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Che abbiamo fatto
del nostro battesimo?

R

iprendiamo la pubblicazione di questo “foglio
parrocchiale” con un interrogativo: “che abbiamo fatto del
nostro battesimo?” Chissà perché, il battesimo viene considerato dai più un capitolo di storia del passato, lasciato definitivamente alle spalle e archiviato all’anagrafe parrocchiale.
Pochi hanno del battesimo un
ricordo, sia pure sbiadito, magari affidato a delle foto che
papà e mamma rispolverano
di quando in quando per rivivere un passato più felice e sereno. Difficile far capire che il

www.sansistoaq.it
battesimo, il primo dei sacramenti, è un avvenimento che ci
coinvolge direttamente e che
perciò è, ed è da considerare,
sempre “attuale”: impegni da
vivere nel quotidiano con nuova convinzione e con sempre
nuovo coraggio. Non è facile
far capire le conseguenze del
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battesimo nella vita di un cristiano. Certamente, però, è di
grande aiuto la contrapposizione di parole come tenebre / luce, vita / morte, bene / male
per esprimere le realtà significate e prodotte con e nel sacramento del battesimo. Chi ha
fede e magari legge questa nota sa e comprende che nel suo
battesimo è accaduto qualcosa
che non si è esaurito al momento del rito, ma che conti-

nua nella vita quotidiana; ha
capito soprattutto che il suo
battesimo è stato l’inizio di un
cammino, la fase iniziale di un
impegno da rinnovare costantemente perché la propria storia sia davvero una “storia di
salvezza e non di schiavitù” antiche e nuove.

Francescani in cammino

luto restituirci adeguandole ai
tempi attuali. Nella mattinata
abbiamo avuto
il piacere e
l’onore di essere presenti
all’udienza
generale
del Papa
Benedetto XVI e di
e s s e r e
menzionati
dal Santo
Padre nei
suoi
saluti
finali rivolti
ai
m o lt i
gruppi che,
come
ogni
mercoledì,
gremiscono
la piazza

L

’estate è ormai passata e
ognuno riprende il proprio
lavoro: nelle fabbriche, negli
uffici, nelle scuole… Lavoro che
ci auguriamo sia portato avanti con serietà e competenza per
il bene ed il progresso di tutti.
Anche l’OFS (Ordine Francescano Secolare) riprende il
cammino per un nuovo Anno
Sociale che ci impegnerà nella
preghiera, nella formazione e
nel servizio verso i fratelli e la
Chiesa. Lo scorso anno è terminato con il pellegrinaggio a Roma dove, insieme a tutti gli altri Fratelli dell’OFS minori
d’Italia, abbiamo concluso le
celebrazioni del 30° anniversario della Regola che Paolo VI,
nel 24 Giugno del 1978, ha vo-

Il parroco
Padre Candido Bafile
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più conosciuta nel mondo:
piazza San Pietro. Nel pomeriggio con la celebrazione della
Santa Eucarestia, presieduta
da Sua Eminenza il Cardinale
Achille Silvestrini, abbiamo dato avvio all’Anno Paolino nella
Basilica di San Paolo fuori le
mura. La giornata intensa ci ha
caricata di buoni propositi che
cercheremo di mettere in pratica col prossimo Anno Sociale
che inizierà il 24 settembre
2008 e ci vedrà riuniti il mercoledì di ogni settimana. Invitia-

mo chiunque a voler partecipare al cammino formativo
alla sequela di San Francesco,
umile e povero, che desidera
ora come allora portare tutte
le anime in Paradiso.

San Francesco

I festeggiamenti in onore di
questo Santo, che si svolgeranno in Parrocchia, hanno il loro
culmine il 4 ottobre, dopo un
triduo di preparazione.
Santa Chiara di Assisi volle seguire le orme di San Francesco
e diventare così serva di Dio.
Cominciando a seguire le chiamate che Dio le rivolgeva
Chiara divenne presto Santa.
Vi ho voluto raccontare soltanto una piccola sintesi delle tante opere compiute da Chiara e
Francesco.

C

arissimi, come ogni anno, si
avvicina la festa di San
Francesco, santo molto amato
e venerato dalla Chiesa. Tre
ordini seguono o si ispirano alla
regola data da San Francesco:
il primo comprende i frati, il
secondo le monache di clausura, meglio note come clarisse, e
il terzo i laici, ed è chiamato
Ordine Francescano Secolare.
Questi tre ordini sono presenti
in tutto il mondo, come forza
viva a servizio della Chiesa. Il
terzo ordine è nato dal cuore di
San Francesco ed è indubbiamente una delle opere più geniali del Poverello di Assisi.

