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IL PAPA “IMPRESSIONATO” DAI GIOVANI
DELLA “ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ “
“Entusiasmo” è la parola ripetuta più volte da Benedetto XVI durante l'Udienza generale nel
cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, per descrivere l'esperienza vissuta alla recente
GMG Madrid. Il Papa ha dedicato l'incontro del mercoledì con i fedeli e i pellegrini da tutto il
mondo a richiamare gli eventi più salienti dei suoi giorni nella capitale spagnola.
Il Papa ha definito la GMG, che ha riunito due milioni di giovani da tutti i Continenti, “un
evento
ecclesiale
emozionante”,
“una
Giovani a Madrid alla GMG
formidabile esperienza di fraternità, di incontro
con il Signore, di condivisione e di crescita
nella fede: una vera cascata di luce”.
“Ringrazio Dio – ha detto – per questo dono
prezioso, che dà speranza per il futuro della Chiesa:
giovani con il desiderio fermo e sincero di radicare la
loro vita in Cristo, rimanere saldi nella fede,
camminare insieme nella Chiesa”.
Il Papa ha quindi ripercorso i singoli momenti del
grande raduno: dall’“entusiasmo incontenibile” dei
giovani assetati di “una verità più profonda”,
radunati la prima sera in Plaza de Cibeles; alle
giovani religiose dotate di una “fede piena di
coraggio per il futuro”; ai giovani docenti universitari incontrati nel Monastero di El Escorial –
per la prima volta, nel contesto di una GMG –, che ha esortato ad essere maestri “con la vita”,
più che di “qualche conoscenza”.
“Tra i presenti – ha sottolineato Benedetto XVI – vi era più di qualcuno che aveva
udito la chiamata del Signore proprio nelle precedenti Giornate Mondiali della
gioventù; sono certo che anche a Madrid il Signore ha bussato alla porta del cuore di
molti giovani perché lo seguano con generosità nel ministero sacerdotale o nella vita
religiosa”.
Il Papa è quindi tornato con i ricordi alla Veglia del sabato: “Alla sera una moltitudine di
giovani in festa, per nulla intimoriti dalla pioggia e dal vento, è rimasta in adorazione silenziosa
di Cristo presente nell’Eucaristia, per lodarlo, ringraziarlo,
Madre della Consolazione, prega par noi!
chiedere aiuto e luce”.
“L’incontro di Madrid – ha concluso – è stato una
stupenda manifestazione di fede per la Spagna e per
il mondo prima di tutti. Per la moltitudine di giovani,
provenienti da ogni angolo della terra, è stata
un’occasione speciale per riflettere, dialogare,
scambiarsi
positive
esperienze
e,
soprattutto,
pregare insieme e rinnovare l’impegno di radicare la
propria vita in Cristo, Amico fedele”.

DOMENICA DI FINE AGOSTO
L’APPUNTAMENTO CON LA MADONNA
Tutte le volte che la Madonna è apparsa, o a Lourdes, o a
Fatima, o altrove, ha fissato sempre degli “appuntamenti”
con i “veggenti”..A Lourdes con Bernardetta la Madonna
ebbe 18 “appuntamenti”…… Ai fanciulli di Fatima disse: “Vi
chiedo di tornare qui il 13 del mese, per sei mesi….”
A Noi non è apparsa la Madonna, però, oramai per la
tradizione pluricentenaria, l’ultima domenica di Agosto di
ogni anno,
NOI DI CASTELNUOVO abbiamo un appuntamento con LEI.
“appuntamenti” sono “avvenimenti” stabiliti e attesi da…due parti, altrimenti non si

