Viaggio a Medjugorje:

UN TUFFO IN MARE

Domenica 5 Luglio 2015
14a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Chi è Costui?
Torna al suo paese, legge le
parole del Profeta Isaia che
parlano di lui. La gente di
Nazaret non crede a Gesù,
perché pensa già di conoscerlo.
Forse càpita anche a noi.
Qualche
incontro
di
catechismo, qualche messa
distratta, una preghiera nel
momento del bisogno e pensiamo di sapere già che
cosa è Dio, cos’è il cristianesimo e tutto il resto.
Abbiamo mai fatto una vera esperienza di Cristo?
Lo conosciamo, Lo frequentiamo? Ci
‘scandalizziamo’ di Gesù e dei suoi seguaci, perché
non pensano e non fanno quello che vogliamo noi?…
Ci siamo mai impegnati seriamente con la fede
cristiana?
Possiamo prendere al volo le occasioni dell’estate:
incontri significativi, buone letture, un tempo bello
di preghiera, opportunità di carità e missione….
La domenica andando alla Messa… entra in Chiesa
dieci minuti prima: prega personalmente
e prepara la celebrazione insieme con la comunità!!!

Procurati
in parrocchia il
VADEMECUM
PER L’ESTATE
e… vai...
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Non è
un viaggio
di piacere
Comincia il 9° viaggio
internazionale del Papa.
Dal 5 al 13 luglio,
Francesco sarà in
Ecuador, Bolivia e
Paraguay,
tre Paesi già visitati da
San Giovanni Paolo II.
Quarantotto ore
e due tappe in ciascuna
nazione, e tanti discorsi.
Un programma
impegnativo, verso
le periferie e con un tema
unitario: la gioia
dell’annuncio evangelico.
Il Papa torna nel suo
continente a parlare la sua
lingua, lo spagnolo.
Tre Paesi che non sono
i più grandi né i primi nella
geopolitica internazionale,
in linea con la logica delle
periferie cara al Pontefice.
Ai servizi di Tv2000
sul viaggio del Papa
in America Latina
partecipa don Lino Mazzocco,
che è stato missionario
in Paraguay.
Letture del Giorno

Ez 2,2-5 - Sal 122 - 2Cor 12,7-10 - Mc 6,1-6

Il primo impatto con Medjugorje è come un
tuffo in mare, immersi nella preghiera come
nell’acqua: ci si bagna, se ne resta
impregnati, si impara anche a nuotare. Filari
di persone si confessano
da sacerdoti segnalati a
seconda della lingua:
croato, portoghese,
italiano,
polacco,
spagnolo, tedesco,
francese... Un popolo
vario e unito come a
Pentecoste. La fede si
vede, si tocca, si
cammina. Un’esperienza
di esercizi spirituali:
silenzio, preghiera,
ascolto,
sguardo,
cammino. Il popolo di Dio
rinasce dai sacramenti.
La liturgia eucaristica serale in una lingua
sconosciuta eppure comprensibile nei
canti, nei gesti, nella partecipazione delle
persone. L’adorazione segue la Messa sulla
spianata all’aperto: silenzio, canti e parole
di fronte alla Eucaristia o alla Croce. La festa
è Gesù. La salita della Via Crucis sul monte
ci conduce alla bianca croce, alta parecchi
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metri. Qui fiorisce un dialogo intenso: la
preghiera, la vita, la crisi, la difficoltà, Cristo,
la comunità…
La fede trabocca in strada. Negozi
sovrabbondanti di statuine della Madonna
e di ricordi; la preghiera percorre le vie, la
Chiesa e la cappella della adorazione, parole
e silenzi. Si rimane a meditare e pregare per
ore, accanto a centinaia
di persone eppure
ciascuno di fronte a
Cristo. Un polmone di
grazia che dà respiro alla
Chiesa; una sorgente che
potrà scorrere nella vita
delle nostre comunità.
La carità invade le
periferie del paese:
comunità di accoglienza
per giovani e di ospitalità
per bambini; carismi
fioriti sul ceppo
principale; iniziative di
consacrazione e di
preghiera. E i veggenti? Al termine del-la
Messa tre due uomini e una donna, del-la
cui identità ci rendiamo conto solo il
secondo giorno, si accostano al leggio
accanto all’altare e pregano il Magnificat.
Al mattino della partenza, in chiesa e sul
piazzale tratteniamo in un ultimo sguardo
l’Eucaristia e la statua di Maria.
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