13 febbraio 2016

Parrocchia del SS Crocifisso a Monticelli.
1° incontro sui E.G. di Papa Francesco
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Si ringrazia la parrocchia ed il consiglio pastorale per aver pensato e promosso questa iniziativa.
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Ci siamo posti due interrogativi:
1) Quali novità porta l’esortazione del papa, nella nostra vita di fede e parrocchiale:
- sicuramente il concetto della gioia; la vita delle nostre comunità parrocchiali non trasmette gioia,
sembra non essere toccata dalla gioia.
- Le nostre parrocchie tendono a chiudersi per paura che le persone se ne vadano, attratte da altre
esperienze o da altri ambienti.
- non viene spontaneo cercare di invitare le persone nuove alle iniziative parrocchiali, ma le
organizzano e vi partecipano sempre le stesse persone. Nella partecipazione alla vita delle nostre
comunità parrocchiali, passa più facilmente l’obbligo dell’impegno rispetto all’entusiasmo per
l’incontro e la condivisione.
- Il desiderio di condividere la propria fede con le altre persone, ci deve spingere a dedicare più
tempo a noi stessi e ad aprire la nostra vita agli altri.
- avere fiducia nel credere che se seguiamo il Vangelo e desideriamo avvicinarsi a Dio, la nostra
vita sarà avvolta dalla gioia.
- cercare di dare un valore al nostro essere parte della comunità parrocchiale, con il desiderio di
condividere la gioia della fede.
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2) Come trovare il coraggio di uscire dalle nostre parrocchie per andare incontro ai fratelli.
- avere esempi da seguire, persone o santi che siano un riferimento per le nostre vite e la nostra
spiritualità quotidiana.
- avere qualcuno che ci aiuta nella conoscenza della Parola, nella catechesi degli adulti, nella
riflessione cristiana su quanto avviene intorno a noi e sulle situazioni che attraversano la nostra
società, per farci sentire sicuri della nostra fede e non aver paura di testimoniarla.
- se siamo qui è perché qualcuno ci ha aiutati a sentire l’amore di Gesù intorno a noi, ma noi siamo
capaci di trasmettere questa verità a coloro con cui viviamo?
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Ci lasciamo con un interrogativo: cosa significa lasciarsi salvare, perché pensiamo che chi
sperimenta il dono di una salvezza ricevuta e non meritata, assume una maggiore umiltà e fiducia
nella testimonianza e nell’annuncio della parola ai fratelli.

Sintesi del gruppo coordinato da Fabio Tarchiani
Nel corso della prima riunione di riflessione sulla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium tutti i
partecipanti del gruppo hanno avuto l’opportunità di condividere alcune esperienze della propria vita
spirituale. Qualcuno ha ricordato le prime esperienze di fede: un nonno che prima di dormire recitava ogni
sera le preghiere, oppure i genitori che ti accompagnavano in Chiesa in campagna, dove si viveva con un
marcato spirito di comunità. Pur essendo anche una pratica abitudinaria, perché tutti si ritrovavano
comunque nei dintorni delle Parrocchie, non sono mancati incontri particolarmente significativi.
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Giorgio La Pira e Fioretta Mazzei, protagonisti della vita sociale e politica del dopoguerra a Firenze, sono
rimasti impressi nella memoria per il proprio sorriso, dispensato a tutti in ogni occasione. Oggi purtroppo è
raro cogliere la gioia nelle espressioni dei sacerdoti e dei cristiani praticanti: ci presentiamo troppo spesso
assorbiti e distratti dalle preoccupazioni della vita di ogni giorno e questo non è certamente positivo nei
confronti di chi è a stretto contatto con noi.
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Altre considerazioni hanno animato la discussione: spesso ci comportiamo anche noi come i Farisei, sempre
pronti a giudicare gli altri, tronfi della nostra convinta superiorità, portatori in ogni circostanza della verità,
e con un atteggiamento “sindacale” anche nei confronti di Dio che deve “premiarci”. Eppure nel Vangelo
sembra proprio una fissazione per Gesù insegnarci continuamente ad avere un atteggiamento di empatia
con il prossimo: non riusciamo proprio a fare nostro l’insegnamento che Dio è Misericordia e che tutto è un
dono gratuito del Signore.
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In fondo è emerso proprio che dovremo impegnarci solo ad amarci: ma con l’atteggiamento con cui Gesù ci
ha amato: sempre pronto a commuoversi, a non giudicare, a condividere con il prossimo in gioia i doni che
continuamente ci da.
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Voglio infine riportare qui uno stralcio di una bella preghiera che mi sembra in tema:
Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala
soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare,
Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare
senza di me; per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te, Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è
rosicchiarla,
vivere
è
abbandonarsi
come
un
gabbiano
all’ebbrezza
del
vento.
Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia
Di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te. Ma non basta saper volare con Te, Signore.
Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. Ti chiedo perdono, perciò, per
tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è
rimasto con l’ala, l’unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è
ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te; soprattutto per questo fratello sfortunato,
dammi, o Signore, un’ala di riserva.
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Sintesi del gruppo coordinato da Andrea Taiti

