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“Settembre è il lunedì dell’anno”. Ho trovato su facebook
questa battuta ironica. che rende l’idea dell’intensità di
questo mese. Qualcuno parla di una fatica e una irascibi-

lità in questi giorni in cui la vita con i suoi ritmi e i suoi affan-
ni ordinari riprende il suo corso. I giorni di vacanza, come
anche l’abbronzatura, sbiadiscono nella memoria come
ormai lontani e irraggiungibili se non con la malinconica pro-
lunga delle ferie che sono le fotografie. Quelle, ora che sono
sul computer, non sbiadiscono più! 
Qualcuno, invece, le vacanze le ha ridotte al minimo doven-
do fare i conti con la situazione economica che tarda ad
affievolire i suoi effetti e anzi, pare avvertirsi sempre di più
intaccando le riserve di speranza e di ottimismo. 
Settembre porta con sé il peso delle responsabilità e delle
ferialità. 
Eppure, è anche un mese splendido per la dote di essere il
mese dell’inizio. 
Inizia la scuola. Inizia il campionato. Inizia l’anno in parroc-
chia. Re-inizia la vita con il suo bagaglio di attese e di desi-
deri, con il peso delle ferite e delle delusioni, con la dolce
speranza che la gioia diventi vicina di casa del mio volto e
delle mie giornate.
La gioia! Una parola che sembra gemella della pace. Anzi,
le due parole mentre le pronunci rimangono sulle labbra e
puoi quasi assaporarle. Sarà questa dolce e ambita parola -
la gioia - ad orientare il cammino e il programma della nostra
comunità parrocchiale a partire dalla Festa della Famiglia.
Ritrovarsi a settembre, all’inizio di questo  anno pastorale,
significa decidere di stare dalla parte della gioia. La gioia di
stare uniti al Signore Gesù che è venuto “perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv. 15,11).
Dopo la celebrazione, il pranzo, il luogo per eccellenza della
convivialità e della comunione che sono della gioia le due
sorelle minori.
Un pranzo libero, gratuito per sentirsi una famiglia che,
almeno una volta all’anno, si ritrova allo stesso tavolo.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA FAMIGLIA

Venerdì 20 settembre
Ore 20,45 Serata di testimonianze

Antonio e Sara, genitori di Giulia Gabrieli
“L’Eterna gioia dona a lei, o Signore...”

Gabriele ed Alma, promessi sposi
“Abbiamo una gioia da comunicarvi”

Cinzia e Matteo, padre e madre di Giuseppe
“Sorpresi dalla gioia”

Sabato 21
Giornata di confessioni in chiesa dalle ore 9 alle 19
Saranno presenti diversi sacerdoti

Ore 14,00 Convocazione in piazza a Castel Guelfo
di tutti i bambini dai 6 ai 13 anni per i Giochi senza Frontiere

Domenica 22
Ore 10,30 S.Messa
Rinnovo delle promesse nuziali per chi rinnova
il 1°, il 10°, il 25°, 50°, il 60° anniversario di matrimonio
Battesimo di Arianna

Ore 12,30 Pranzo presso l’Arca 
(Occorre prenotarsi in segreteria segnalando il numero
delle persone in modo da poter lasciare riservato il tavolo)
Nel pomeriggio alle ore 15,30 grande spettacolo del Clown Bretella

Lunedì 23
Ore 20,00 S. Messa, presiede don Attilio
nel giorno del suo 87° compleanno e benedizione delle auto

Sabato 28
Ore 19,15 Grande caccia al tesoro per adulti e giovani

BOLLETTINO della PARROCCHIA
SACRO CUORE DI GESU’ e SAN GIOVANNI BATTISTA

e CROCETTA

Poi, un pomeriggio in cui ridere e sorridere,
prime cugine della gioia con l’aiuto di un clown
fantastico.
La festa avrà inizio venerdì 20 settembre con la
serata delle testimonianze. Verranno i genitori di
Giulia, una ragazza di 14 anni, morta troppo pre-
sto per realizzare i suoi molti desideri, ma lieta di
compiere il grande sogno di incontrare il Signore.
Ci saranno due giovani che si apprestano a spo-
sarsi e ci racconteranno una storia normale, una
controcorrente storia di amore, madre di ogni
gioia. Ci saranno una coppia di sposi che hanno
avuto la sorpresa di una nascita che sembrava
non dovesse mai venire... La gratitudine, in
fondo, è la paternità della vera gioia.
Insomma, la festa della famiglia sarà la festa
delle nostre famiglie insieme alla grande e coin-
volgente famiglia della gioia. L’amore e la gratitu-
dine, la pace e la sorpresa, il sorriso e la comu-
nione banchetteranno con noi!

