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“APERUIT ILLIS”, PAPA FRANCESCO ISTITUISCE
LA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” - a cura di Padre Rija
Bergoglio spiega che con questa Lette“Papa
Francesco
istituisce
la
ra intende “rispondere a tante richieste
“Domenica della Parola di Dio”. Verrà
che mi sono giunte da parte del popolo
celebrata la terza domenica del Tempo
di Dio, perché in tutta la Chiesa si posOrdinario, che cade ogni anno nel mese
sa celebrare in unità di intenti la Domedi gennaio. Data simbolica, scrive il
nica della Parola di Dio. È diventata
Pontefice nella Lettera apostolica
ormai una prassi comune vivere dei
“Aperuit illis”, pubblicata nella tarda
momenti in cui la comunità cristiana si
mattinata di lunedì 30 ottobre 2019, un
concentra sul grande valore che la PaMotu proprio ad hoc, nella quale si prerola di Dio occupa nella sua esistenza
gherà per l’unità “autentica e solida”.
quotidiana“. “Esiste nelle diverse Chie“Le comunità troveranno il modo per
se locali una ricchezza di iniziative che
vivere questa domenica come un giorno
rende sempre più accessibile la Sacra
solenne. Sarà importante, comunque,
Scrittura ai credenti, così da farli sentiche nella celebrazione eucaristica si
re grati di un dono tanto grande, impepossa intronizzare il testo sacro, così da
gnati a viverlo nel quotidiano e responrendere evidente all’assemblea il valore
sabili di testimoniarlo con coerenza”,
normativo che la Parola di Dio possiesottolinea il Papa. “È bene – scrive il
de”. I Vescovi potranno in questa DoPapa – che non venga mai a mancare
menica celebrare il rito del Lettorato .
nella vita del nostro popolo questo rap“È fondamentale, infatti, che non venga
porto decisivo con la Parola viva che il
meno ogni sforzo perché si preparino
Signore non si stanca mai di rivolgere
alcuni fedeli ad essere veri annunciatori
alla sua Sposa, perché possa crescere
della Parola con una preparazione adenell’amore e nella testimonianza di
guata, così come avviene in maniera
fede”.
ormai usuale per gli accoliti o i ministri
IL Faro, Quotidiano telematico del Medistraordinari della Comunione”, aggiunteraneo
ge il Papa. “Alla stessa stregua, i parroci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo libro, a
tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di continuare nella
vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla
lectio divina“, prosegue il Pontefice.

Curvo sulle pagine bianche - Un piccolo libro che spalanca l'orizzonte
Nei miei studi stavo commettendo un grave errore. Durante le scuole superiori avevo
letto per giorni e per notti le opere dei classici pagani. Ammiravo moltissimo le leggende della mitologia greca e romana, esposte in lingua smagliante. Le opere degli
scrittori cristiani, al confronto, non mi piacevano. Finii per convincermi che la religione cristiana non va d'accordo con la buona lingua e l'alta poesia. Le stesse opere dei
grandi Padri della Chiesa mi sembravano composizioni di poco valore. I principi religiosi erano esposti con forza e chiarezza, ma l'arte mi sembrava lontana da quelle pagine. Fortunatamente la Provvidenza mi aiutò a cambiare parere. All'inizio del secondo anno di studi filosofici, un giorno andai a far visita a Gesù presente nel tabernacolo. Non avevo con me il libro delle preghiere, e lessi alcuni capitoli di un libro che trovai nel banco, l'Imitazione di Cristo. Fui sbalordito dalla profondità del pensiero e dalla esposizione semplicissima e bellissima. Pensai: «L'autore di questo libro era un
grande scrittore». Tornai più volte a leggere quel piccolo, grandissimo libro, e scoprii
che in una sua sola riga c'era più sapienza che nei grossi volumi dei classici antichi. La
lettura dell'Imitazione di Cristo segnò per me la fine delle letture profane.