Nel nostro gruppo sono nate alcune osservazioni riguardo l'atteggiamento dei fedeli che non sembrano
vivere la gioia del Vangelo in maniera consapevole e testimoniabile (cioè appariscente, evidente agli altri);
molti di noi sono ancora legati al concetto dell'antico testamento del "timore di Dio" piuttosto che alla
Gioia della buona novella. Alle regole, schemi precostituiti piuttosto che alla spontaneità dell'amore e
dell'accoglienza.
Altri hanno sottolineato come il brano del Vangelo letto (la donna che ama il Cristo perchè ha tanto
peccato; Simone che non riconosce Gesù per quello che è....) è rivolto a noi pseudocristiani, non agli atei;
richiama noi ad aprire gli occhi su una realtà che abbiamo sempre dinanzi ma che evidentemente ci sfugge.
Come fare in parrocchia? in questa parrocchia? la prima cosa che è stata detta è la partecipazione perchè
con la presenza in un modo o nell'altro testimoniamo. Meglio ancora se la partecipazione è condivisa fra i
familiari (come immagine di unità), fra i giovani. Dovremmo ritornare alla chiamata anche individuale
(Enrico ha raccontato aneddoto riguardo la sua chiamata in Parrocchia da ragazzino....) però prima
dobbiamo prepararci per offrire qualcosa quando chiamiamo!
Sono venute fuori alcune tematiche di "dubbio" legate a situazioni personali di oggettiva difficoltà (ad es
una signora recentemente rimasta vedova che ha difficoltà ora trovare la gioia del vangelo): il tema della
compartecipazione.....del supporto....
Infine la maturità dei tempi che viviamo oggi, grazie al Papa Francesco che, come Gesù 2000 anni fa, rompe
gli schemi, le consuetudini che tanto male hanno fatto alla Chiesa.
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Sintesi del gruppo coordinato da Giovanni Saccardi

Nella discussione in gruppo abbiamo ascoltato le risonanze dei primi tre paragrafi della EG. Queste sono le
frasi che hanno lasciato un segno e provocato poi la discussione.

lia

“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù” ... “Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia” ... “quando la vita interiore si chiude nei propri interessi non vi è più spazio
per gli altri” ... “anche i credenti corrono questo rischio... e si trasformano in persone risentite, scontente,
senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena” .. “non c’è motivo per cui qualcuno possa
pensare che questo invito non è per lui”
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Dalle parole dell’esortazione e dal brano del Vangelo che ci ha accompagnato nella riflessione traspare
come la Fede è essenzialmente un incontro personale con Gesù e come questa incontro ci aiuta ad aderire
e realizzare un progetto che Dio ha per ciascuno di noi. La Chiesa può aiutare e favorire questo incontro se
è luogo di apertura, accoglienza, diversità. Come trovare il coraggio di uscire dalle nostre parrocchie per
andare incontro ai fratelli? Perché, è vero, dobbiamo uscire e non rinchiuderci.

