… IN CAMMINO
Ad uso interno della Parrocchia San Michele Arcangelo – Via Cosenza, 90 – Casa Santa - Erice (TP) – Tel 0923 562417

EDITORIALE

IN QUESTO NUMERO:

Le parole insegnano,
gli esempi trascinano
Carissimi lettori,
il volermi soffermare su come poter
vivere i vari momenti della vita
comunitaria parrocchiale (vedi il
periodo natalizio) mi spingono a
condividere con voi un episodio della
vita di Gandhi.
Una mamma, dopo aver provato di
tutto, prende il suo bambino e affronta
un viaggio di una settimana per poter
parlare con Gandhi. «Maestro, mio
figlio mangia troppo zucchero!
Potrebbe spiegargli perché non deve
farlo? Io e mio marito abbiamo provato
di tutto, ma non ci ascolta… a lei darà
ascolto!». «Torni tra due settimane!»,
si sentì dire. La signora accettò a
malincuore la lunga attesa. Al tempo
convenuto, ritornò. Gandhi fissò il
bambino per un attimo e disse: «Basta
zucchero!». E se ne andò. Sbigottita, la
donna chiese spiegazioni: «Maestro,
perché abbiamo dovuto attendere tanto
a lungo? Poteva dirgli la stessa cosa
due settimane fa!». «No, rispose
Gandhi, due settimane fa mangiavo
anch’io lo zucchero. Ora non più. Non
posso insegnare una cosa del genere
senza averla prima provata su di me,
sennò sarebbero solo vuote parole».
«Le parole insegnano, gli esempi
trascinano!» possiamo concludere, ma
non è così semplice. Se la storiella è
edificante, l’esito non è scontato,
proprio come nelle nostre famiglie…
Eppure, se fosse mancata la pazienza e
l’amore di quella madre, il futuro di
quel bambino come sarebbe stato?...
Don Franco Vivona
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… In cammino con il Santo Padre Benedetto XVI

Mercoledì delle Ceneri
Il Mercoledì delle Ceneri per noi cristiani è un giorno particolare,
caratterizzato da intenso spirito di raccoglimento e di riflessione.
Intraprendiamo, infatti, il cammino della Quaresima fatto di ascolto della
Parola di Dio, di preghiera e di penitenza. Sono quaranta giorni durante i
quali la liturgia ci aiuterà a rivivere le fasi salienti del mistero della
salvezza. Come sappiamo, l’uomo era stato creato per essere amico di Dio.
Ma il peccato dei progenitori ha infranto questa relazione di fiducia e di
amore e ha reso di conseguenza l’umanità incapace di realizzare la sua
vocazione originaria. Grazie però al sacrificio redentore di Cristo siamo
stati riscattati dal potere del male […]
Morto in Cristo al peccato, anche il battezzato rinasce a vita nuova,
ristabilito gratuitamente nella dignità di figlio di Dio. […] Sin dalle origini,
pertanto, la Quaresima viene vissuta come il tempo dell’immediata
preparazione al Battesimo, da amministrarsi solennemente durante la
Veglia pasquale. Tutta la Quaresima era un cammino verso questo grande
incontro con Cristo, questa immersione in Cristo e questo rinnovamento
della vita. […] Anche per noi la Quaresima è un rinnovato “catecumenato”
nel quale andiamo di nuovo incontro al nostro Battesimo per riscoprirlo e
riviverlo in profondità, per divenire di nuovo realmente cristiani. Quindi la
Quaresima è un’occasione per “ridiventare” cristiani, mediante un costante
processo di cambiamento interiore e di avanzamento nella conoscenza e
nell’amore di Cristo. La conversione non è mai una volta per sempre, ma è
un processo, un cammino interiore di tutta la nostra vita. […] Per ciascun
cristiano e per tutte le comunità ecclesiali, la Quaresima è la stagione
spirituale propizia per allenarsi con maggior tenacia a cercare Dio, aprendo
il cuore a Cristo. […] In Quaresima siamo stimolati ancor più a strappare
“ai nostri desideri le radici della vanità” per educare il cuore a desiderare,
cioè ad amare Dio.
(Udienza generale Mercoledì delle Ceneri, 21 febbraio 2007)
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Lectio divina

