Gennaio...
Mese della Pace
“Non più schiavi
ma fratelli”

Non stanchiamoci di dire “Siamo Fratelli”
per vincere la schiavitù dell’odio
Questa notte l’angoscia
non ha voluto incontrare il sonno
Tutta la notte mi chiedo come
Come portare pace dove c’è guerra
come portare concordia dove c’è furia
La storia di ieri ci dice è impossibile
non c’è spazio per l’amore
Lo spazio è tutto dell’odio.
Ho sempre pensato che essere musulmani
è essere buoni credenti
che essere ebrei è un privilegio,
che il cristianesimo è storia di Cristo
che si ripete di generazione in generazione
dicendo Siate fratelli
Ho sempre pensato che chi non ha fede
non è un ateo ma qualcuno
in attesa di testimonianza
Ho sempre pensato che la pace
sia la via della vita
Non sono un illuso
neanche oggi che tutto il mondo
grida vendetta.
Ernesto Olivero

Con questo brano di Ernesto Olivero, fondatore e animatore
del Sermig di Torino, abbiamo iniziato il nostro incontro di
informazione, formazione e preghiera per la Pace, in questo
mese particolarmente ad essa dedicato.
Niente di grandioso, un’ora di tempo da vivere per dare pace
al nostro animo sconvolto dai passati e dai recenti fatti di
terrorismo che da anni insanguinano la vita di tanta gente,
non solo dei 20 morti di Parigi, ma di migliaia di morti fra cui
molti cristiani che vengono uccisi dove l’Isis esprime il suo
potere distruttore.
In Africa, in particolare in Nigeria e in Ciad con la cellula
terroristica di Boko Haram, assistiamo alla distruzione di
strutture e di interi paesi dove si calcola siano state uccise
negli ultimi giorni, più di 2.000 persone e, a causa di questo,
si creano sacche di profughi in fuga destinati ad essere decimati da fame e malattie. Sempre in Nigeria sono state fatte
saltare in aria due bambine e da tempo si cercano decine di

studentesse rapite, per impedire loro di studiare...impedire di farlo è farle rimanere schiave, destinate a tale
scopo con tutto il contesto di prostituzione e di altro che si apre.
E poi Al Qaeda che rivendica la strage di Parigi e che ha nel suo medagliere ben altre distruzioni in Occidente,
Stai Uniti e un po’ dappertutto.
Isis, Boko Haram, Al Qaeda...”cambiando il nome dei fattori”, il prodotto non cambia: il prodotto è distruzione,
morte, soprattutto verso i cristiani solo e soltanto perché cristiani!
Le immagini riportate del bambino che uccide due “spie russe”, ci riporta ad altri episodi di bambini kazaki che
vengono addestrati con kalashnikov a combattere per l’Isis al grido di Allahu Akbar (Allah è grande).
L’uso dei ragazzini in tutti questi gruppi, come da tempo succedeva nel Congo e altri stati con i “bambini-soldato”,
ci dice in quale cultura crescono questi “uomini e donne di domani”...di quale domani?

Tutto questo e altro ci addolora, ci preoccupa e crea in noi una reazione di odio e di vendetta molto pericolosi
e allora si cercano ritorsioni, anche a livello locale, dove, impedire la costruzione di un luogo di culto ci sembra
che risolva e allontani il pericolo...il pericolo più grande è far crescere l’odio e la vendetta da tutte le parti, odio
che allontana e costruisce risposte che non possono portare altro che altro odio.
Ci siamo incontrati in Chiesa, mercoledì, non per pregare per la pace genericamente intesa, ma per ritrovare
pace nel cuore, per acquietare odio e vendetta e decidere strade che davvero portino alla fraternità.
Solo parole? NO, perché noi crediamo solo nei fatti, essi sono le parole che più di ogni altra cosa possono portare pace.
Invito tutti a pregare con questa preghiera che abbiamo usato nell’incontro di mercoledi...
O Dio, mandaci dei matti,
di quelli che siano capaci di esporsi,
di quelli che siano capaci di scordarsi di loro stessi,
di quelli che sappiano amare con opere
e non con parole, di quelli che siano totalmente
a disposizione del prossimo.
A noi mancano matti, o Signore,
mancano temerari, appassionati,
persone capaci di saltare nel vuoto insicuro,
sconosciuto e ogni giorno più profondo
della povertà; di quelli che sono capaci
di guidare la gente senza il desiderio di utilizzarla
come sgabello per salire loro;
di quelli che non utilizzano il prossimo
per i loro fini.
Ci mancano questi matti, o mio Dio!
Matti nel presente, innamorati di una vita semplice,
liberatori del povero, amanti della pace,
liberi da compromessi, decisi a non tradire mai,
disprezzando le proprie comodità o la propria vita,
totalmente decisi per l'abnegazione,
capaci di accettare tutti i tipi di incarichi,
di andare in qualsiasi luogo per ubbidienza,
e nel medesimo tempo liberi, obbedienti,
spontanei e tenaci, allegri, dolci e forti.
Dacci questo tipo di matti, o mio Signore.