LITURGIA E BELLEZZA
L’incontro con Padre Toni è iniziato con la lode
all’Altissimo di San Francesco nel quale il termine
BELLEZZA ricorre 2 volte “Tu sei bellezza, Tu sei
sicurezza, Tu sei quiete […] Tu sei bellezza, Tu sei
mansuetudine”. Il tema “Liturgia e Bellezza” invita
a riflettere sul significato di Liturgia, intesa come
azione di Dio nel popolo e di Bellezza che è un
principio filosofico e teologico che non riguarda solo l’apparenza ma l’essenza: Dio è amore, Dio è verità, Dio è bellezza. Si tratta di tre definizioni che
non sono tra loro scollegate ma formano un circolo virtuoso da cui nascono
tre componenti: Carità, Liturgia e Teologia. Nello specifico, la Liturgia oggi
appare malata perché non la si pensa unita alla Bellezza; in particolare essa
risulta affetta da tre malattie:

22 gennaio 2020
- Logorrea: spesso la Liturgia è incentrata sulla Parola piena di parole, invece essa già parla in quanto è animata dalla Parola di Gesù e dai suoi segni.
- Praticizzazione: la Liturgia non si può perdere nel formalismo sviando
dall’essenziale. - Dietizzazione: la Liturgia è troppo leggera che a volte non
esprime la verità. Le soluzioni possono essere: A - Contemplazione che appartiene a tutti. B - l’Essenzialità che parla ed arriva ai cuori. C - Insaporimento: la Liturgia lavora sui nostri sensi in quanto è lo spirito della reincarnazione di Gesù. Infatti i SENSI hanno un ruolo determinante nella liturgia: il
tatto consente di percepire la concretezza, il gusto consente di ricevere il
pane e il vino, l’olfatto è proprio degli odori, l’udito consente di ascoltare la
Parola di Dio e la vista appartiene alla luce, alle icone e al volto dell’altro.
Infine Padre Toni ha fatto riferimento a citazioni che richiamano la bellezza,
da Sant’Agostino “La bellezza è una traccia eterna del Bellissimo” a Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”.
So.Mo.

Festa della Beata Laura Vicuna
Offerta della propria vita
per la conversione della mamma
Laura Vicuna nasce a Santiago nel 1891. Rimane orfana di padre all'età di due anni, si
trasferisce con la mamma in Argentina, dove frequenta il collegio delle Suore Salesiane. Diventa la bambina più generosa e simpatica di tutta la scuola. La sua figura impressiona per la determinazione che questa bambina sapeva esprimere, pronunziando con fermezza il suo proposito: "La morte ma non peccati". Muore giovanissima il
22 gennaio 1904 , Laura viene beatificata da Giovanni Paolo II il 3 settembre 1988 e la
sua salma è venerata nella cappella delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Argentina.

24 gennaio
San Francesco di Sales
Da lui don Bosco ha preso il nome di salesiani
per la sua congregazione

19 gennaio 2020 — Bari “Redentore”
Domenica 19 gennaio, parte
del gruppo AGS della nostra
parrocchia si è spostato per
vivere un momento di formazione nella casa salesiana
“Redentore” di Bari. Il momento è iniziato con un’accoglienza e l’intervento di don
Massimo De Luca. Il secondo
dei due incontri GR (gruppo
ricerca) era incentrato sull’Eucarestia, preceduto da quello sul Battesimo. Lo
scopo di questo incontro era quello di riflettere sul modo in cui si vive il
Battesimo e di capire di quale “farina” siamo fatti attraverso una riflessione
prima collettiva sul Vangelo, poi personale. Prima della messa, divisi in
gruppi abbiamo riflettuto sulle diverse parti della celebrazione: i riti iniziali,
la liturgia della parola e liturgia eucaristica. Incontri del genere sono molto
utili per avere un momento riservato alla riflessione personale soprattutto
per noi giovani che facilmente perdiamo L’ obiettivo che ci fissiamo distratti
dal resto della società.
MA-MA-NI

Nato in Savoia nel 1567 da famiglia nobile fu avviato alla carriera di avvocato ma scoprì la vocazione al sacerdozio e venne ordinato nel 1593. Si dedicò alla predicazione
ma, per essere più efficace, volle essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. Qui si
spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli esponenti della Riforma, fu una
guida spirituale che seppe condurre con umiltà e comprensione verso la verità. Divenne vescovo della città nel 1602. Morì a Lione il 28 dicembre 1622.
“DA MIHI ANIMAS
COETERA TOLLE”

” Dammi le anime,
tieniti il resto”

Pensieri di Don Bosco ai giovani
119 “ Ho promesso a Dio che fin l’ultimo respiro
sarebbe stato per i miei poveri giovani”
.
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