Mi rendo conto che sto per mettere a nudo la mia
fragilità, ma voglio essere sincero e oso dire: ma
voi, l'avete davvero capito il mistero della Trinità?
Io, lo confesso, faccio tanta fatica e solo in parte
mi consola che venga definito, appunto, un
mistero. Non scandalizzatevi, vi prego, perché una
cosa è non afferrare razionalmente un concetto,
un'altra é non credere che esista un qualche cosa
di superiore ai nostri sensi e al nostro raziocinio.
Rinuncio facilmente alla pretesa di spiegare tutto
quello che sta in questo e soprattutto in altri
mondi, ma non ditemi che è facile comprendere
ciò che non si vede, credere in entità le cui
dimensioni sono infinite e quindi indefinibili. Non
pensare a queste cose mi appare riduttivo di una
vita che non può essere solo materia, ma pensarci
a fondo ... mi provoca le vertigini. E se queste
considerazioni vi appaiono confuse ... significa che
ho saputo rendere l'idea. Come uscirne? Esiste,
nelle incertezze della mia vita di fede, così come
esisteva nei momenti confusi della mia vita di
bimbo, un rifugio sicuro: la Mamma. Con lei ogni
difficoltà si scioglie, perché so bene che lei mi
capisce (e si fa capire), mi accoglie (e si fa trovare),
mi perdona, se occorre. In due parole: mi ama,
sempre.
San Paolo non me ne voglia, ma il suo famoso e
bellissimo "Inno alla carità" non potrebbe essere
un inno alla mamma?
La mamma è paziente,
è benigna la mamma;
la mamma non invidia, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
ma si compiace della verità;
tutto tollera, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.

Ecco perché è giusto, nel mese di maggio,
ricordarci con particolare affetto della nostra
Mamma celeste, che è paziente, è benigna ... che
tutto spera, tutto sopporta. E allora il Rosario non
sarà più una preghiera ripetitiva o addirittura
noiosa, ma un modo gioioso e sempre diverso per
stare con lei. Non sarà più "la preghiera dei
morti", ma una condivisione di vita, per sentire la
sua presenza e farle sentire la nostra. E allora sarà
bello mandarle il nostro saluto e chiedere il suo
conforto, a costo di ripeterglielo cinquanta volte,
magari in tante lingue diverse, come si è soliti fare
nel "Rosario di quartiere" recitato all'Opera Pia
Causa.
Con lei, come con la nostra mamma terrena, ci si
intende bene. Lei capisce tutte le lingue del
mondo, ma sa capire anche i nostri silenzi. E
questo è facile da spiegare: Lei è una di noi!
Andrea Venturini

NEL MESE di MAGGIO
Sono diventati Figli di Dio nel Battesimo
BEATRICE GABUTTO - SUSANNA AINIS
EDOARDO BERTONI - LUDOVICA IVALDI ZAVANELLI
BEATRICE BARBIERI
Si sono uniti in Matrimonio
AXEL BLAU e AMANDA GAGGERO
Sono tornati alla casa del Padre
CESARINA CASSIANI - EZIA FEDERICI
ANNACLARA IVALDI - MAURA ANNA RAGGIO
BRUNA CHIARIONI - LUCIO BOZZI
GIUSEPPE BATTISTINI
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Aria di vacanza, voglia di sole e di mare e un
gioioso appuntamento: la festa di S. Antonio il 13
giugno. Siamo grati e riconoscenti a P. Gianmarco
Arrigoni che parecchi anni or sono a Boccadasse
ha fatto diventare questa una bella occasione,
unica per la nostra città. Sono migliaia le persone
che assiepano la zona in questa serata e osservano
la processione, vedono S. Antonio che fa il suo
“pellegrinaggio” e poi torna a riposare tra gli scogli
e protegge il borgo e la città.
Chi di noi può partecipare vive una serata
particolare popolata di luci, suoni, processione di
Cristi, e… infine fuochi d’artificio.
Antonio discepolo di Francesco, ci protegga e ci
accompagni sempre.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati

L’agenda del mese

L’alfabeto di Dio
Don Angelo Casati
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18,30 Adorazione Eucaristica

18,30 Adorazione Eucaristica

SS. Corpo e Sangue di Cristo
. 3ª Sett. Salterio

Orario feriale delle Ss. Messe

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – P.za Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.

MARTEDI’ 13 GIUGNO
Festa di S. Antonio a Boccadasse
S. Messa ore 18,00
Processione sul mare ore 20,30.

Da lunedì 19 giugno a venerdì 30 giugno
dalle ore 9,00 alle 17,00.

Da lunedì 12 giugno fino a sabato 16 settembre
le Ss. Messe feriali seguiranno l’orario estivo:
Ore 7,30 – 18,00.
Da giovedì 22 giugno è sospesa l’Adorazione
Eucaristica settimanale. Riprenderà nel mese di
ottobre

ORARIO FERIALE: ore 7,30 18,00
ORARIO FESTIVO: prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00
Ss. Pietro e Paolo

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

Siamo grati a don Angelo Casati, parroco a Milano
e ora in pensione, che ci riconcilia con l’immagine
di Dio con questo libro prezioso, una perla di
saggezza che nutre il nostro incedere quotidiano
con spunti da vivere in punta di piedi, suggeriti e
accarezzati.
Ecco l’elenco dei temi:
- La porta socchiusa
- Altro - Amicizia
- Bambino
- Denaro – Donne - Dono
- Famiglia – Festa - Fratello - Fuori
- Giustizia
- Incanto - Innamorarsi
- Libertà
- Mattino - Milano – Misericordia –
Mitezza - Montagna
- Natale
- Onorare - Orme
- Pensiero – Pentecoste - Pietre - Preghiera
- Quotidianità
- Sale della terra – Schiettezza – Semplicità Silenzio
- Tempo
- Umanità
- Vecchiaia – Vento - Viaggi
- Dimora dell’infinito migrare