Gennaio Mese della Pace
# Domenica 25 Marcia per la Pace
Vedi volantino...
# Venerdì 30 ore 21.00
Chiesa di Santo Stefano
Veglia per la Pace
# Domenica 1 Febbraio
Giornata per la Vita,
due sono gli appuntamenti
Ponte di Mezzo:
ore 9.30 Animazione
10.30 Marcia sui lungarni;
ore 12.00 Messa
in S. Michele in Borgo.
dalle 16 alle 19 Tavola rotonda nella
Chiesa di Santa Maria MdC

Vorrei, in questo mese di Gennaio, condividere con tutti, la Lettera

alla Coscienza che Ernesto Olivero con tutto il Sermig, hanno consegnato il 4 Ottobre 2014 a Napoli in occasione del 4° appuntamento
mondiale GIOVANI PER LA PACE, sul tema: Da Napoli rinasce la
Speranza. 50.00 giovani (persone) hanno ricevuto questa lettera che
purtroppo non ha sentito, per il momento, molti effetti. Vogliamo riproporla in brani perché crediamo di interpretare il grido dei giovani che
hanno perso fiducia nelle istituzioni, di tutti gli umiliati della storia. Nasce
dal pianto di chi ha paura di vivere in una società senza principi, ideali e
valori condivisi.

Cari amici,
stiamo vivendo uno dei momenti più difficili della storia. La tragedia bussa ogni giorno alla porta della nostra umanità, del nostro cuore, della nostra intelligenza. Intorno a noi abita un odio più forte di
mille bombe atomiche. Siamo capaci di andare sulla luna, di fabbricare missili intelligenti e debellare
malattie fino a ieri incurabili. Eppure, non siamo ancora capaci di riconoscere nell’altro il nostro volto. Non sappiamo farci interpellare da chi muore per fame, dagli esclusi dal mondo del lavoro, dai
tanti giovani che continuano a mettersi fuori gioco con le droghe e altre dipendenze. Non sappiamo
commuoverci davanti a milioni di bambini non nati, ai bambini soldato o resi oggetto di piacere. Non
sappiamo chiedere perdono per le vittime della cattiveria, del bullismo, che può portare anche a gesti
estremi. Restiamo indifferenti davanti a chi continua ad essere ucciso per la propria fede e per i propri
ideali, non siamo capaci di contrastare chi continua ad alimentare senza scrupoli il mercato delle armi
e del terrorismo. [continua...]

Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
che ha come tema:
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 4,7)
“La proposta di preghiera arriva dal Brasile e ci porta quest’anno a
sederci tutti attorno al pozzo di Giacobbe, forse affaticati per il viaggio, come Gesù, forse incuriositi, turbati, ma anche aperti alla conoscenza di quell’uomo capace di un discorso chiaro e profondo come succede alla donna di Samaria. E’ l’Evangelista Giovanni (4,1-42) a presentarci questo racconto che costituisce il tema
di questo anno”.
Vogliamo condividere per quanto possibile il cammino di preghiera condividendo da lunedì a
giovedì, ogni giorno nell’Eucarestia, attraverso letture specifiche, il tema proposto dal Centro
che ha preparato questa settimana.

Domenica 18

Seconda Domenica del Tempo Ordinario

Pomeriggio ore 18.00 in Battistero - Preghiera Ecumenica
con la partecipazione dell’Arcivescovo, del pastore Valdese, il pastore Avventista
e il sacerdote ortodosso rumeno.
La cena insieme, genitori & figli, non è solo un momento per non preparare la cena a casa, ma un tempo prezioso per dialogare, conoscerci, fare amicizia, costruire nuove relazioni coinvolgendo chi ancora non si conosce!!!

Lunedì 19
S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi

S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro genitori e figli del Gruppo Emmaus
per condividere il cammino di crescita nella
fede e invocare il dono della Pace.

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro accompagnatori Gruppo AIC 2°anno

S. Maria MdC ore 21.15

Martedì 20
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
ore 9.30 ci ritroviamo alla RSA di Via Garibaldi
per una mattinata insieme agli anziani.

