Viaggio nella Sicilia sud
occidentale 2014
Lunedì 26 maggio ci si ritrova al Cristoforo Colombo,
nel gruppo ci sono tanti volti nuovi coi quali si
solidarizza subito. A Roma incontriamo gli amici di
Milano, prendiamo un altro aereo e…. sbarchiamo a
Palermo.
La città si presenta subito intrigante: palazzi, chiese,
ville, giardini, teatri segno di uno splendore vissuto in
tempi passati, accanto a case fatiscenti, balconi fasciati
con reti per non far cadere calcinacci, palazzoni
anonimi che ci parlano di una speculazione edilizia
devastante in tempi più recenti.
La cappella Palatina ti lascia senza fiato per la sua
bellezza; l’architettura esterna della cattedrale
testimonia la presenza in città di tante civiltà: i
normanni, gli arabi, gli spagnoli; le cupole rosse delle
chiese sono un unicum. Dopo un momento di doveroso
silenzio sull’autostrada all’altezza di Capaci, per
ricordare la morte di Falcone, della moglie e della
scorta, si lascia Palermo per Marsala. Colpisce la
vegetazione lussureggiante, gli alberi maestosi, i vigneti
ben coltivati alternati a grandi uliveti; le bouganvilles,
gli oleandri in piena fioritura colpiscono per la vivacità
dei colori.
Arriviamo a Marsala. Ogni giorno successivo ci fa
conoscere posti indimenticabili: le saline con i mulini a
vento; l’isola di Mozia, con una rigogliosa macchia
mediterranea e un museo archeologico ricco di
importanti reperti; Mazara del Vallo coi pescherecci;
Erice, Favignana, Segesta, Selinunte, Sciacca, Monreale.
Ma di questo viaggio amiamo soprattutto ricordare
le persone incontrate e le atmosfere. Salvo, la guida
colta e spiritosa che sapeva farti sempre cogliere la
bellezza di quello che vedevi; Don Fiorino (incontrarlo
era stata la molla per intraprendere il nostro viaggio)
coi
suoi
collaboratori,
che
testimoniano
quotidianamente che la parabola del buon Samaritano
può essere realtà; il vescovo di Mazara, accogliente ed
incisivo nella sua semplicità ed infine i compagni di
viaggio coi quali abbiamo condiviso tanti bei momenti.

Come non ricordare la meditazione di Selinunte
dove lo sguardo spaziava dalla visione del mare a quello
del Tempio e dei resti archeologici cullati dal rumore
delle onde e del vento?
Ed ancora il cibo: le paste, i pesci, i dolci… la sintesi
di questi pranzi è stata quella al Ciliegio (l’agriturismo
gestito da Don Fiorino in una casa sottratta alla mafia)
per bontà e ricchezza di portate.
Il nostro viaggio è stato accompagnato da riflessioni
giornaliere che prendevano spunto dalla lettura di
alcune pagine del diario di Etty Hillesum. La scrittrice
narra il suo travagliato percorso per giungere alla
scoperta di Dio e al non odio per il prossimo anche
quando queste sono le S.S. del campo di
concentramento. Queste meditazioni con le
celebrazioni eucaristiche e le condivisioni serali hanno
fatto sì che l’arricchimento spirituale e culturale
andassero a pari passo. Per concludere, a qualcuno è
sembrato che il viaggio sia stato troppo breve, perciò a
quando e dove il prossimo??
Robi e Mire
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NEL MESE DI GIUGNO 2014
E’ diventato Figlio di Dio nel Battesimo (35)

Il Signore non va in vacanza

CHRISTIAN CONSOLI
Si sono uniti in Matrimonio (6)
MATTEO TAMASSIA e DANIELA CANGELOSI
PAOLO NOCETI e MARIA FRANCESCA PARODI
ALBERTO BERTUZZI BORGOGNONI e AZZURRA SCERNI
ALBERTO ENRICO VIZZINI e GIUDITTA GANDUS
Sono tornati alla casa del Padre (39)
SERGIO BIONE
STEFANIA MARASSO
ANNA RAVA
SANDRINE CAVAGNARO
CLAUDIO MORETTI
GIORGINA GUSMANI CARPANETO