La gioia della famiglia

Famiglie al campo in val di Gerola.
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L’Anno della Fede che il Santo Padre
Benedetto XVI ha indetto volge al suo
termine e Papa Francesco chiuderà
solennemente, il 24 Novembre, questo
straordinario anno per la vita della
Chiesa. 

La nostra comunità ha provato come
tutte a rinnovare la vita di fede secon-
do le intenzioni di questo anno.
Abbiamo, ad esempio, cominciato a
celebrare la S. Messa, ogni martedì
mattina alle ore 9,00 al cimitero.
È stata una sorpresa vedere tante per-
sone raccogliersi in questo luogo santo
per confessare la fede in Cristo che
vince la morte. Ci siamo dotati di un
nuovo confessionale per poter profes-
sare la fede  nella Misericordia che è
Dio. Abbiamo riscoperto l’antica pro-
fessione della fede detta anche
Simbolo degli Apostoli. E tante altre
piccole e grandi attenzioni...

Nei prossimi giorni, partirà un percorso
di 7 incontri chiamato Seminario di
Vita Nuova, per riascoltare l’annuncio
della fede e culminerà nell’effusione
dello Spirito Santo domenica 10
Novembre. L’avvio sarà martedì 8
ottobre alle ore 20 presso l’Oratorio
della Pioppa e proseguirà tutti i marte-
dì, alla stessa ora, fino al 19 Novembre.

Anna, una delle responsabili così parla
del corso: “Ciascuno di noi ha ricevuto
nel Battesimo il dono straordinario e
potente dello Spirito di Dio che da
subito ha acceso in noi una fiamma
d’amore destinata a non spegnersi
mai, per guidare i nostri passi verso l’u-
nica via di salvezza che è Cristo. Con
l’Effusione dello Spirito Santo chiedi-
amo il risveglio di questa Grazia
Battesimale e di tutti i doni e carismi ad
essa connessi, non però per la nostra

Lo Spirito soffia

gloria, ma per dare Gloria a Colui che
ci ha voluto al mondo, diffondendo la
Sua Parola fino agli estremi confini
della terra e mettendo la nostra vita a
servizio del prossimo. Siamo chiamati
in prima persona a fare un’esperienza
radicale che toccherà i nostri cuori in
modo indescrivibile e trasformerà tutta
la nostra vita. L’Effusione dello Spirito
Santo  prevede anche l’acquisizione di
una maggiore consapevolezza e di
una salda volontà per intraprendere un
cammino di salvezza e di conversione
costante all’interno della Comunità. 

L’Effusione non è dunque un traguar-
do, una meta a cui aspirare, ma una

partenza per tutti coloro che, dopo
aver ricevuto la chiamata di Dio, scel-
gono di seguirLo. Questo seminario ti
aiuterà ad arrivare all’esperienza per-
sonale che Dio è Amore e all’incontro
personale con Gesù. Ti invitiamo, per-
ciò, a vivere insieme a noi questa mer-
avigliosa esperienza spirituale e ad
avere fede nel suo Amore!”. 

Lunedì 30 settembre alle ore 20,30
presso l’Oratorio ci sarà la presen-
tazione del Corso per saperne di più. 
Penso che non vi sia occasione
migliore per concludere questo anno.
Vi invito perciò con decisione ad
accogliere questa proposta.

Particolare del paliotto di Pentecoste.
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Achi non è mai accaduto di
mascherare uno stato d’animo,
un sentimento? Nelle nostre

giornate ci può accadere di camuffare
la tristezza, il dolore, il rancore…ma se
c’è un’esperienza del cuore che non si
può nascondere, quella è la gioia! La
gioia si vede. Ed è contagiosa! 
L’esperienza della gioia, la gioia del
cuore, non l’allegria chiassosa, ma la
gioia intima, profonda è sempre legata
ad un’esperienza di amore e di relazio-
ne.
Anche il legame di Gesù con i discepo-
li è ricamato con il filo d’oro della gioia.
“Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena”.

