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In preghiera con Maria, invocando il dono dello Spirito
Vento gagliardo e lingue come di fuoco

Coronamento del tempo pasquale è la solennità di
Pentecoste, verso cui stiamo camminando.
San Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, parla
dello Spirito Santo usando questi due termini: “vento
gagliardo e lingue come di fuoco”. Potremmo dire:
indicando i suoi effetti.
Vento gagliardo. A me il vento è sempre piaciuto e
il ricordo più bello è quello del vento che, davvero
potente, scende giù dalla Cisa e investe Berceto! Vento
davvero “gagliardo e forte”, che cambia le cose, porta
scompiglio, modella e plasma le montagne, fino giù
alla pianura. È una specie di rivoluzione della natura, il
necessario cambiamento nella vita (naturale e
spirituale).
Lingue come di fuoco. Senza Spirito Santo siamo
spenti, languidi, impauriti, come di ghiaccio, ingessati.
Viceversa, il calore del fuoco ci scioglie, ci fa muovere,
dà energia e coraggio per andare avanti.
Mi ricordo una bella espressione di F. Mauriac: “Il
giorno in cui non brucerete d’amore, gli altri
moriranno di freddo”.
È proprio così. Abbiamo bisogno dello Spirito
Santo. Abbiamo bisogno di una nuova e perenne
Pentecoste.
(Don Aldino)
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Una vocazione che dà senso alla vita
La scelta di rimandare la data dell’ordinazione
presbiterale da sabato 23 maggio a sabato 27 giugno,
è stata presa dal vescovo Enrico dopo un’attenta
valutazione, e con il prezioso aiuto dei suoi più stretti
collaboratori fra i quali il nostro don Aldino. Non
sarebbe stato prudente procedere per il 23 maggio
prossimo, poiché tale data si sarebbe rivelata incerta e
aleatoria, e inoltre perché la celebrazione sarebbe
avvenuta sicuramente con l’assenza del popolo di Dio.
L’ordinazione sacerdotale (o se vogliamo usare un
termine più tecnico, l’ordinazione presbiterale), è un
indiscusso dono di Dio per tutta la Chiesa Universale,
di cui la diocesi rappresenta una parte.
Il sacerdote, quindi è un consacrato al servizio di
tutta la diocesi e destinato a una o più parrocchie. Ecco
perché la presenza del popolo di Dio è molto
importante, perché esso è testimone di un particolare
momento della vita della chiesa in cui viene celebrato
quel “sacramento grazie al quale la missione affidata
da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata
nella Chiesa sino alla fine dei tempi.” (CCC n. 1536)
Parlando del sacramento dell’Ordine, non
possiamo non fare riferimento alla cosiddetta
vocazione. Ordine sacro e vocazione sono legati fra
loro da un vincolo speciale e le due cose non possono
sussistere se non insieme. Un’ordinazione presbiterale
non ha senso se non incarna una vocazione verificata,
e una vocazione non produrrebbe buoni frutti se non
vissuta in un contesto di ordinazione presbiterale o
religiosa.
Tutti noi conosciamo il significato della parola
“vocazione” e al di là di ciò che sappiamo, o
presumiamo di sapere riguardo al suo significato,
permangono tuttavia delle zone d’ombra o aspetti
misteriosi che andrebbero comunque chiariti. La sua
radice latina vocatio, o addirittura la fonte greca kaleo
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(chiamo), ci farebbe terminare qui il nostro discorso:
vocazione significa chiamata. Ma è veramente tutto
qui?
Tutti possiedono almeno una vocazione, e questa
può spaziare dal campo professionale a quello
artistico, da quello sociale e umano al campo
scientifico. Inoltre, all’interno di queste vocazioni,
possono esservene altre ancora più profonde e fra loro
collegate, o addirittura in dipendenza l’una dell’altra
nei modi più vari e diversi, secondo la sensibilità di
ognuno. Potremmo dire: molte vocazioni all’interno di
una vocazione più vasta.
Ma che cosa rappresentano effettivamente queste
vocazioni? Esse rappresentano le nostre capacità, le
doti personali, le inclinazioni, le attitudini, i cosiddetti
doni e i talenti citati anche nel vangelo, insomma
rappresentano svariati aspetti del genio umano i quali
emergono negli innumerevoli campi della vita sociale.
In ambito religioso però, la parola vocazione
assume un significato ancor più particolare e che di
solito siamo abituati a collegare a una misteriosa
chiamata da parte di Dio.
A questo punto diventa doveroso porsi una
domanda: ma allora che cosa significa in definitiva la
parola vocazione? Che cos’è?
Anni fa, molto tempo prima di entrare in seminario,
quando già da tempo valutavo l’ipotesi di lasciare il
mio lavoro per dedicarmi completamente alla Chiesa,
avevo come direttore spirituale un anziano padre
francescano, uno di quei frati che possiedono il dono
di guardare dentro il cuore, e che danno consigli
solamente alla luce del vangelo.
Durante uno dei nostri incontri gli rivolsi la fatidica
domanda, cioè che cosa fosse precisamente una
vocazione e quando poteva considerarsi tale. Lui
sorrise, e con molta calma mi disse “vocazione di per
sé non significa nulla, sei tu che devi dare un significato
a questa parola. Avere una vocazione è come essere
innamorati. Solo tu puoi saperlo e nessun altro”.
Dunque, vocazione è agire in un contesto di amore,
orientare la vita compiendo scelte ben precise,
sapendo che quelle scelte ci aiuteranno a raggiungere
una meta.
Torniamo al prossimo 27 giugno. In quel giorno
sarò ordinato sacerdote. Questo evento mi porta
inevitabilmente a pensare a tutte le scelte personali
che ho fatto e che mi hanno condotto fin qui. Scelte
radicali e spesso sofferte, alla cui base vi è anche un
pizzico di sana incoscienza… eh già, poiché una scelta
troppo razionale e troppo ragionata, estremamente
ponderata e valutata, non mi avrebbe fatto spostare
di molto le coordinate della mia esistenza.
I lunghi anni di seminario, gli studi accademici, la
vita comunitaria hanno rappresentato un tempo
fondamentale ricco di belle emozioni, ma anche di
tante difficoltà.
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Ora so che fu una scelta giusta, e so anche che in
tutto questo tempo, nelle difficoltà e nei dubbi verso i
quali non sempre avevo la prontezza e la capacità di
reazione, ho compreso che scegliere significa sempre
scegliere con Dio, perché insieme a Dio qualsiasi scelta
personale si trasforma inevitabilmente in una scelta
d’amore.
Dopo sei anni di seminario ho compreso che,
all’interno di quella scelta, avevo accolto una proposta
d’amore che mi veniva offerta: una proposta che non
sapevo dove mi avrebbe condotto, ma che
sicuramente mi avrebbe messo nella condizione di
vivere la mia vita in pienezza. Dio non mi stava
chiamando per mandarmi a “fare qualcosa” per suo
conto, non mi stava commissionando un lavoro,
un’incombenza, un incarico da fare quaggiù, Dio mi
stava chiamando per farmi “diventare qualcuno”; mi
stava chiamando personalmente affinché questo
“qualcuno” potesse essere Suo testimone, e per
portare la Sua Parola laddove mi avesse indicato.
(don Marco Cosenza)