Questa è la certezza più bella in vista dei prossimi
mesi.
Noi in comunità parrocchiale continuiamo il
nostro cammino di fede celebrata e testimoniata.
A voi l’augurio di incontrarlo il Dio della nostra
fede:
- nella natura
- nelle parole di Papa Francesco
- nella Parola di Dio
- nella lettura del libro che vi consigliamo.
Un augurio il nostro che accompagniamo con le
parole di S. Francesco “il Signore vi dia pace”.
La comunità dei frati

LUGLIO AGOSTO
SETTEMBRE 2014

UFFICIO SEGRETERIA
ORARIO ESTIVO
DAL I° LUGLIO AL 31 LUGLIO
9 - 11,30 / 16 - 18,30
CHIUSO:
VENERDÌ POMERIGGIO,
SABATO E FESTIVI

MESE DI AGOSTO: CHIUSO

Ss. MESSE
ORARIO ESTIVO
ORARIO FERIALE
Ore 7,30 - 18,00
ORARIO FESTIVO
prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00 - 10,30 12,00 - 18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 - tel. 010369691
Sito Internet

www.sanfrancescoalbaro.org

NOTIZIARIO ESTATE
PERDONO DI ASSISI
Dal mezzogiorno di venerdì 1° agosto alla
mezzanotte del 2 agosto si può lucrare
l'indulgenza plenaria del Perdono di Assisi,
alle condizioni richieste, visitando una chiesa
parrocchiale o una cattedrale. (Recita Padre
nostro, Credo, confessione, partecipazione
alla S. Messa e Comunione, preghiera
secondo le intenzioni del Papa).

UN LIBRO PER L’ESTATE
Papa Francesco
La verità è un incontro

VENERDÌ 15 AGOSTO
ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
Siamo nel pieno delle vacanze, ma
ricordiamoci sempre di Maria, Madre di Gesù
e Madre nostra e affidiamo le nostre famiglie
alla sua protezione.

IN QUESTO PERIODO
C'è sempre la presenza dei Frati in
Parrocchia.

PRENDIAMO NOTA ...
Date e luoghi dei Campi Scuola
- Campo scuola elementari: dal 20 al 27
luglio a Calizzano
- Campo scuola Giovanissimi: dal 27 luglio
al 3 agosto a Calizzano
Lunedì 15 settembre le Ss. Messe feriali
riprendono l'orario normale.
Ore 7,30 – 9,00 – 18,00.

“Dio dialoga ogni giorno con il suo popolo”
(Antonio Spadaro)
Una testimonianza unica per vivere la grande sfida di
Papa Francesco.
JORGE MARIO BERGOGLIO è nato a Buenos Aires il 17
dicembre 1936, figlio di un ferroviere piemontese.
Perito chimico, nel 1958 è entrato come novizio nella
Compagnia di Gesù. Laureato in filosofia, ordinato
sacerdote nel 1969, vescovo ausiliare di Buenos Aires di
Auca nel 1992, promosso coadiutore nel 1997 e
arcivescovo nel 1998, creato cardinale nel 2001, è stato
eletto Papa il 13 marzo 2013 con il nome di Francesco.
Per Rizzoli ha pubblicato nel 2013 Aprite la mente al
vostro cuore, È l'amore che apre gli occhi, La mia porta
è sempre aperta, conversazione con Antonio Spadaro,
e, nel 2014, Siate forti nella tenerezza.
ANTONIO SPADARO (Messina 1966), gesuita, è
direttore della rivista "La Civiltà Cattolica", docente
presso la Pontificia Università Gregoriana, consultore
del Pontificio Consiglio della Cultura e di quello delle
Comunicazioni sociali. Tra i suoi libri più recenti, Da
Benedetto a Francesco (Lindau 2013), Il disegno di Papa
Francesco (Emi 2013) e per Rizzoli la conversazione con
Papa Francesco di La mia porta è sempre aperta (2013).