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30
Incontro genitori & figli del Gruppo Nazaret
...cominciamo a riconoscerci, cominciamo a
“costruire Pace” insieme!

Mercoledì 21
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

Giovedì 22
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica

S. Maria MdC ore 18.30

Incontro Gruppo “Jesus’ Team ”
segue “pizza insieme”
con gli accompagnatori e incontro!

Venerdì 23
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi
Ricordo che in questo giorno non si celebra
l’Eucarestia, ma si vive:




nella “comunione” con persone ammalate,
anziane che non possono uscire
nella preghiera/meditazione
nel Sacramento della Riconciliazione
(mettersi d’accordo con don Luigi)

Sabato 24
S. Maria ore 8.00

Un appuntamento per tutti in particolare per: gli animatori, accompagnatori,
catechisti, sul tema:

“Una Chiesa con le porte spalancate”
Come comunicare la fede
nel nostro tempo:
nuovi mezzi, nuovi linguaggi.
Ci aiuterà nella riflessione la psicologa
dott.ssa Valentina Cutrupi

S. Maria MdC ore 18.45
Incontro genitori & figli del Gruppo Gerico
verso la Festa del Perdono; impariamo a conoscere meglio la Parola di Gesù e impariamo
a costruire la Pace!

ore 19.30 Istituto S. Caterina,

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi



Proposta del Vicariato

Preghiera di Lodi

S. Maria MdC Dalle ore 15 alle 17

ACR - ORATORIAMO

Con il Gruppo Ecumenico e la Scuola
di Formazione Teologico Pastorale
tavola rotonda con teologhe di varie
confessioni sul tema:

“Il ruolo delle donne nella
trasformazione delle Chiese”

dalle 17.30 alle 18.30 Chiesa di S. Maria :
La Parola della domenica successiva ascoltata
e meditata.
S. Maria MdC ore 19.00
precise, per favore
Incontro Giovanissimi e AIC 1°/2°anno
S. Maria MdC ore 21.15
Prove del Coro
S. Marta ore 21.15

Scuola della Parola

L’incontro, come sempre, è aperto a tutti i
ragazzi elementari/medie!!! Non si dovrebbe
mancare mai, soprattutto oggi per gli ultimi
preparativi per la Marcia della Pace!!!

S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

...ancora...Sabato 24
dalle 19.00 alle 20.45 c.a.
Per

info: Claudio Novi 3389618331

S. Maria MdC ore 20.00

Anna Rossi 3337505274

Brunella Rosellini 3389676611

Pizza insieme, segue incontro ore 21.15
Progetto “Adulti nella fede”.

Fidanzati e cresimandi adulti per un progetto di crescita insieme nella fede.

Domenica 25

Terza Domenica del Tempo Ordinario

tutti, grandi e piccoli, famiglie insieme...partecipiamo alla

marcia della pace
i ragazzi possibilmente dal mattino!!!Questo il programma...

ANIMAZIONE

DELLA LITURGIa

DOMENICA 18 gennaio
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ACR
DOMENICA 25 gennaio
S. MARTA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA  GRUPPO ANIMAZIONE LITURGICA

DOMENICA 1 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO CARITAS
S. MARIA  GRUPPO EMMAUS
DOMENICA 8 FEBBRAIO
S. MARTA  GRUPPO SPAZIO GIOVANI
S. MARIA  GRUPPO JESUS’ TEAM

Ecco le date del cammino dei Centri di Ascolto e Annuncio.
Lunedì 19 ore 17.30
c/o Rossella Bari - via Zamenhof, 2
Lunedì 19 ore 17.45
c/o Balestrieri-Calafiura - via Ortigara, 2
Martedì 20 ore 16.30 (Morandi 1 e 2)
c/o Nannipieri - via Mossa, 11

Mercoledì 21 ore 18.15
c/o Iafrate - via Rosini,1
Lunedì 26 ore 17.00
c/o Sarno Ada - Lungarno Buozzi,4
Giovedì
22 ore 18.00
c/o Sala Parrocchiale S. Marta, via S. Marta 52

Mercoledì 21 ore 18.00
c/o Rognini - via Momigliano, 2

Un’amica ci scrive...
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Considerazione personale sulla pace.
E’ facile osannare alla pace, assistere a conferenze e discorsi sulla pace, pregare per la pace. E poi
tornare nella mia casa accogliente, dormire sonni tranquilli. Io ho fatto il mio dovere! Sono pacifista, invece no! Sono solo una persona pacifica.
Paola