Berenice
Daniele Ottaviano
Ministra della
Fraternità locale

Domenica Di Filippo
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San Sisto—quiz

a cura di Eli Bertoldi
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Il ruolo svolto da S. Paolo prima della conversione.
Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia….
Luogo dove stava per dirigersi S. Paolo prima della conversione
La lingua parlata da S. Paolo
Sacramento celebrato per aspersione o per immersione
Antico magistrato romano
Orizz: S. Paolo lo era delle genti;
Vert: Ridiede la vista a S. Paolo.
Marco è uno dei quattro.
Questo è l’anno dedicato a lui
Le professavano Talete, Platone ed Aristotele.
Altro nome di Jahve
Giuda lo tradì per trenta denari
Abitanti della terra di Giuda
Orizz: Il vero nome di S. Paolo;
Vert: Apostolo che rinnegò tre volte Gesù.
Gesù gli ridiede la vista
Coloro che credono in Gesù
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Un nuovo anno insieme
a Mosciano

A

nche quest’anno, come
ormai facciamo da quattro anni, noi ragazzi del gruppo
giovanissimi siamo stati nel
convento “Santi Sette Fratelli”
di Mosciano S. Angelo, dove
insieme ai nostri catechisti Sara,
Diego e Luca, a Bruna e a Padre Candido abbiamo trascorso
quattro giorni di svago e di
preghiera. La nostra giornata
cominciava alle 7 quando veniva data la sveglia; quindi, non
appena pronti, tutti partecipavamo alla celebrazione della S.
Messa e delle Lodi. Dopo una
rapida colazione e un viaggetto di 15 minuti arrivavamo in
spiaggia, dove, fino alle 17.30,
eravamo liberi di divertirci.
Rientrati al convento, trascorso
il tempo di fare tutti una doccia, ci riunivamo di nuovo in
chiesa per celebrare i Vespri e
per un incontro di formazione
durante il quale i catechisti ci
hanno spiegato il significato e
l’importanza della preghiera.
Ai Vespri seguiva la tanto attesa cena, preparata da Bruna e
Sara che ringraziamo di cuore.
Dopo cena abbiamo cominciato il lavoro di preparazione

della recita su S. Paolo, che è
stata rappresentata il 14 Settembre, in occasione della festa
del Beato Vincenzo, presso il
piazzale del convento di S. Giuliano.
Al termine delle prove, abbastanza stremati dalle attività
della giornata, potevamo tornare alle camere per dormire.
Trascorsi questi quattro giorni,
un po’ a malincuore siamo tornati a L’Aquila. Però il divertimento non era ancora finito;
infatti la settimana seguente
abbiamo continuato a vederci
per proseguire le prove della
recita, che, anche se non senza
qualche piccola difficoltà, siamo riusciti a portare a termine
nel migliore dei modi, tanto
che molto probabilmente metteremo in scena una nuova
ra pp resent azione
quest’inverno.

Andrea Presutti
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Giovanissimi “at work”

L

’anno pastorale per le attività dei giovanissimi è iniziato
certamente nel migliore dei
modi. Dopo le prime difficoltà
che noi catechisti abbiamo avuto al mare nel far loro prendere “il ritmo” per le varie attività descritte nell’articolo precedente da Andrea, i ragazzi
man mano si sono impegnati
sempre di più.
Poi, tornati dalla “vacanza”,
abbiamo continuato ad incontrarci per preparare lo spettacolo del 14 Settembre, a conclusione della festa del Beato Vincenzo, spettacolo che in questo
anno dedicato dalla Chiesa a
San Paolo ha avuto come parte centrale una piccola rappresentazione teatrale sulla figura
dell’apostolo delle genti.
I ragazzi si sono impegnati, non
c’è dubbio. In particolare un
gruppetto di loro si è dedicato
davvero anima e corpo alla
preparazione dello spettacolo,
e di questo noi catechisti siamo
loro grati.
La scena finale della rappresentazione teatrale consiste in
un monologo di San Paolo che
recita alcuni versetti della Prima lettera ai Corinzi (capitolo

13, vv. 1-8.13): “Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi Amore,… non
sarei nulla”.
Noi catechisti del gruppo giovanissimi ci auguriamo che
queste parole rimangano sempre bene impresse nei nostri
cuori e nei cuori dei ragazzi.
Senza Gesù Cristo, che è
l’Amore, tutte le attività che
possiamo organizzare non valgono nulla: è Lui il centro a cui
orientare la nostra vita, è Lui
che dobbiamo impegnarci a
conoscere ed Amare sempre di
più.
Durante questo anno Pastorale, in sintonia con l’anno giubulare paolino indetto dalla Chiesa, la formazione dei giovanissimi avrà come tema il libro degli Atti degli Apostoli. Ci auguriamo che loro mettano lo stesso impegno che hanno dimostrato per le attività di inizio
anno anche nel frequentare gli
incontri del gruppo giovanissimi, il mercoledì o il giovedì alle
ore 19:00.