Anche quest’anno, come ogni anno, ci
accostiamo ad un Santo che ci guidi
nel nostro cammino di comunità par-
rocchiale. Toccherà a San Francesco
d’Assisi i cui tratti caratteristici lo ren-
dono il Santo della gioia e della frater-
nità. 
San Francesco nasce ad Assisi nel
1182. Figlio di una famiglia benestante
conduce una vita spensierata. È un
soldato dall’animo impulsivo, conduce
una vita dissipata e non ne fa mistero.
Poco più che ventenne, al termine di
una guerra si ritrova a casa, malato e
stanco. La vita che ha sempre condot-
to non gli basta più. Da quel momento
si converte al Vangelo e fa di Cristo il
centro della sua vita. Negli anni che
seguono Francesco ha un fortissimo
seguito di persone che attrae a sé con
la sua semplicità, la sua umiltà e la sua
gioia. La gioia vera, infatti, è un poten-
tissimo mezzo di attrazione. Vedere nel
volto dell’altro la gioia ci scuote, ci

desta e ci spinge ad interrogarci.
Francesco vive guardando costante-
mente alla “gioia piena” che lui chiame-
rà “perfetta letizia”.
In una giornata d’inverno Francesco
sta camminando insieme a Frate
Leone verso Assisi ed inizia ad elenca-
re a Leone cosa non è la “perfetta leti-
zia”: non  è dare grande esempio di
santità, non è ridare la vista ai ciechi o
l’udito ai sordi, non è  conoscere i più
intimi segreti dell’uomo e neanche
convertire tutti i non credenti. Leone
chiede allora a Francesco cosa sia la
perfetta letizia, e Francesco risponde:
«Quando saremo arrivati ad Assisi  e
saremo bagnati, infreddoliti,  sporchi  e
affamati  busseremo alla porta del con-
vento e  il frate portinaio chiederà: chi
siete voi? E noi risponderemo: siamo
due dei vostri frati. E Lui non ricono-
scendoci, dirà che siamo due imposto-
ri, non ci aprirà lasciandoci fuori men-
tre si fa notte. Allora se noi sopportere-
mo con pazienza ed umiltà senza par-
lar male del nostro confratello, allora
frate Leone scrivi che questa è perfet-
ta letizia. E se noi benchè afflitti, conti-
nueremo a bussare e il frate portinaio
adirato uscirà  e ci sgriderà, se tutto
questo, noi sopporteremo con pazien-
za, allegria e buon umore, allora caro
frate Leone scrivi che questa è perfet-
ta letizia». 
La “perfetta letizia” tanto cara a
Francesco è un atteggiamento interio-
re, è una disposizione del cuore, è la
gioia di chi è passato attraverso la
morte ed è tornato alla luce. 
Non si possono fare scelte di vita se,
compiendo quelle scelte, non c’è la
gioia. Gioia e paura possono anche

San Francesco, Santo della Gioia

stare insieme: La gioia di grandi scelte
ci crea timore perché la posta in gioco
è alta. Ma la gioia è più grande, vince
la paura e ci sostiene. La gioia vera ci
porta a fare scelte che agli occhi del
mondo appaiono “folli” ma, come un
altro Francesco ci ricorda: «Coraggio!
andate avanti, fate rumore. Nella vita ci
saranno sempre persone che vi faran-
no proposte per frenare, per bloccare
la vostra strada. Per favore, andate
controcorrente!»
Un anno vissuto nella gioia dell’amici-
zia con San Francesco, diventa un
anno da vivere controcorrente? Perché
no? Ne vale la pena.

Silvia

Particolari dell’affresco della cappella
Gardenghi al cimitero di Castel Guelfo.
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Domenica 16 giugno uno scampanio festoso già di
prima mattina ha annunciato la presenza del
Vescovo per il momento clou della visita pastorale
iniziata, per l’appunto, il giorno precedente incon-
trando i bambini e facendo visita, con semplicità e
gioia, ad alcune famiglie.
La celebrazione della Messa è stata come sempre
accompagnata dal canto del coro dei giovani, un
canto che il vescovo ha dichiarato di apprezzare,
soprattutto per l'uso dell'organo, strumento da sec-
oli privilegiato nella nostra tradizione cristiana
occidentale. Nella sua omelia ci ha esortato e
incoraggiato a continuare insieme il cammino della
fede, e ci ha rassicurati che questa chiesa non
verrà mai chiusa, vista la presenza numerosa di
tanti fedeli.
Al termine della celebrazione don Massimo ha sot-
tolineato la lunga presenza tra noi di don Ugo
Vivarelli che, oltre a edificare la chiesa di pietra,
inaugurata nel 1988, ha contribuito notevolmente con la sua
opera pastorale a costruire la comunità di pietre vive nutren-
dola con la parola della sua predicazione e con la cele-
brazione dei sacramenti dell'Eucaristia e della Confessione,
“i due binari su cui egli ha orientato il suo sacerdozio e di
conseguenza l'intera comunità”.
Tra i presenti, commosso, anche don Giovanni che solita-
mente presiede la Liturgia festiva e don Matteo che ha il
compito nel Comune di Medicina della cura dei giovani.

