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IL PAPA HA AFFIDATO L’ITALIA ALLA MADONNA
27 Maggio 2011: 220 vescovi italiani si sono riuniti a Roma presso la basilica di Santa Maria Maggiore per
una solenne preghiera di affidamento della nazione a Maria come madre e vincolo d’unità
A Lei il papa ha affidato l’intero popolo italiano e le sfide più impellenti: la costruzione del bene comune, la
tutela della vita umana, il sostegno alla famiglia, l’accesso ad una dignitosa occupazione per superare il diffuso
precariato lavorativo.
Nel centocinquantesimo dell’unità d’Italia il Papa invita «i fedeli laici a vincere ogni spirito di chiusura,
distrazione e indifferenza e a partecipare in prima persona alla vita pubblica». A «rinnovare le occasioni
d’incontro nel segno della reciprocità, tra Settentrione e Mezzogiorno» esaltando le rispettive virtù e risorse a
beneficio dell’intera nazione. Maria è presentata come artefice d’unità del Paese a cui affidare l’intero popolo
italiano «per rinsaldare il vincolo nazionale e superare ogni pregiudiziale contrapposizione per cercare insieme
ciò che veramente giova al bene del Paese».

UNA DOMENICA INDIMENTICABILE!
Di solito é sempre così,, ma quest’anno la straordinarietà è stata più evidente, anche per il “bel numero” di
bambine e bambini che hanno ce3lebrato la Messa della loro prima Comunione con Gesù
Una domenica con
tanta gente che ha ben
partecipato alla Santa
Messa, almeno quella
che era in chiesa! Dico
così, perché mi è stato
raccontato che non
tutte le persone ce
l’hanno fatta ad entrare
e sono dovute rimaste
fuori sulla gradinata.
Se varie persone sono
restate fuori, speriamo
che ciò sia accaduto
solo per la difficoltà di
entrare in chiesa, e non
per il vizio di credere
che
sia
uguale
il…rimanere fuori!!
Dicevo ai genitori, nella
veglia di preghiera del venerdì 20 Maggio; del pericolo “reale” che c’è sempre, di fare di questo giorno come
un…”fuoco d’artificio” che fa rumore e tanta luce, e che dopo poco tutto ritorna nella “normalità”, come nel
buio della notte! Come un giorno che rimane più che altro nei ricordi e nelle foto!....

SI DICE “PRIMA” COMUNIONE…..
Si dice così perché dopo il “primo”, deve venire, naturalmente, il “secondo”, il “terzo”, ecc….
l’”innumerevole” che dura tutta la vita!
Infatti l’Eucarestia, che si riceve nella S. Comunione si chiama “Il Pane della vita”! Come il nostro
corpo ha bisogno continuamente del cibo, così è della nostra anima, della nostra Fede, della nostra
vita cristiana: senza ricevere spesso Gesù nella S. Comunione la nostra vita cristiana languisce, la
nostra Fede si indebolisce, la nostra Anima si trova nel pericolo, le tentazioni che ci turbano e che ci
disturbano diventano forti e pericolose!
A questo proposito, voglio qui scrivere alcune espressione del canto “Io sono il Pane di vita” che a
volte facciamo in chiesa: “Dacci Signore, questo Pane che Tu hai inventato per noi: saremo più forti,
saremo più vivi, saremo risorti con Te…….Saremo più veri, saremo più liberi, saremo risorti con Te”
E’ così! E’ una legge! Se uno crede di potersi mantenere sempre nel bene, mantenersi lontano dal
male, essere bravo cristiano, senza ricevere spesso Gesù nella santa Comunione, si illude, si
inganna…. E dovrebbe ricordare che Gesù ha detto “Senza di me non potete far nulla”
….S’intende:”….non potete far nulla di buono” d.S.

LE DOMANDE DAVANTI ALLA PRIMA COMUNIONE
Che cosa di quello che abbiamo ricevuto vogliamo comunicare e trasmettere a questi ragazzi, ai nostri figli? Di
quale speranza e di quale
presenza viviamo?
I bambini celebrano la Messa intorno all’altare dove si fa presente Gesù
Ce lo domandiamo di fronte
ai bambini e alle bambine che
in vario modo – con ingenua
purezza
e/o
apparente
distrazione – si sono avvicinati
o si avvicinano a domandare il
Pane Eucaristico; ce lo
domandiamo di fronte ai
genitori che – con fiduciosa
vicinanza
o
impacciata
lontananza – li guardano e li
accompagnano; nel mezzo a un
mondo confuso, dove i desideri
si perde in mille proposte,
troppo spesso, limitate, vuote e
superficiali.
Vogliamo dire ai nostri
ragazzi che c’è un Amico da
seguire, Gesù, un Amico a cui
chiedere qual è la strada della vita, e che ci sono spazi che si aprono sull’infinito.
C’è la vita che prosegue verso la meta, con una speranza ricca di promesse che non saranno deluse, se seguiremo
Lui, Gesù.. Chi risponderà alle nostre attese, se non LUI? Se Dio non ci fosse venuto incontro, noi non potremmo
fidarci del nostro cuore, non potremmo nemmeno credere alle stelle. Ma Egli è venuto e si è donato a noi , carne e
sangue, parola e presenza.
Al battistero per le “promesse battesimali”
Quello che siamo l’abbiamo
ricevuto. Una Fede che abbiamo
accolto, una speranza certa, una
strada
riconosciuta,
una
compagnia
amata.
La
compagnia di Dio.
Impariamo
a
guardarci
intorno:
possiamo
vedere
chiaramente il filo di una storia
buona, fatta di tante imprese di
Vangelo e di carità, e nello
stesso tempo attraversata dai
turbamenti della tentazione e del
male, ma sempre salvata dalla
misericordia di Dio e dalla bontà
dei santi. Una storia che ci ha
raggiunti e ci ha presi, una
comunità, la Chiesa, che viene
da lontano e che ha portato fino a noi la linfa della grazia di Dio, l’umore di Dio che ci salva e che ci fa nuovi.
(di Alessandro B.)

“SECONDA COMUNIONE” E FESTA ALLA “MADONNA DEL PIANO”
In questa domenica VI^ di Pasqua, alla Messa delle ore 11,15 si festeggerà il “SECONDO
INCONTRO” con Gesù. facendo per la seconda volta la Santa Comunione.
Incontrarsi con Gesù sempre una festa: per questo la domenica è festa
E’ UNA TRADIZIONE CHE NELL’ULTIMA DOMENICA DEL Mese dedicato alla
Madonna, si faccia questa FESTA.
E’ ANCHE L’OCCASIONE PER COMPIERE UN GESTO BELLO E SIGNIFICATIVO:
Ringraziare la Madonna per averci dato Gesù:
Così anche i Bambini potranno
nuovamente ricevere il Signore, due volte nello stesso giorno

SI PUO’ FARE LA S. COMUNIONE DUE VOLTE NELLO STESSO GIORNO?
Sì, si può, anzi è un bel “dono” che la Chiesa ci vuol fare, quando partecipiamo alla
Messa per due volte nello stesso giorno! Altrimenti, no!

OFFERTA: PER LA CHIESA: B.B. offre € 50. Grazie! d.S.