… In cammino con Maria

Un modo semplice di accostarsi
alla Sacra Scrittura
di Bina Coppola
La parola di Dio ha
un ruolo insostituibile nel cammino
di fede di ogni
cristiano. Per questo
nella
nostra
parrocchia
ogni
giovedì alle ore 21 si
svolge la "Lectio
Divina", un modo
particolare di accostarsi alla Sacra Scrittura per meditarla,
pregarla e metterla in pratica. Si tratta di un vero e proprio
ascolto-risposta che ci permette di capire il testo e ci
guida alla fede, alla speranza e all’amore. Nel secolo XII,
un monaco Certosino, chiamato Guigo, descrisse le tappe
più importanti della "lettura divina".
Preceduto dall'invocazione dello Spirito Santo, il primo
momento è la lettura di un brano biblico (lectio). È il
momento dell’ascolto, proprio come avviene dinanzi ad
una persona che parla: la si ascolta con attenzione,
cercando di capire quello che vuole dirci.
Il secondo passo è la meditazione (meditatio). Durante
questa tappa si riflette e si rimugina il testo biblico
affinché prendiamo da esso quello che Dio vuole darci. Il
terzo momento è la spiegazione del testo da parte del
sacerdote (explicatio).
Nella collatio, poi, ciascuno dei presenti a turno
interviene in modo breve manifestando con sincerità cosa
lo ha colpito in particolare. L'ultima tappa della Lectio è
la preghiera (oratio), è il momento di lasciare da parte il
nostro modo di pensare e permettere al nostro cuore di
parlare con Dio. Nella preghiera diamo la nostra risposta
alla Parola di Dio che abbiamo ascoltato. Lo scopo della
lectio divina non è tanto quello di crescere nella
conoscenza, quanto piuttosto quello di lasciarsi
convertire, di realizzare una comunione, di attuare oggi
un’alleanza tra il Dio che parla e l’uomo che ascolta.

Il silenzio di Maria
di Enzo Vitrano
“Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo
cuore” (Lc 2,19). Questa
frase, come quella simile,
che
troviamo
dopo
l’episodio
del
ritrovamento di Gesù nel
Tempio (Lc 2,51), ci
manifesta quello che è un
atteggiamento
caratteristico di Maria: la
predisposizione al silenzio
che accompagna, in lei, la
meditazione
degli
avvenimenti di cui è
protagonista il Figlio suo. Solo quattro sono i brani dei
Vangeli
nei quali gli evangelisti riportano parole
pronunziate da Maria: l’Annunciazione, la visita ad
Elisabetta, il ritrovamento di Gesù nel Tempio e le nozze
di Cana. Naturalmente nella vita di Maria, modello per
tutti i cristiani e per i religiosi in particolare, gli aspetti
contemplativi non escludono gli atteggiamenti di azione:
la vediamo sollecita a mettersi in viaggio per aiutare la
cugina Elisabetta, o in cammino nei giorni dell’esilio
egiziano, o pronta a intervenire e a dare ordini ai servi
nell’episodio delle nozze di Cana. “..custodiva tutte queste
cose nel suo cuore,” (Lc 2,51). Maria, però,
è
principalmente “la Vergine in ascolto, colei che accoglie la
parola di Dio con fede, e questa fu per lei premessa e via
alla maternità divina” (Marialis cultus 17), e “la Vergine
in preghiera” (Marialis cultus 18), come la descrivono
diversi episodi del Nuovo Testamento. Soprattutto in
questi giorni di Quaresima che sta per iniziare, chiediamo
al Signore la forza di intraprendere un digiuno dal rumore
dalle troppe parole, a volte superflue e inutili, imitando
quel silenzio contemplativo e orante di Maria: che tale
predisposizione
ci accompagni in questo cammino di
purificazione, ci renda attenti ai bisogni dei fratelli e pronti
ad accogliere nel nostro cuore Gesù Risorto!

