
NON ABBIATE PAURA...
di farvi avanti

Il proverbio dice: “anno nuovo, vita nuova”. Infatti il nuovo “anno pastorale”
ha portato tante cose nuove alle nostre due comunità, dell’Ascensione e de La
Pentecoste. Non da ultimo il fatto che da “amiche” esse sono diventate “so-
relle”, in quanto dal primo settembre, come sapete, entrambe hanno un
“padre” solo, cioè don Domenico. È inutile dirvi che questo non potrà che
portare a lui, come a tutti i genitori, gioie e dolori, e tutti noi speriamo che
questi ultimi siano il meno possibile. Come succede in tutte le famiglie, i fra-
telli sono portati a fare delle cose assieme, condivise. È proprio in questo spi-
rito che le due “redazioni” del “Foglio per invio” e del “Foglio informativo”
hanno pensato di unirsi per fare un nuovo “foglio” che, pur rispettando la vita
propria delle singole comunità, desse la possibilità di mettere in comune ri-
flessioni, idee, proposte, confronti, attività... 
Questo nuovo progetto ha creato entusiasmo e ha generato una valanga di
idee e proposte, ma alla fine la “redazione allargata” ha partorito, non sap-
piamo se un topolino o un elefante, questo primo numero che vi invitiamo a
leggere con attenzione. A voi il giudizio. Ovviamente la Redazione si attende
da voi commenti e critiche costruttive per migliorare questo foglio, che non
sarà più il mio o il tuo, ma “Il Nostro” strumento di riflessione e informa-
zione. Ma, ed è la cosa più importante, non vorremmo che questo strumento
diventasse monopolio di pochi, ma bensì che tutti partecipassero con articoli,
proposte e riflessioni. Le attendiamo, mentre auguriamo a voi tutti: Buona
Lettura!

La Redazione

BEN RITROVATI

Domenica 7 ottobre 2012     
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Chiedo scusa per aver preso indegnamente a prestito questa drammatica in-
vocazione di papa Woytila per una esortazione molto meno nobile, ma spero
che così i lettori rimangano incuriositi da questo appello.
Come oramai tutti sanno, e questo foglio ne è testimone, le due comunità
parrocchiali hanno un unico “gestore” che sta cercando di dare la medesima
impronta, sia pastorale, sia organizzativa. Impresa non impossibile ma cer-
tamente faticosa perché, abitudini consolidate in ambedue le comunità, ren-
dono difficoltosi i cambiamenti e le novità e allora, non dobbiamo aver paura
di farci avanti, non siamo timidi, non accampiamo scuse di comodo, parte-
cipiamo invece alla vita delle comunità rendendoci utili con i lavori che ogni
casa richiede: dalle pulizie alla pic-
cola manutenzione, dal lavoro nel-
l’ufficio parrocchiale alla
disponibilità per il centro
d’ascolto e molti altri piccoli im-
pegni che ognuno di noi è sicura-
mente in grado di fare. Non
affolliamo l’ufficio del par-
roco con la nostra voglia
di collaborare, anche per-
ché, adesso lo stipendio è
di zero euro, ma potrà
sempre essere raddop-
piato.

Sergio
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DIMMI COME PREGHI
E IO TI DIRÒ...

CAMMINO DI RIPARTENZA
Animatori e accompagnatori dei ragazzi e dei giovani

il 22 - 23 settembre a Villa Rossi

Il ritiro è stato un’occasione per ri-
trovarsi dopo l’estate e per gettare in-
sieme le basi per il nuovo anno. 
Al centro dell’attenzione l’impor-
tanza del progetto nei percorsi con i
giovani e la centralità della fede nella
sua elaborazione. 
La fede viene vista come un percorso
di ricerca continuo, suscita domande
e dubbi, ma la responsabilità di far co-
noscere il Vangelo ai ragazzi dei
gruppi porta tutti a confrontarsi, a
leggerlo, a interrogarsi,  a conoscerlo. 
I gruppi devono sentirsi parte inte-
grante delle comunità, ed è
necessario darsi gli stru-
menti, i luoghi  e i tempi
necessari per creare un
confronto continuo con
il Vangelo e la vita. 
Solo in questo modo
si riuscirà a tra-
smettere il vero
messaggio di Gesù, la
sua persona,
senza filtri
né in-

terpretazioni personali. 
Molto importante è conoscere bene i
ragazzi dei nostri gruppi, in modo da
poter progettare singolarmente su di
loro e far emergere i talenti di
ognuno.

Sarà un anno impegnativo, ma la vo-
glia di fare bene non manca di sicuro!
Buon lavoro a tutti!

L’Equipe Pastorale Giovanile 
Ascensione-Pentecoste

Dire “religione”, “fede”, è dire “pre-
ghiera”, è affermare che “lex orandi”
è “lex credendi”.  Come si crede così si
prega, come si prega così si crede.
Questo vale per i credenti di tutte le
religioni., anche per il cristiano.
Il quale però ha una difficoltà, in
quanto fonda la sua fede sulla Parola
di Dio sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento, e pertanto la sua pre-
ghiera è caratterizzata dalla fusione
della fede dei due Testamenti.  Il cri-
stiano prega rivolgendosi  a Jahwèh-
Dio di Israele e a Dio-Padre di Gesù
Cristo.
Dell’Antico Testamento sono pre-
ghiere tipiche i Salmi; del Nuovo  Te-
stamento è proprio il  Padre  Nostro
e  altra preghiera che troviamo nei
vari libri..
Imparare a pregare secondo la Bibbia
vuol dire  fondere insieme lo “spirito” dei
Salmi e la “novità” del Padre  Nostro. 