Maria madre di Dio e dell’umanità

Il mese di Maggio, il più bello dell’anno, è dedicato a
Maria la madre di Gesù. La recita quotidiana del
Rosario, preghiera a lei dedicata, è una consuetudine
che si tramanda in famiglia dal 1400 circa, ma il culto
di Maria ha origini molto più antiche. Già nelle prime
comunità era venerata: ne sono testimonianza alcune
effigi del suo nome ritrovate nelle prime chiese
cristiane.
Per la nostra fede, l’affidamento a Maria, sentirla
vicina, presente e potente è vitale. Maria ci richiama il
mistero dell’incarnazione di Dio e l’azione dello Spirito
Santo. Con il suo “eccomi” ha permesso la
realizzazione del progetto di salvezza di Dio, redimere
(cioè riacquistare) in Gesù l’umanità intera. È quindi il
prototipo dell’essere umano redento, destinatario
della Grazia divina. Corredentrice dell’Umanità la
definisce il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Come
lei e proprio grazie a lei, che ha generato Gesù, anche
noi possiamo assurgere in cielo al cospetto di Dio.
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Maria inoltre inserisce la maternità e femminilità
nel disegno divino. Incarnazione significa accogliere e
valorizzare tutto quanto è umano, ad eccezione del
peccato. Per amore di suo figlio sopporta il disonore di
essere “ragazza madre”, il timore del ripudio di
Giuseppe e il grande dolore di vedere suo figlio in
croce, ma nel contempo ci riempie di speranza e
meraviglia perché testimonia l’intervento diretto di
Dio e dello Spirito creatore nelle realtà umane,
portandone l’evidenza in grembo. L’azione dello
Spirito Santo infatti ha conseguenze fisiche e
biologiche che si esprimono nella maternità di Maria
ma anche nella risurrezione di Gesù e in tutta la storia
di salvezza. Grazie a Maria abbiamo la conferma che
non c’è separazione tra Dio e il mondo.
Come scrive Bruno Ferrero [Ti racconto Maria,
Elledici 2013], se si ammette che Dio è Dio e il mondo
è il mondo converrebbe subito smetter di pregare per
ottenere qualcosa. Proprio Maria, invece, ci assicura il
contrario. Una mamma non inganna mai i suoi figli. Lo
Spirito Santo continua la sua opera creatrice e dirige la
storia individuale e dell’umanità.
Maria, quindi, la sentiamo vicina a noi perché è una
di noi, e la invochiamo per chiedere la sua
intercessione nei momenti difficili così come la
invocavano i nostri padri e i padri dei nostri padri nei
secoli trascorsi. In modo semplice e ripetitivo, con
quell’annuncio pieno di mistero che le fece l’Angelo
nella sua casa e che grazie al suo “eccomi” lo Spirito
Santo continua rivolgere a noi rendendoci pieni di
speranza.
(Manfredo Manfredi)