Spunti per un cammino

a cura di Vincenzo Fontana

Dio non vuole che alcuna anima perisca
Dio non ha creato l'uomo perché si perdesse, bensì perché vivesse in eterno; questo disegno rimane immutabile... Infatti,
«Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 4). Questa è la volontà del
Padre vostro celeste, dice Gesù, «che non si perda neanche uno solo di questi piccoli» (Mt 18, 14). E altrove sta scritto : «
Dio non vuole che alcuna anima perisca ; usa pazienza affinché tutti abbiano modo di pentirsi » (2 Sm 14, 14; 2 Pt 3, 9).
Dio è veritiero ; non mentisce quando dichiara sotto giuramento : « Com'è vero ch'io vivo, io non godo della morte
dell'empio, ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva » (Ez 33, 11).
Possiamo allora pensare, senza commettere un sacrilegio enorme, che egli voglia la salvezza soltanto di alcuni, e non di
tutti in generale? Chiunque si perda, si perde contro la volontà di Dio. Ogni giorno egli grida verso di lui: «Convertitevi
dalla vostra condotta perversa! Perché volete perire, o casa d'Iraele?» (Ez 33, 11). E di nuovo, insiste : «Perché allora
questo popolo si ribella con continua ribellione? Hanno indurito la faccia più di una rupe, non vogliono convertirsi» (Ger
8, 5; 5, 3). Quindi la grazia di Cristo è sempre a vostra disposizione. Poiché egli vuole che tutti gli uomini siano salvati, li
chiama tutti, nessuno escluso. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò» (Mt 11, 28).
(Giovanni Cassiano (circa 360-435), fondatore di un monastero a Marsiglia - Conferenza 13)
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La parrocchia online

di Enzo Vitrano

www.parrocchiasanmicheleerice.it
Sabato 29 gennaio il Parroco ha presentato ai fedeli il sito della Parrocchia, mostrando ai
partecipanti come accedervi e quali sono le sezioni e le sottosezioni che lo compongono. Il
sito, come già il giornalino, vuole essere uno strumento per raggiungere la Comunità
parrocchiale, comunicando notizie e avvenimenti della Parrocchia. Per tale motivo è stato
costruito in maniera semplice, immediata e intuitiva, permettendo così, a chi lo desidera, di
esplorare agevolmente le varie sezioni e di comunicare facilmente con la Redazione. Ma
partiamo dall’inizio. Per accedere al sito abbiamo due possibilità: 1)digitare nella barra di
ricerca l’indirizzo www.parrocchiasanmicheleerice.it oppure 2) se si utilizza un qualsiasi
motore di ricerca, digitare “ San Michele Erice” e cliccare sul risultato mostrato:
Parrocchia San Michele Erice Casa Santa Trapani. Si accede così alla pagina principale, la
Home. Da lì possiamo accedere a tutte le sezioni: la Parrocchia, dove troviamo notizie
sulla storia della Parrocchia, i Parroci che si sono succeduti, gli orari delle Celebrazioni etc;
la Vita Parrocchiale, con notizie su Catechesi, Liturgia, Carità, Movimenti, Gruppi, Corali
e attività parrocchiali; il Calendario, dove è pubblicato il calendario che troviamo
Home page
all’ingresso della Chiesa con gli orari di Celebrazioni, Incontri e Avvenimenti; il Giornale,
con tutti i numeri de …In Cammino pubblicati; la Galleria, dove possiamo vedere le foto della Parrocchia; le
Preghiere, con pubblicate le brevi preghiere spontanee inviate dai fedeli; le News, dove troviamo tutte le notizie
pubblicate; i Link utili, collegamenti con i principali siti cattolici (la Diocesi di Trapani, il Vaticano etc). Nella sezione
Scrivi a troviamo i nostri indirizzi email: per comunicare con la Parrocchia info@parrocchiasanmicheleerice.it ; per
scrivere alla Redazione del Giornalino giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it ; per inviare le vostre preghiere brevi
preghiere@parrocchiasanmicheleerice.it . Adesso aspettiamo i contributi di tutti, Movimenti, Corali, Gruppi del
Catechismo, singoli fedeli: solo così il sito potrà essere continuamente aggiornato e diventare utile strumento di
comunicazione e di crescita per la Comunità parrocchiale. Un ringraziamento all’amico Peppe Catania per il prezioso
aiuto e i suggerimenti che ci ha dato per la realizzazione del sito. Vi aspettiamo numerosi e buona navigazione a tutti!!