Nel passato il popolo cristiano  reci-
tava i Salmi (meglio: li cantava) nelle
processioni, nei cortei di sepoltura, ai
“Vespri” della domenica pomeriggio

- li cantava in  l a t i n o - e il Signore
accoglieva la buona volontà dei par-
tecipanti, - che offrivano  il cuore, ma
non la comprensione - e sorrideva be-
nigno agli sbagli di pronuncia delle
parole...

Dopo il Concilio Vaticano II, i Salmi,
tradotti in lingua volgare sono diven-
tati per molti, singoli o gruppi, la
“preghiera delle ore” o la “preghiera
biblica” in molte celebrazioni. In ita-
liano ora sono comprensibili, ma non
ancora approfonditi, confrontati, pu-
rificati con la preghiera tipicamente
cristiana.
Per  questo – “perché la Parola di
Dio diventi scuola di preghiera” - le
comunità parrocchiali La Pentecoste
e l’Ascensione hanno programmato

tre incontri biblici sul libro dei
SALMI

mercoledì 10 – 17 – 24 ottobre 
ore 9,15 oppure ore 21 

presso La Pentecoste 
( via Filadelfia 237/11)

È necessario portare la Bibbia.
don Pier Giorgio



dere e che qualche coppia sembra dav-
vero in grado di incarnare. Tuttavia
Gesù conosce bene la durezza che al-
berga nel cuore di ognuno di noi e
come essa possa condurre al fallimento
un rapporto di coppia. Per questo ci
propone ancora una volta il dono del
suo Amore per riuscire, quando ciò
avvenga, a sopportarne il peso, rial-

zarsi, ripartire.

Consapevoli della durezza ine-
vitabilmente presente nei no-
stri cuori, di fronte al dramma
di una grave crisi che qualun-
que coppia potrebbe trovarsi a
vivere, non abbiamo parole né
certezze al di fuori del-
l'Amore incondizionato di
Dio, che ci suggerisce com-
prensione e rispetto per la sof-
ferenza di chi vive questo tipo
di situazioni.

Nella speranza che la Chiesa,
come auspicato dal card.
Martini nella sua ultima in-
tervista-testamento spiri-
tuale, sappia presto trovare il

"Beati l'uomo e la donna che temono
il Signore e camminano sulle sue vie.
Saranno felici e godranno di ogni
bene per tutti i giorni della loro
vita."

Forzando un poco il salmo 127 e ac-
costandolo alla prima parte del Van-
gelo di questa domenica in cui
Gesù affronta il tema del divor-
zio forse si può intuire come,
per Gesù, ancora una volta,
tutto ruoti intorno alla re-
gola dell'Amore. Dio, in-
fatti, è l'Amore sul quale
si fonda l'amore di una
coppia e proprio l'Amore
verso Dio e verso il pros-
simo (a cominciare dal co-
niuge...) è la via lungo la
quale la coppia è invitata a
camminare, un Amore che,
dice San Paolo, "è paziente,
non manca di rispetto, non
si adira, non tiene conto del
male ricevuto, tutto spera,
tutto sopporta" (1Cor 13,4-7).

Sin qui l'ideale a cui ten-

ANCORA UNA VOLTA LA 
REGOLA È L’AMORE

Commento alle Letture Mc 10, 2-16
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I NOSTRI APPUNTAMENTI
ASCENSIONE - PENTECOSTE

Martedì 9 ore 21 Equipe pastorale delle due comunità parrocchiali. 
Esame delle proposte pastorali alla luce della Parola di 
Dio e del Magistero presso La Pentecoste

Mercoledì 10 ore 9,15 oppure ore 21 Corso biblico sui Salmi 
presso La Pentecoste 

Venerdì 12 ore 14,30 Incontro dei ragazzi di 1^ media nelle rispet-
tive parrocchie per fare conoscenza e dividersi in gruppi.
ore 20 Incontro presso La Pentecoste delle catechiste  
delle due comunità parrocchiali 

Sabato 13 ore 14,30 e 17,30 Incontro festoso di tutti i gruppi di 
1^ - 2^ - 3^ media presso l’Ascensione.
Pomeriggio Assemblea dei giovani della Gi.O.C., conti-
nua domenica. Ore 10,30 Messa presso La Pentecoste, 
poi pranzo insieme.

ASCENSIONE 
Lunedì 8 ore 18,30 - 19,30 Accoglienza fidanzati per 

Corso matrimonio
Lunedì 8 ore 21 Preparazione al Battesimo
Mercoledì 10 ore 15 Incontro mensile degli Operatori del Centro 

di Ascolto
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modo "di arrivare in aiuto con la forza
dei sacramenti a chi ha situazioni fa-
miliari complesse" (Corriere della Sera,
01/09/2012), chiediamo al Signore di
non far mancare mai la sua benedi-

zione su tutti coloro che decideranno
di compiere la scelta bella e impegna-
tiva di essere "una carne sola".

Marianna e Maurizio

Letture di domenica 14/10: 
Sap 7, 7-11.  Sal 89.  Eb 4, 12-13.  Mc 10, 17-30
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