamento il braciere acceso che
brucia i loro legnetti secchi, divenuti bel1e piante fiorite, da
loro donate ai genitori. Grazie ai sacerdoti confessori: don
Nicola, don Marian, don Samuel e don Luigi.

IL 2l MAGGIO
Di Cristina e Nicoletta:
Aldo D'Amato, Mariasole Latagliata, Nicolò Martire, Vit-
toria Ottaviani, Matteo Planta, Niccolò Pujia, Giulia Ro-
mano, Francesco Santoro, Jago Vinzani.
Di Espedita, Alexander e Ludovica:
Eliza Ann Brillante, Francesca Capone, Sofia De[ Tordel-
lo, Elena Di lulio, Ludovica Falà, Milly N. Lechon An-
drango, Carol S. Molina Mosquera, Brunella Morra, Vale-
ria Nicoli, Cecilia Petacci, Kathleen R. Yutuc Cerezo
In posa il piccolo Fabio battezzato con David, neonato.

CRESIMA ADULTI
A PENTECOSTE
Simona Bencivenga, Livia
Ceccherini, Alessandro Di
Cola, Danilo Fumiento, Fe-
derica Gabrieli, Sergio Gri-
moldi, Simon Pietro Ingle-
se, Angelica Livraghi, Ma-
rianna Minotti, Matteo Pascolini, Virginia Petrone, Claudia
Sagnelli, Anna Santaniello, Emma Tricerri, giovani e adulti
ben preparati dal seminarista Claudio Cianfaglioni, hanno
ricevuto domenica 4 giugno il sacramento della Conferma-
zione. A San Carlo ai Catinari si cresimava e faceva da pa-
drino Fabrizio Colica. Grande festa per il Vescovo mons.
Antonello Mennini, da giovane prete amico e collaboratore
della parrocchia, da poco rientrato a Roma da un lungo e

prezioso servizio diplomatico alla S. Sede.
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