Pizard

m
o dfw

Dalle parole e dai gesti di Gesù appare chiaro come Lui ci vuole felici, come la Fede e la felicità sono un
dono gratuito, come Dio ama tutti e perdona tutti. Eppure la Chiesa appare e si comporta come quella
Religione che Gesù combatteva, e particolare sofferenza provoca il contrasto tra le parole che si trovano
nell’esortazione e certi atteggiamenti concreti dei pastori e dei fedeli, tanto da far esclamare “non mi sento
invitato!”.
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Incontro Parrocchiale del 12 marzo 2016
Brano di riferimento: E.G. n. 20 e n.21
Si riporta la sintesi degli interventi fatti dopo la lettura comunitaria dei capitoli.
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Il brani esprimono una grande gioia, che è missionaria, nel senso che ci spinge verso gli
altri, ci invita ad aprire il proprio cuore alle persone. Il messaggio di Gesù è per tutti, i
protagonisti sono i destinatari del messaggio e non chi lo annuncia, un compito della
comunità cristiana è aiutare le persone a far sentire che i destinatari sono loro, che il
messaggio di Gesù è per loro;
Il testo è un invito ad uscire dalle proprie comodità, trovando il coraggio e la fiducia in
Gesù di mettersi al servizio della Parola;
E’ necessario la conoscenza della realtà che ci circonda, conoscere e capire coloro ai
quali vogliamo donare la parola;
Il brani parlano di periferia. La periferia può anche essere dentro la parrocchia, dove i
gruppi non sempre dialogano tra loro, dove uno non sa cosa fa l’altro gruppo. Sarebbe
importante far conoscere meglio la realtà della parrocchia, la situazione delle persone
ammalate, degli anziani soli, se ci sono e come vivono gli stranieri che assistono gli
anziani della parrocchia.
Periferia: tutto ciò che è estraneo alla vita della parrocchia, ciò che è separato.
Rispondere uscendo fuori dalla parrocchia, dando maggiore attenzione alle persone e
coinvolgendole;
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Quali impegni possiamo assumerci singolarmente e come comunità.

Do

-

ww

-

Importanza dell’esempio, di dare testimonianza di una comunità viva che si ritrova
intorno alla parola. Necessario quindi curare la propria formazione spirituale;
Superare la pigrizia e sforzarci di dialogare con chi non pensa come noi, sia che
frequenti la parrocchia che no;
Essere coerenti con la propria fede;
Conoscere meglio il territorio della parrocchia e le attività che vi si svolgono;
Maturare uno stile accogliente, sviluppare occasioni per familiarizzare e conoscerci
meglio.
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17 marzo 2016

Parrocchia del SS Crocifisso a Monticelli.
2° incontro sui E.G. di Papa Francesco

Sintesi del gruppo coordinato da Fabio Tarchiani, numero 22 della EG
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Sulla potenzialità della Parola, che non può essere confinata in un angusto spazio di
interpretazioni preconfezionate, tutti sono stati d’accordo.
In realtà poi qualcuno ha sottolineato il primato del Vangelo, soprattutto dopo il Concilio
Ecumenico Vaticano II: E’ stato infatti rilevato come Papa Francesco utilizzi termini molto forti:
“La Chiesa DEVE accettare la LIBERTA’ inafferrabile della Parola”.
Questa affermazione appare una grande novità, che ci chiede di metterci sempre in discussione,
abbandonando tante spiegazioni dogmatiche inculcateci da chi è sicuro di avere sempre e
comunque una risposta pronta, unica vera; come se il Vangelo fosse una specie di manuale
delle “Giovani Marmotte”…..
Per altri, invece, vanno messi sullo stesso piano i due canali di trasmissione della fede: - la
Chiesa e la Parola -, per evitare pericolose interpretazioni soggettive che possono indurci in
errore e avere la garanzia della Verità.
Una riflessione particolarmente toccante sulla libertà di Dio, sullo Spirito Santo che soffia come
e dove vuole, è venuta da un’esperienza di preghiera particolare: liberami dalle mie angustie e
preoccupazioni egocentriche, in modo che io possa rivolgere maggiore attenzione ai bisogni di
chi mi sta accanto, perché “sia fatta la tua volontà” cioè concretamente io possa amare, con
empatia e col sorriso della buona notizia, chi oggi incontrerò.
La misura che userò con gli altri sarà quella stessa che Dio userà verso di me: è una promessa e
non deve diventare una minaccia.
Altri hanno sottolineato quanto sia di conforto pensare che il buon seme cresce da solo, anche
quando il contadino dorme. Non bisogna mai disperare: i frutti arriveranno, magari tanto
tempo dopo, perché Gesù non si lascia mai battere dall’uomo in generosità.
Insomma la discussione era partita da un giudizio sconfortante per l’esiguo numero dei
partecipanti al secondo incontro sulla “Evangelii Gaudium”, ma è proseguita con vivacità e
condivisione ed è terminata con rinnovata speranza di trovare quel coraggio che occorre per la
nostra conversione.
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12 marzo 2016

