Calendario Liturgico Settimanale
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Adorazione eucaristica
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S. Maša

(chiesa dei Ss. Giovanni e
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S. Messa

+Sante

+Luciano, Riccardo e Gina

Avvisi e appuntamenti per la Comunità
●

La parrocchia organizza una VACANZA IN MONTAGNA per
RAGAZZI E RAGAZZE dalla IVa PRIMARIA alla IIa MEDIA

a Lorenzago di Cadore dal 31 luglio al 7 agosto.
Info e ISCRIZIONI: oratorio@sangiovannidecollato.it

con

San Giovanni
19 giugno 2022

Foglio d’informazione della Comunità parrocchiale di San Giovanni Decollato
P.le Gioberti, 7 - 34128 Trieste 040.566254,
parrocchia@sangiovannidecollato.it
Orario Ufﬁcio parrocchiale: Lunedì 10:00 -11:30, Venerdì 17:00 -18:00
Sito parrocchiale: www.sangiovannidecollato.it
IBAN: IT83M0533602201000040066139

Commento alla Buona Notizia
Lc 9, 11b - 17
La Solennità che celebriamo in questa Domenica ci introduce all’interno di una
relazione vitale che il Corpo del Signore, l’Eucaristia, ha con la Chiesa. Nutrendoci di
questo Pane di vita veniamo riempiti di quella presenza che trasforma a poco a poco il
nostro esistere nel mondo. Diventiamo anche noi capaci di donare vita, speranza, amore.
Come diceva p. Raniero Cantalamessa in un ciclo di meditazioni per la Quaresima di
quest’anno, citando il noto aforisma del filosofo Ludwig Feuerbach (†1872): “noi siamo
ciò che mangiamo”, affermava che per quanto riguarda l'Eucaristia le cose stanno
veramente così: diventiamo ciò che mangiamo. Giorno dopo giorno ci cristifichiamo.
Nel Vangelo odierno i discepoli sperimentano l’incapacità essi stessi di riuscire a dare
vita, a provvedere alle necessità della folla accorsa per ascoltare la Parola, e che si
ritrova affaticata e affamata. Il Signore, però, affida ad essi e quindi ad ognuno di noi, il
compito di aiutare coloro ai quali ci facciamo prossimi: voi stessi date loro da mangiare;
ed è significativo che tutto ciò che essi riescono a concepire sia rimandare la folla
indietro. Quante volte non ci sentiamo all’altezza del compito che il Signore ci affida?
Quante volte dubitiamo del fatto che solo decentrandoci da noi stessi, possiamo trovare
il nostro vero io? Se Aristotele diceva che l’essere umano è un animale sociale, la
Scrittura ci insegna che essendo creati a immagine e somiglianza di Dio noi siamo fatti
per la comunione. Ed è questo il passaggio che il Vangelo odierno ci aiuta a compiere:
dalla logica dell’ognuno provveda a se stesso, a quella della condivisione, della
comunione nell’amore. La moltiplicazione dei pani, l’ultima cena e il brano dei
discepoli di Emmaus sono la “risposta” che Gesù di Nazareth dà a chi si chiede:
Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Condividi te stesso!

Alla ricerca della bellezza…
Signore, con Te, che Bellezza ‘vo creando?
Un altro anno di cammino si è appena concluso per il gruppo giovani
dell’Azione Cattolica, e non invano. Il nostro gruppo si è infatti dedicato
stavolta al tema della bellezza, riflettendo su cosa essa voglia dire per noi,
dove cercarla e come vederla, come viverla. Abbiamo vissuto momenti di
riflessione e di condivisione, confrontandoci tra di noi e con i nostri educatori
su questioni come trovare la bellezza in situazioni in cui essa sembra
assente oppure su che valore diamo alle nostre azioni quotidiane. Abbiamo
ascoltato – e ringraziamo di cuore! - chi, con maggiore esperienza di noi, ha
voluto condividere le proprie esperienze di vita, difficili ma che non hanno
spezzato la voglia di andare avanti, di cercare la bellezza appunto. Il nostro
percorso annuale ha trovato la sua conclusione nell’uscita in Val Rosandra
dello scorso sabato, in cui abbiamo fatto il punto di tutti gli argomenti trattati
e abbiamo condiviso una serata tutti insieme. I nostri educatori ci hanno
sorpreso con forse l’attività più impegnativa e più bella dell’anno, preparare
ognuno una propria preghiera – o, meglio ancora, un proprio salmo – sulla
base di quello che abbiamo affrontato sul tema della bellezza e sulle nostre
personali riflessioni, da presentare poi per la preghiera dei fedeli della
messa che abbiamo celebrato subito dopo l’attività. Le preghiere sono state
moltosentite, dimostrando che i temi ci hanno toccato a fondo e hanno
stimolato il nostro percorso di crescita, nella fede e come persone. Sono
sicuro di parlare a nome di tutti quando faccio i più sentiti ringraziamenti alla
nostra magica squadra di educatori, Chamba, Titty, Dona e Max, e ai nostri
Don Sergio e Don Stefano, per il loro impegno e per il loro supporto. In
attesa di un nuovo anno per il gruppo, buona estate a tutti dai giovani
dell’AC!
Riccardo Medori