Gruppi in cammino

di Angelo Di Baldi

Movimento della Speranza

L’angolo della poesia

A SAN GIUSEPPI
(Sonetto)

Grande gioia per il nostro Gruppo,
che ha accolto in questi giorni la
Responsabile Generale, Rita Di
Maggio, in occasione del suo giro
in visita ai vari guppi. Venerdì 14
gennaio, proveniente da Roma,
Rita, incontrando il nostro Gruppo,
ha parlato con tutti i partecipanti,
informandosi
sull’attività
del
Gruppo e sulle motivazioni che
spingono ciascuno a parteciparvi.
La recita dei Vespri ha concluso
Incontro con la Responsabile Generale
l’incontro. Domenica 16 tutti in
ritiro presso l’Eremo Sant’Anna. I quattro canti del Servo di Jahvè del profeta
Isaia e quattro articoli del nostro Statuto, relativi alla missione e vocazione del
Movimento, sono stati oggetto prima di riflessione personale e dopo, sotto la
guida di Rita, di verifica e condivisione. In chiesa, durante la recita dei Vespri,
abbiamo pregato per l’unità della Chiesa, per il Papa, per il nostro Vescovo,
ricordando il suo prossimo Anniversario, per l’ordinazione dei quattro nuovi
sacerdoti, per l’Istituto delle Figlie di Sant’Anna, in tutte le sue espressioni
carismatiche, per le famiglie e i giovani, per i nostri defunti, in particolare per
la carissima amica Maria Vallone, ritornata di recente alla casa del Padre.
Giovedì 20, Rita, dopo aver visitato altri gruppi siciliani, ha voluto partecipare
nuovamente a un nostro incontro. E’ stata l’occasione per approfondire “Cristo
in voi” il testo, scritto da don Sergio, che tutti i Gruppi stanno meditando.
L’incontro si è concluso con la partecipazione all’Adorazione Eucaristica in
Parrocchia. Ringraziamo il Signore per l’opportunità di arricchirci che ci ha
donato con la visita di Rita.

Di lu «Bamminu» patri putativu
e simbulu di vera castità,
fusti omu giustu, di malizia privu
e “Icòna” di la vera santità.
D’’i diliritti “Santu prutitturi”,
“patruni” di la Chiesa universali,
“Custodi” di lu Santu «Redenturi»,
unicu beni contru d’ogni mali:
lu veru beni chi ormai scumpariu!
Tu “l’artiggianu” di lu «Patri Santu»
- maritu a cui lu «Cristu» cuncipìu,
porta l’amuri ad ogni cori affrantu,
tu, lu presceltu: lu “vrazzu di «Diu!»
e jò…ch’àju lu to nomi mi ni vantu.
Giuseppe Vultaggio
Un saluto dal Parroco, dalla
Redazione e dalla Comunità agli
Amici della Parrocchia San
Vincenzo Ferreri di Trebisacce
dove si pubblica un giornalino
intitolato, come il nostro, “In
Cammino”. Buon lavoro!!
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Catechesi

