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Preparazione per i tre mesi in Rwanda
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DOMENICA
7 GENNAIO 2007

Come anticipato presentando le iniziative per l’Avvento 2006 promosse dalla Caritas in collaborazione
con l’ufficio Missionario, la prossima settimana inizierà il corso di preparazione per i volontari che vogliano partire alla volta del Rwanda.
Come sapete, infatti, la nostra Diocesi da qualche
anno ha stabilito un rapporto di collaborazione con
il Paese africano dilaniato da guerre e carestie. Grazie alle offerte dei provati e alle collette diocesane di
fraternità sono state effettuati degli interventi strutturali (di costruzione e ristrutturazione, ad esempio),
ma anche numerose adozioni a distanza che permetteranno il sostentamento quotidiano e la formazione
scolastica per tanti bambini del luogo che, altrimenti, non avrebbero potuto né studiare né soddisfare i
più elementari fabbisogni quotidiani.
Da giovedì prossimo, dunque, 11 gennaio, inizierà la preparazione (che avrà cadenza quindicinale) dei volontari. In particolare, l’intento di ufficio
missionario e caritas diocesana è formare un gruppo
di volontari che desiderino fare, a turno, una esperienza di servizio in Rwanda nel periodo giugnosettembre 2007. Sono state individuate al momento due possibilità di intervento: animazione con i minori nei villaggi e attività medica, infermieristica e
di assistenza alla prima infanzia. L’appuntamento è
a partire da giovedì 11 gennaio 2007, alle ore
20.30, presso l’Episcopio di Frosinone: a questo primo incontro interverranno anche i tre caschi bianchi che attualmente svolgono il servizio civile proprio in Rwanda.

In 170 all’udienza di mercoledì 27

Tanti sono stati i ragazzi
che hanno risposto all’invito del Servizio diocesano di
Pastorale Giovanile: partecipare alla tradizionale
udienza del mercoledì in
piazza S.Pietro ed ascoltare
la catechesi e le riflessioni
di Papa Benedetto XVI in
un clima festoso per le feste
natalizie. A fare da cornice
lo splendido presepe e l’al-

tissimo albero di Natale che
in queste settimane ha arricchito la piazza antistante
la Basilica di S.Pietro. Al
termine dell’udienza, la visita alla tomba di Giovanni
Paolo II, poi, la pausa per il
pranzo e la visita a piazza
del Popolo, per concludere
una giornata all’insegna del
divertimento e della condivisione spirituale.

Il matrimonio

Immagini dal Rwanda
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Una celebrazione partecipata e consapevole

Incontro numero quattro per l’iniziativa
“Parola e vita” promossa dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. Venerdì prossimo al centro della riflessione della serata
sarà il matrimonio e il compito di guidare
i ragazzi nella discussione verrà affidato
al dott. Panucci, docente presso l’università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Come consueto, l’incontro vivrà
due momenti: uno di approccio vero e proprio al tema in questione
e, poi, la riflessione guidata
dagli ospiti che sono sacerdoti, medici, o comunque specialisti che portato le loro
competenze ed esperienze, a
seconda della tematica affrontata di serata in serata. L’appuntamento, allora, è per le ore 21 di venerdì prossimo
presso la parrocchia di S.Paolo Apostolo, quartiere Cavoni, Frosinone.

INVITO ALLA LETTURA

La domenica
andando alla Messa…

Capendo quello che si celebra, si partecipa in maniera
consapevole
PIETRO JURA*

Tutto il popolo cristiano, in
quanto consacrato dal Battesimo e dalla Cresima, è associato al sacerdozio di Cristo per la propria salvezza e
per quella di tutto il mondo:
ciò che Gesù ha fatto e fa,
deve essere accolto da ogni
cristiano per diventare esercizio di un sacerdozio d’offerta e di solidarietà. Si tratta del sacerdozio regale e
profetico, vissuto nella vita
quotidiana. Nella Lumen
Gentium al n° 34, leggiamo:
“Tutte le attività dei fedeli,
preghiere e iniziative apostoliche, la vita coniugale e fami-

gliare, il lavoro giornaliero, il
sollievo spirituale e corporale,
se sono compiute nello Spirito,
e anche le molestie della vita,
se sono sopportate con pazienza, diventano offerte spirituali
gradite a Dio attraverso Gesù
Cristo”.
Nel culto della vita e nell’assemblea liturgica, viene così
esercitato l’unico sacerdozio
di Cristo, al quale i cristiani,
nella Chiesa, sono associati
come loro diritto - dovere: il
primo conferisce un contenuto di vita ai riti compiuti
nella liturgia e questa dà un
senso e un orientamento alla vita, intesa come offerta
spirituale.

Scrive Domenico Mosso nell’opuscolo La domenica andando alla
messa… (collana “Mondo Nuovo”,
Elledici, 1 euro): «La domenica andando alla messa, succede abbastanza spesso di sentire parole
strane, come ad esempio, quando
appena arrivati in chiesa, fra le
prime parole del sacerdote ci si
sente dire “Fratelli, oggi celebriamo
la liturgia della XXX domenica del
tempo ordinario”. Secondo il calendario che ho in tasca si tratta di
domenica 29 ottobre, allora, “XXX domenica del tempo ordinario” che vuol dire? Forse non è il caso di complicarsi
la vita, si sa già che in chiesa si sentono tante parole
che…rimangono in chiesa, fanno parte dell’ambiente e basta. I preti hanno un linguaggio tutto strano.
Ma il fatto è un altro: la Chiesa ha un calendario speciale, quello che viene chiamato “anno liturgico”: costruito attorno a due punti di riferimento, il Natale e la
Pasqua. Quindi, da un lato si svolge seguendo il ritmo regolare delle domeniche, dall’altra, le variazioni apportate
da feste collocate a data fissa, come il Natale, l’Assunta,
Ognissanti». Si tratta di un opuscolo dal linguaggio diretto
e semplice ma efficace e utile per “saperne di più” anche
su argomenti che pensiamo di conoscere bene…e per sfatare qualche luogo comune!
Per questo, come si legge
nella Sacrosanctum Concilium al n° 14, “è ardente desiderio della Madre Chiesa che
tutti i fedeli vengano formati a
quella piena, consapevole e
attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa
della liturgia e alla quale il
popolo cristiano ha diritto e
dovere in forza del Battesimo”.
La partecipazione consape-

vole significa che bisogna
sapere quello che si fa, quello che si celebra e come deve essere celebrato, supponendo il minimo della conoscenza biblica e liturgica,
penetrando i riti e inserendosi nel mistero, dando vita
ed attualità ai simboli, conoscendoli per viverli.
*Direttore dell’Ufficio
Liturgico Diocesano

Agenda della settimana
Giovedì 11
Inizio del corso per gli operatori che partiranno per il
Rwanda: ore 20,30 in Episcopio (leggi articolo corrispondente)
Venerdì 12 Il matrimonio: IV incontro di “Parola e vita”
per i giovani. A S. Paolo, Frosinone, dalle ore 21 (leggi articolo corrispondente)

E la prossima settimana
su Laziosette…
- la settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani;
- i festeggiamenti in onore di S. Sebastiano
(festa liturgica il 20 gennaio).
S.Sebastiano – Arnara