La Caritas al tempo del coronavirus
Quale posto ha la carità nel tempo che viviamo
segnato dalla pandemia del Coronavirus?
Questa domanda se la sono posti il parroco e i vari
collaboratori della Caritas parrocchiale che hanno
comunque deciso, senza se e senza ma, di mettere al
primo posto la continuità del servizio di distribuzione
delle borse alimentari alle varie famiglie che accedono
alla struttura, aprendo anche a nuove richieste di aiuto
in questa fase di emergenza. Abbiamo riflettuto sul
fatto che la paura non ci deve rendere ciechi ai bisogni
delle altre persone e anche noi, nei limiti delle nostre
possibilità, dovevamo metterci in gioco come Chiesa
per essere presenti ed attivi sul territorio a fianco delle
istituzioni.
Abbiamo quindi messo in atto un’organizzazione
che, in piena sicurezza, è riuscita a consegnare
puntualmente e direttamente al domicilio delle varie
famiglie generi di prima necessità, mantenendo con i
beneficiari contatti telefonici in modo da poter
rispondere in modo personalizzato ai bisogni
fondamentali. La crisi colpisce tutti, ma a pagarne di
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più le conseguenze, come sempre, sono le fasce sociali
più deboli già in situazioni di disagio, che l’emergenza
sanitaria ha messo ancor più in difficoltà sia per
l’acquisto di generi che servono alla vita quotidiana,
sia per il pagamento delle bollette, vera spina nel
fianco di molti.

Per fortuna anche la solidarietà si è moltiplicata e
tante attività hanno donato cibo o prodotti vari con la
formula “spesa sospesa”. Un ringraziamento alla
Cooperativa sociale agricola Nativa che grazie alla
generosità dei loro clienti ci ha fatto pervenire
numerose cassette di frutta e verdura; a Tigotà con
prodotti di igiene per la casa e la persona; a Coop
Alleanza 3.0 di Sorbolo con la consegna di buoni
raccolti tra i loro clienti per permetterci di acquistare
prodotti di prima necessità. Un grazie particolare ai
volontari della Protezione Civile che ci hanno aiutato
nella distribuzioni dei pacchi. Tanti gesti concreti che
ci mettono in comunione anche con i tanti operatori
sanitari che in queste settimane stanno facendo un
lavoro straordinario, per il quale dobbiamo continuare
a rendere grazie.
Nelle prove e nelle difficoltà c’è la fatica, e in
questo periodo ce n’è stata tanta, ma ci sono anche
tanti segni positivi, come la disponibilità di tante
persone giovani ma anche anziane che avrebbero
dovuto temporaneamente sospendere il loro impegno
in via precauzionale, che non si sono tuttavia tirate
indietro per coprire incarichi di preparazione dei
pacchi, carico e scarico delle derrate, ecc.
La Caritas parrocchiale, oltre a portare avanti il
proprio servizio, ha affiancato il comune
nell’organizzazione della gestione degli aiuti
alimentari alle famiglie in difficoltà (CPDC n. 658
29/03/2020) a seguito dell’emergenza coronavirus,
impegnandosi ad acquistare le derrate alimentari e
dare disposizioni ai propri incaricati per il
confezionamento dei pacchi secondo le indicazioni e le
direttive del comune. La collaborazione con i volontari
del gruppo ANSPI di Coenzo che si sono messi a
disposizione con un impegno e una disponibilità totale
è stata la mossa vincente per la riuscita di questo
progetto.
Nelle centinaia e centinaia di pacchi che a vario
titolo sono stati distribuiti, non c’è stato da parte dei
volontari solo il principio della solidarietà in un
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momento particolare, ma un riconoscersi parte attiva
di un insieme più grande, a interpretare la vita come
dono per gli altri, a vedere come traguardo non i propri
interessi ma il bene della comunità.
Non sappiamo purtroppo quando questa
emergenza finirà, ma siamo certi di poter contare sulla
generosità di tanti per continuare a svolgere al meglio
il nostro servizio.
(Lauretta Ponzi)
Per chi volesse contribuire con offerte, che saranno
destinate ad aiuti concreti (pagamento bollette, affitti,
ecc.), indichiamo di seguito il c/c della Caritas
Parrocchiale:
Caritas Parrocchia Santi Faustino e Giovita
IBAN: IT10Y0503465950000000005086
Banco BPM