Giovani

I ragazzi e la comunità parrocchiale

Cineforum per i giovani

di Emanuela Toscano

di Salvo Vultaggio

In questo “Tempo
Ordinario”,
dedicato ad approfondire la fede in Gesù,
con un gruppo di
ragazzi
che
si
preparano
alla
Cresima si è voluto
porre l’accento sul
significato
intrinseco
di
“comunità”, distinguendolo dal concetto di chiesa nella
sua struttura architettonica e materiale. Questo è stato
possibile grazie alla presenza e alla testimonianza del
parroco, che, adottando un linguaggio vicino a loro e
utilizzando materiale multimediale, ha saputo catturare
l’interesse dei ragazzi, suscitando, così, il loro entusiasmo
e la loro attiva partecipazione. Fondamentale è stato
anche il contributo di operatori delle diverse realtà
parrocchiali, che hanno testimoniato, con le loro
esperienze, il vero senso del sentirsi ed essere comunità. I
ragazzi hanno capito che la Chiesa non deve essere
concepita soltanto come un erogatore di servizi, ma come
comunione di persone a servizio di Dio, dove ognuno è
chiamato, secondo la sua vocazione e i doni ricevuti, a
contribuire alla crescita della comunità. Tutti dobbiamo,
allora, collaborare perché “tutte le membra, pur essendo
molte, sono un corpo solo”, lasciandoci guidare dalla
Chiesa, che accompagna ciascuno di noi a scoprire i doni
ricevuti e lo aiuta a utilizzarli a vantaggio dell’intera
comunità.

Un film che, se l'avessi
incontrato mentre facevo
zapping, non mi ci sarei
soffermato nemmeno un
attimo. Un film senza
nemmeno una colonna
sonora che possa definirsi
tale,
con
inquadrature
sempre uguali tra loro e con
una trama per niente
scontata. Un film che,
sinceramente, consiglierei a
tutti. Perché al di là di
quello che ho elencato
prima, mai avevo visto un
film così profondo e significativo. Sto parlando del primo
dei dieci mediometraggi liberamente estratti da “Il
Decalogo”, raccolta diretta dall'enigmatico regista
Kieślowski, che è stato il filo conduttore dell'incontro del
7 gennaio, a cura di Don Liborio Palmeri, iniziativa
prevista dal progetto Polis Paideia, nell’ambito dello
sviluppo del Vademecum pastorale diocesano.
Un’esperienza significativa, che riavrà luogo, solo in
veste diversa, il 4 febbraio, quando interverrà anche la
filosofa Norma Romano, nell'ambito dei suoi “Dialoghi
Filosofici per Non Filosofi”. Il tema, questa volta, non un
film, ma una domanda: “Chi tace acconsente...?”

Quaresima in Parrocchia

Lettere alla redazione:
"Tenho recebido o jornal, agradeço sua atenção,
muito bem apresentado e rico de informações."
Antonio – Brasile
Grazie Antonio. Ciao.

•

Mercoledì 9 marzo – ore 18.00: Santa Messa
con imposizione delle Ceneri

•

Ogni venerdì, dopo la Santa Messa delle 18.00,
via Crucis della Passione del Signore

Agenda parrocchiale
LITURGIA

CATECHESI

CARITA’

Orario Sante Messe:
Feriale (escluso lun. e gio.) ore 18.00
Festivo ore 10.00 – 12.00 – 18.00

Preparazione ai Sacramenti
dell’iniziazione cristiana:
- fanciulli: Mercoledì, Venerdì e
Sabato ore 16.00
- cresimandi adulti: Lunedì ore 20.45

Centro di ascolto parrocchiale:
- Lunedì: ore 9.00 -11.00

Giornata Eucaristica:
Gio. ore 9.00 (Santa Messa) – 12.00;
ore 16.30 – 18.30
Sacramento della confessione :
Mar. e Ven.: ore 16.30 – 17.30
Gio.: ore 10.00 -11.30 e 16.30 -17.30

Gruppo Giovani:
- Sabato ore 16.00
Preparazione al sacramento del
matrimonio: Martedì ore 21.00

Sito parrocchiale: www.parrocchiasanmicheleerice.it

Servizio di guardaroba:
- Lunedì: ore 9.00 -11.00
- Giovedì: ore 16.00 – 18.00
*********
Il Parroco Don Franco Vivona è
reperibile al n. 3286154227

E-mail: giornalino@parrocchiasanmicheleerice.it