www.parcastelguelfo.wordpress.com

Un Padre tra noi

Rallegrati Maria

Sono stati giorni molto intensi e straordinariamente ricchi. Il
vescovo, segno tangibile della costante presenza del
Signore Gesù risorto in questa terra, era visibilmente sor-
preso mentre ciascuno di noi era stupito di una presenza
così vicina e paterna, affettuosa come di uno che ci vuole
bene. A conclusione della visita pastorale e a ricordo di essa
ci ha donato l’immagine della Madonna di San Luca perché
avvertissimo, pur all’estrema periferia della Diocesi, di
essere al centro del cuore della nostra patrona.

L’Ave Maria è indubbiamente la preghiera
cristiana più conosciuta.
È anche la preghiera più ripetuta. Non fosse
che nel Rosario se ne dicono 50...! 
Non tutti sanno che la preghiera si compone
di due parti. La prima è costituita di due frasi
del Vangelo. “Ave, Maria, piena di Grazia, il
Signore è con te”, pronunciata dall’angelo
nella Santa Casa di Nazareth ad una ragazza
di quindici anni, Maria, promessa sposa di un

uomo, Giuseppe. E una seconda frase, “Tu
sei benedetta tra le donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo”, rivolta a Maria da
un’anziana parente, Elisabetta, sorprenden-
temente in attesa di un figlio.
La seconda parte della preghiera è invece un
componimento successivo che la Tradizione
spirituale della Chiesa ci ha consegnato. In
questa seconda parte, in paricolare, chiama-
iamo la Madre di Dio a pregare il Figlio Gesù
per noi peccatori, ora e al momento della
nostra morte.
La parola Ave, in particolare, viene dal latino
ed indica il saluto. L’angelo, entrando nella
Santa Casa di Nazareth, saluta come avrebbe
fatto chiunque introducendosi con garbo in
un’abitazione. Il Vangelo scritto nella ver-
sione originale in greco, ovviamente non
riporta il saluto latino, ma una parola che
tradotta significa letteralmente rallegrati. 
“Rallegrati, Maria...”. Queste sono le prime
parole che l’angelo rivolge alla madre di
Gesù, alla Madre di Dio. Questo è il contenu-
to essenziale dell’annuncio che Dio, attraver-
so l’arcangelo Gabriele, rivolge agli uomini.
Lo Spirito Santo avrebbe poi riempito le
pareti di quella umile casa e le pareti di quel
grembo per generare “il frutto benedetto del
suo seno”. Il Vangelo che letteralmente signifi-
ca “buona notizia” è un annuncio di gioia che

in quella Santa Casa è risuonato per la prima
volta, per poi essere gridato al mondo a par-
tire da un’altra casa, il cenacolo in cui la Madre
e i gli apostoli si erano raccolti per pregare.
Anche in quell’occasione lo Spirito ha riempito
la casa e i cuori spingendo l’annuncio della
gioia della Resurrezione fino ai confini della
terra.
Martedì 1 ottobre abbiamo la Grazia di
accogliere l’immagine della Madonna di
Loreto dove la Tradizione vuole che si trovi la
Santa Casa di Nazareth. Sarà con noi per
tutto il mese di Ottobre! Ospitando la
Madonna di Loreto noi accogliamo l’annuncio
di gioia che Lei porta con sé. Quelle parole riv-
olte dall’angelo, ora sono le stesse che Lei ri-
volge a noi. “Se sapeste quanto vi amo, pian-
gereste di gioia...”.
Accoglieremo la statua della Madonna in Via
Volta, martedì 1 Ottobre alle ore 19,45 all’al-
tezza del campo sportivo là dove si costrui-
scono le case nuove del paese. Lei che ha
abitato in una semplice casa di Nazareth
venga a portare alle nostre case la sua gioia
e la sua tenerezza. Da Via Volta saliremo in
preghiera fin verso la Chiesa parrocchiale
dove collocheremo l’immagine per la venera-
zione dei fedeli. Una piccola statuina raffigu-
rante sempre la Vergine lauretana pere-
grinerà di casa in casa, secondo una pro-
grammazione che si farà in base a quanti la
desidereranno, por tando di famiglia in
famiglia la sua gioia. 

Il cardinale firma l’immagine della Madonna di San Luca al termine della visita.

Madonna di Loreto.
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