Gli

chiamerebbero così! Anche quest’anno, da venerdì a domenica, la Madonna ci attende e noi
aspettiamo di “incontrarci” con Lei nella celebrazione di questa Festa. L’Immagine di LEI che
veneriamo, ce la rende come…”presente” e ci avverte che ci vuol parlare….
E noi, da Lei
aspettiamo un “messaggio” personale, familiare, e “come comunità
parrocchiale”. - Noi abbiamo da dire tante cose alla Madonna: problemi personali, familiari,
parrocchiali, della Chiesa, dal mondo…. – Sì, anche Lei, la Madonna ha da dire qualcosa a
ciascuno di noi: parole personali, familiari…..
Nelle varie apparizioni, la Madonna ha chiesto la preghiera per i peccatori, per la pace del
mondo, ha chiesto di fare penitenza, la conversione …. Ha chiesto di “smettere di fare
peccati”…..Ha detto che i peccati degli uomini sono la causa dei mali del mondo……….. Ma per
tutti la Madonna ha un “messaggio importante”, per tutti la Madonna ripete le parole che disse
al miracolo delle “Nozze di Cana: “Fate quello che Gesù vi dirà”… “Fate quello che Gesù vi
dirà!” Solo quando i servitori alla mensa fecero quello che aveva detto Gesù, accadde i
miracolo! Davvero, questo “messaggio” la Madonna lo rivolge a tutti! Ascoltiamolo!!!!!

Santa Maria, donna del popolo
Sì, il Signore se l'è scelta proprio di là. Oggi diremmo: dai rioni popolari………. Il Signore, Maria, l'ha
scoperta lì. Nell'intreccio dei vicoli, profumati di minestre meridiane e allietati dal grido dei fruttivendoli. Tra le
fanciulle che, dai pianerottoli colmi di gerani, parlavano d'amore. ……...
L'ha scoperta lì. Non lungo le vie della capitale, ma in un villaggio di pecorai, sconosciuto nell' Antico
Testamento, anzi, additato al pubblico sarcasmo dagli abitanti delle borgate vicine: «Da Nazaret può mai
venire qualcosa di buono?». L'ha scoperta lì, in mezzo alla gente comune, e se l'è fatta sua.
Maria non aveva particolari ascendenze dinastiche. L'araldica
della sua famiglia non vantava stemmi nobiliari come Giuseppe.
Lui, sì: benché si fosse ridotto a fare il carpentiere, era del casato
illustre di Davide.
Lei, invece, era una donna del popolo. Ne aveva assorbito
la cultura e il linguaggio, i ritornelli delle canzoni e la segretezza
del pianto, il costume del silenzio e i segni della povertà. Prima di
diventare madre, Maria era, dunque, figlia del popolo………..
Donna del popolo, Maria si mescola con i pellegrini che
salgono al tempio e si accompagna alle loro salmodie. E se in uno
di questi viaggi perde Gesù dodicenne, è perché, «credendolo
nella carovana», non sa immaginarsi suo figlio estraneo all'
cammino faticoso della gente comune. ………..

Santa Maria, donna del popolo, grazie!,
Grazue,perché hai vissuto con la gente, prima e dopo l'annuncio dell' angelo, e non hai preteso da Gabriele
una scorta permanente di angeli, che facesse la guardia d'onore sull'uscio di casa tua.
Grazie, perché, pur consapevole di essere la madre di Dio, non ti sei ritirata in te stessa, ma hai voluto
assaporare fino in fondo le esperienze, povere e struggenti, di tutte le donne di Nazareth.
………
Santa Maria, donna del popolo, oggi più che mai abbiamo bisogno di te. …….
Dacci, ti preghiamo, una mano d'aiuto perché possiamo rafforzare la nostra declinante coscienza di popolo.
Noi credenti, che per definizione ci chiamiamo popolo di Dio, sentiamo di dover offrire una forte testimonianza
di comunione, sulla quale il mondo possa cadenzare i suoi passi.
Tu, «onore del nostro popolo», rimanici accanto in questa difficile impresa. Non per nulla ti ripetiamo nel
canto: «Mira il tuo popolo, o bella Signora».
Santa Maria, donna del popolo, insegnaci a condividere con la gente le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce che contrassegnano il cammino della nostra civiltà…….. Amen (T. Bello)

Piccoli ricordi degli Scout Cecinesi

E’ VICINA LA CONCLUSIONE
La felice esperienza degli Scout del “Cecina2”:il loro “Campo Estivo”, terminerà martedì 30 Agosto. Oggi a Poggi Lazzaro ci saranno
tante persone, perché i genitori e i familiari verranno a trascorrere una giornata con i loro ragazzi e le loro ragazze. Io personalmente
e anche a nome della Parrocchia saluto tutti, in particolare i Capi, e li ringrazio dei “loro giorni” tra noi, Con affetto . d. Secondo