CASALTONE
Nel mese di maggio la Chiesa rinnova la propria
devozione a Maria. Sembra che questa bella
consuetudine abbia avuto origine nel Settecento e sia
collegata alla rinascita della natura che avviene
particolarmente in questo mese. E nel giardino di Dio
il fiore più bello è senza dubbio la nostra mamma
celeste.
In questo periodo di difficoltà ed incertezza
avvertiamo ancora di più la necessità di invocarla con
fiducia, soprattutto con la recita del santo Rosario,
perché ci sostenga, ci consoli ed interceda per noi
presso Dio. Sappiamo che Gesù sulla croce ce l’ha
donata come madre e lei non abbandona mai i suoi
figli che sono nella prova.
Accogliamo con gioia le parole che Papa Francesco
ha pronunciato durante il Regina coeli di domenica 3
maggio: “Abbiamo da poco iniziato Maggio, mese
mariano per eccellenza, durante il quale i fedeli amano
visitare i Santuari dedicati alla Madonna. Quest’anno,
a causa della situazione sanitaria, ci rechiamo
spiritualmente in questi luoghi di fede e di devozione,
per deporre nel cuore della Vergine Santa le nostre
preoccupazioni, le attese e i progetti per il futuro. E
poiché la preghiera è un valore universale, ho accolto
la proposta dell’Alto Comitato per la Fratellanza
Umana affinché il prossimo 14 maggio i credenti di
tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una
giornata di preghiera e digiuno e opere di carità, per
implorare Dio di aiutare l’umanità a superare la
pandemia di coronavirus. Ricordatevi: il 14 maggio,
tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni,
per pregare, digiunare e fare opere di carità”.
Buon mese di maggio!
(Luigi Bevilacqua)
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ENZANO
A Enzano la prima domenica di Maggio è dedicata alla
Madonna con il titolo di “Madonna della Campagna”:
viene celebrata la Messa, seguita da una breve ma
partecipata processione con la statua della Madonna,
al termine viene impartita la solenne benedizione.
Purtroppo quest’anno non è stato possibile svolgere il
consueto programma, per l’attuale situazione,
vedremo se si potrà recuperare fra qualche mese.
Anche il Rosario, che era recitato in Chiesa tutti i giorni
del mese, è stato sospeso; sicuramente però questo
non ferma la nostra volontà di recitarlo nelle nostre
case.

RINGRAZIAMENTI
Eucaristie online in tempo di coronavirus
a circa due mesi, grazie al
gruppo dei giovani e a
tanti generosi volontari, in
particolare il coro, la
nostra parrocchia si è
attrezzata
per
trasmettere,
dapprima
registrata, poi in diretta,
l’Eucaristia domenicale,
oltre che tutto il triduo
Pasquale. La cosa è nata
un po’ per caso e quasi
per gioco; poi via via, visto i tanti
riscontri positivi e gli incoraggiamenti
pervenuti, siano andati avanti con
coraggio e fedeltà, in attesa –
certamente – di tornare a celebrare
tutti in Chiesa. L’unico scopo non è di
apparire né tantomeno quello di
metterci in mostra, quanto quello di
tenere unita la comunità e di aiutare
tanti a sentirsi parte viva della
parrocchia: anche se distanziati e
lontani, siamo vicini con la preghiera e
le immagini.
Un GROSSO GRAZIE ancora ai giovani
e a tutti i volontari e a chi con fedeltà,
ogni domenica, ci segue da casa.
Il cero pasquale
Ringraziamo Francesco Pignalosa, che
ha realizzato il cero pasquale 2020, che
rappresenta Cristo Risorto: “Il Signore
è la vita che vince la morte”.
Rappresentata anche una colomba che
ci libera dal coronavirus.
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