Parrocchia del SS Crocifisso a Monticelli.
2° incontro sui E.G. di Papa Francesco

Sintesi del gruppo coordinato da Giovanni Saccardi, numero 24 della EG
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Per prima cosa abbiamo ascoltato le nostre risonanze derivate dalla lettura:
 Esigenza di andare incontro a tutti, fiducia nella possibilità di far fiorire il bene dal male
(frutti di vita nuova).
 La Chiesa prende l’iniziativa per invitare gli esclusi, si umilia pur di arrivare agli esclusi.
 Il bello è vedere gli altri che decollano.
 La bellezza della Liturgia è la logica conclusione: lodiamo insieme, celebriamo ogni
piccola vittoria, riconosciamo ogni piccolo passo.
 Ci viene data l’indicazione precisa di prendere l’iniziativa, è una responsabilità, ma i
frutti verranno.
 Occorre conoscersi e accorciare le distanze, la Messa è uno spazio formale.
 Offrire la vita intera...giocata fino al martirio.
 Uno è evangelizzatore se è testimone ... servono testimoni che si abbassano. La tua
testimonianza è un seme che nelle giuste condizioni germoglia.
 La progettualità accomuna le persone.
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Abbiamo parlato a lungo dell’accoglienza di chi ci sta vicino nella nostra comunità.
E alla fine ci siamo lasciati con questi tre interrogativi sul nostro modo di stare insieme:
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1. perché la Messa non è gioia, non è festa? Cosa serve costruire intorno ad essa per
renderla il momento di incontro della comunità?
2. Perché non pensare a livello personale e familiare a fare della Messa in Parrocchia la
nostra festa settimanale?
3. Le persone si avvicinano quando sono accomunate da un progetto. La molteplicità di
iniziative non è necessariamente un collante. Come si costruisce un senso di identità e di
appartenenza?
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9 aprile 2016
Parrocchia SS Crocifisso a Monticelli
CAP. 33

EVANGELI GAUDIUM

gruppo di riflessione (Cristina Minucci)
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Prima di analizzare il Cap. 33 ci siamo soffermati sulla parabola dei vignaiuoli in cui è
evidente un atteggiamento misericordioso di Dio Padre che accoglie e gratifica anche
coloro che non hanno rispettato la dottrina. Vi è un chiaro ribaltamento delle categorie
tradizionali umane: Dio è amore.

rT

La costante del paragrafo è il cambiamento, ma è difficile individuare quali modifiche
introdurre nella realtà ecclesiale. Bisogna anche salvaguardare quanto di positivo offre
la tradizione. E’ indubbio che in questi ultimi anni si è assistito ad un forte distacco
della Chiesa cattolica dalla società. Il Papa definisce l’idea di una Chiesa statica ,
adagiata sulla conservazione con l’espressione ”comodo criterio pastorale”,
evidenziando la necessità di costruire una Chiesa non pigra, ma fatta di audaci.
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Spazi di conversione
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Il cambiamento auspicato deve avvenire a cascata: devono mutare strategie e modi di
interpretare il messaggio evangelico prima i vescovi e poi i credenti.
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Il popolo di Cristo troppo spesso si è limitato a osservare il precetto della
partecipazione alla Messa in modo formale senza tradurre questa osservanza in atti
concreti: occorre invece portare nella società la parola di Dio. Si può studiare la Parola
di Dio in momenti di approfondimento per renderla comprensibile.
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La Celebrazione Eucaristica dovrebbe essere modernizzata con canti originali, nuovi e
più rispondenti alle sollecitazioni sociali.
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Il Papa infine esorta a individuare strategie nuove, non rigide, rinunciando a chiusure
e a pregiudizi. Anche le Parrocchie si devono aprire all’esterno coinvolgendo tutta la
comunità senza costituire “centri di potere” in cui solo pochi possono esprimere la loro
missione. A tal proposito sarebbe auspicabile la rotazione degli incarichi.

