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QUATTRO GIORNI INTENSI CON IL VESCOVO MATTEO NELLA NOSTRA ZONA PASTORALE

don Alessandro
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Dopo due abbondanti anni di
“stop” forzato e dopo un
interminabile periodo di
allontanamento sociale molto
faticoso e che ha lasciato il
segno, finalmente il gruppo
famiglie ricomincia il suo
cammino.
I nomi sono importanti e forse
è giunto il tempo di dare un
nuovo nome al “gruppo
famiglie” anche perché sono
molti le amiche e gli amici che
si sono uniti al cammino senza
necessariamente essere
all’interno di una coppia.
Alcune proposte sono già state
fatte (gruppo adulti, gruppo in
cammino, ecc.) e penso che a
breve si giungerà ad una
sintesi.
In ogni caso, questo è stato
testimoniato anche dal primo
incontro effettuato il 22
ottobre, il desiderio di
incontrarsi, condividere
l’ascolto della Parola ed anche
l’agape fraterna è rimasto
molto forte; il desiderio di
fare e di essere comunità che
cammina e cresce
spiritualmente e nelle relazioni
di amicizia proprio a partire
dall’ascolto e dalla meditazione
della Parola nella scrittura.
Parola che, come ci ha
ricordato don Maurizio
nell’ultimo incontro, è in grado
di evocare e mettere a fuoco
le esperienze della nostra vita
in un modo magari non
esaustivo e che rimane
soggettivo ma comunque
sempre illuminante e per alcuni
tratti decisivo.

Il gruppo si incontra
mensilmente alternando sabati
sera e domeniche pomeriggio
condividendo il pane (in senso
non eucaristico ..) e la Parola
con modalità che possano
favorire la partecipazione
attiva di tutti.
Parafrasando l’antico testo
delle prime comunità dei
discepoli del Signore forse
potremmo dire “se
condividiamo la Parola del cielo
come potremmo non
condividere il pane della
terra?” e questo per dare
ragione dell’intimo legame
esistente fra l’ascolto della
Parola e le opere della carità,
le tante attività fiorite anche
in ambito parrocchiale e che
vedono coinvolti tanti membri
del gruppo.
Il primo incontro si è già
svolto il 22 ottobre ed è stato
davvero un bel momento che
ha voluto essere una specie di
punto zero (o forse di punto
nave per comprendere dove ci
troviamo nel cammino),
meditando, con l’aiuto prezioso
di don Maurizio, sul brano
degli Atti 27, 1-44 legato ad
una riflessione su quello che è
stato per tutti noi il periodo
“tempestoso” e “di naufragio”
della pandemia.
Con i prossimi appuntamenti
(che trovate elencati nel
seguito) tracceremo un
percorso che prenderà spunto
dal testo del Vangelo di Luca
10, 38-42 Marta e Maria,
icona biblica di questo anno
pastorale.

Vorremmo approfondire alcuni
aspetti che sono sicuramente
fondanti per il gruppo:
relazione, servizio, ascolto,
comunità e comprendere
appieno, come detto sopra, la
connessione necessaria e
sequenziale fra l’ascolto e la
meditazione della Parola e le
opere di carità e di servizio.
Per concludere quindi l’invito a
tutti coloro che volessero
unirsi al cammino del gruppo di
segnalare il loro desiderio ad
uno dei coordinatori (Roberto
e Gloria, Luca e Chiara, Simone
e Emanuela, Giuseppe e
Annalisa, Angelo ed Annalisa,
Stefania) o a don Alessandro
in modo da essere anche
inseriti nell’immancabile chat
con la quale comunichiamo
all’interno del gruppo.

Programma degli incontri:
Domenica 13 novembre
2022 h. 16,30 – 21,00
Venerdì 2 dicembre 2022 h
da definire (incontro zonale
con il Vescovo)
Sabato 21 gennaio 2023 h.
19,30 – 22,30
Domenica 19 febbraio 2023
h. 16,30 – 21
Sabato 18 e domenica 19
marzo 2023 due giorni di
quaresima
Sabato 15 aprile 2023 h.
19,30 – 22,30
Domenica 28 maggio 2023 in
esterno pranzo e pomeriggio
insieme.

FINALMENTE CI SIAMO: IMPORTATE INIZIATIVA PROPRIO PER TUTTI

Roberto Bina
Gloria Tartarini
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UNA SEMPLICE DOMANDA, CON UN’IMPORTANTE RISPOSTA..

Grazia Maria Rizzi
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SONO GIA’ SETTE ANNI CHE LA NOSTRA PARROCCHIA PARTECIPA ATTIVAMENTE!

Giacomo Ciacci