14 maggio 2016

Parrocchia del SS Crocifisso a Monticelli.
4° incontro su E.G. di Papa Francesco
Sintesi del gruppo numeri 34-35 della EG (Annalisa Sciarra)
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Riflessioni derivate dalla lettura e commento del Vangelo Gv 15, 12-17 e dai numeri suddetti
della EG:
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L’essenziale è trasmettere i valori cristiani
Si riscontra la difficoltà però di fare arrivare il messaggio. C’è la necessità di riflettere su
pochi punti essenziali, in modo chiaro, concentrato, costante.
Esiste la necessità assoluta di conoscenza e formazione, forse viviamo nella convinzione
di non averne bisogno?
In questo incontro mancano molti catechisti e membri del consiglio pastorale
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Riflessione e impegno alla conversione
1. Perché i ragazzi pensano che il giorno della Prima Comunione sia un traguardo? Esiste
una disparità tra il cuore del messaggio e il nostro annuncio?
2. Gli adulti non sentono l’obbligo morale di leggere e comunicare con i più giovani e con i
coetanei. Dobbiamo trovare un modo diverso di comunicare con più concretezza e
organicità.
3. Da cosa nasce la difficoltà di riflettere sulla Parola che ci sostenga nel cammino? La
parte operativa non può che discendere dalla Parola, ma noi che abbiamo responsabilità
ne siamo così convinti?
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Sintesi del gruppo numeri 36-37 della EG (Cristina Simoncini, appunti presi da G Saccardi
durante la restituzione)
Riflessioni derivate dalla lettura e commento del Vangelo Gv 15, 12-17 e dai numeri suddetti
della EG:
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C’è una forte carica dottrinale in questi numeri: “Tutte le verità rivelate procedono dalla
stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più
importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo
fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio.”
L’amore è bello e alto.
Dalla vita contemporanea sembra sparita la categoria del bello.
Non si può vivere sempre come in Quaresima, c’è un Dio risorto!
Firenze è culla di bellezza
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Impegno alla conversione

Pizard

1. Dio vuole che testimoniamo le cose belle del messaggio cristiano: come possiamo
sostenerci a vicenda in questo?
2. Come fare sì che la preghiera sia un aggancio alla bellezza, una lode?
3. Come rivalutare anche la bellezza che ci circonda?
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Sintesi del gruppo numeri 38-39 della EG (Giovanni Saccardi)
Per prima cosa abbiamo ascoltato le nostre risonanze derivate dalla lettura e commento del
Vangelo Gv 15, 12-17 e dai numeri suddetti della EG:
 Papa Francesco va al nocciolo centrale del messaggio cristiano, “rispondere al Dio che ci
ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo da sé stessi per cercare il bene di
tutti.” Uscire da sé stessi per incontrare i bisogni degli altri. Dio è un Dio di Misericordia,
Dio è Misericordia.
 “nell’annuncio del Vangelo è necessario che vi sia una adeguata proporzione”
 “quando la predicazione è fedele al Vangelo .... non è un catalogo di peccati ed errori”
 “Se tale invito non risplende con forza e attrattiva ... Il messaggio correrà il rischio di
perdere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”. Il messaggio non
si attualizza più nella vita di tutti i giorni.
 Se non frequentiamo con assiduità la Parola rischiamo di rimanere in superficie.
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Riflessione e impegno alla conversione
Accoglienza di chi ci sta vicino nella nostra comunità. Pensare gesti di accoglienza e di
conoscenza reciproca.
Dato che dovrebbe essere una nostra abitudine, un nostro costume usare e leggere la
parola di Dio, cosa possiamo fare per diventare familiari con essa, per formarci intorno
ad essa?
Come possiamo impostare la programmazione catechistica per dare un’adeguata
proporzione ai messaggi? Abbiamo chiari gli obbiettivi da perseguire?
Possiamo impostare un “catechismo per fare i catechisti”?
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