Fausto D’Antonio
Sara Di Giamberardino
Luca Moscardelli
Diego Nardecchia
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La biblioteca
di S. Giuliano

Q

uesta bellissima struttura
immersa nel verde e lontana dal caos cittadino apre le
porte ad un mondo fantastico
e coinvolgente come quello
della Cultura e non a caso è
stata definita da studenti e
professori: “L’oasi della pace e
del relax”.
Caratterizzata da una storia
plurisecolare, dalla seconda
metà del’900 la biblioteca è
stata onorata dalla presenza di
Padre Graziano Basciani, eccellente uomo di cultura e grande
amante dei libri che incessantemente, fino alla sua morte avvenuta nel dicembre del 2005,
ha trascorso il proprio tempo in
queste sale. La sua presenza è
ancora viva nella biblioteca e il
suo ricordo alimenta incessantemente la sete del sapere di
quanti lo hanno conosciuto e
amato.
La struttura si divide in tre sale
e oltre ad essere una biblioteca
ad usum dei frati del Convento,
è anche adibita alla consultazione, alla lettura e al prestito
del materiale librario disponendo dai 35.000 ai 40.000 volumi di diversa natura.

Sicuramente la sezione di maggior pregio e valore concerne i
documenti antichi sulla Storia
della Chiesa, la Teologia,
l’Ascetica e il Francescanesimo.
Sulla scia delle “alte figure della cultura” che hanno trascorso
i propri giorni fra queste mura
quali Padre Giacinto Marinangeli e Padre Gabriele Marini, il
servizio operato da Padre Candido Bafile e la dottoressa
Francesca è rivolto ai parrocchiani per la loro crescita nella
Fede.
Come scrive lo stesso Benedetto
XVI: “La fede non è soltanto un
personale protendersi verso le
cose che devono venire, ma sono totalmente assenti; essa ci
dà qualcosa.”.
Non bisogna mai credere di essere arrivati: l’uomo è un pelle-
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grino in viaggio per la Meta
(Dio).
In questa prospettiva noi tutti
vi aspettiamo numerosi presso
la nostra struttura per camminare insieme a voi lungo i sentieri del vivere cristiano.
La struttura è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì,

dalle 9 alle 12, e presto sarà
possibile consultare il materiale
librario posseduto in SBN.

Francesca Ranieri
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Pensiero da San Paolo
Inno all’amore
Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi amore,
sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.
Se avessi il dono della profezia
e conoscessi tutti i misteri e avessi ogni conoscenza,
e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi amore, non sarei nulla.
E se distribuissi in elemosina tutti i miei beni
e dessi il mio corpo per essere bruciato,
ma non avessi amore, a nulla mi gioverebbe.
L’amore ha un cuore grande,
l’amore agisce con benevolenza;
non è invidioso, non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.
Tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta.
Le profezie scompariranno,
il dono delle lingue cesserà
e la conoscenza svanirà.
L’amore non avrà mai fine.
Queste dunque le tre cose che rimangono:
la fede,
la speranza
e l’amore.
Ma di esse la più grande è l’amore!
1Cor 13,1-8.13, traduzione di mons. Gianfranco Ravasi
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Calendario liturgico festivo
5 Ott 2008

XXVII T.O.

30 Nov 2008

I Avvento

12 Ott 2008

XXVIII T.O.

7 Dic 2008

II Avvento

19 Ott 2008

XXIX T.O.

8 Dic 2008

Imm. Conc.

26 Ott 2008

XXX T.O.

14 Dic 2008

III Avvento

1 Nov 2008

Tutti i Santi

21 Dic 2008

IV Avvento

2 Nov 2008

Comm.Defunti

25 Dic 2008

Natale

9 Nov 2008

XXXII T.O.

16 Nov 2008

XXXIII T.O.

23 Nov 2008

Cristo Re

Matteo 21,33-43
Matteo 22,1-14
Matteo 22,15-21
Matteo 22,34-40
Matteo 5,1-12
Matteo 5,1-12
Giovanni 4,19-24
Matteo 25,14-30
Matteo 25,31-46

Marco 13,33-37
Marco 1,1-8

Luca 1,26-38

Giovanni 1,6-8.19-28
Luca 1,26-38

Giovanni 1,1-18

La liturgia completa di tutti
i giorni è presente sul
nostro sito internet
www.sansistoaq.it

A domanda risposta

Qual è l'origine della preghiera del Padre Nostro?
ci ha insegnato questa preghiera cristiana
G esù
insostituibile, il Padre nostro, un giorno in cui
un discepolo, vedendolo pregare, gli chiese:
«Insegnaci a pregare» (Lc 11,1). La tradizione liturgica della Chiesa ha sempre usato il testo di San
Matteo (6,9-13).
dal Compendio del Catechismo
della Chiesa Cattolica, n° 578
Parrocchia San Sisto—www.sansistoaq.it
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Orari
Ufficio Parrocchiale:
Tutti i giorni feriali, ore 15.30-18.30
Festivo

Sante Messe:
ore 8.00

Feriale
ore 7.30

ore 9.00 (San Giuliano)
ore 10.00
ore 11.00
ore 11.15 (Santanza)
ore 12.00
ore 17.30 (orario invernale) ore 17.30 (orario invernale)
ore 18.30 (orario estivo)

ore 18.30 (orario estivo)

Ora di adorazione:
Un’ora prima della Messa vespertina,
ogni 1° Venerdì e 3° Giovedì del mese.

Vieni e seguimi
Giornalino ufficiale della Parrocchia di San Sisto.
Via San Sisto 76/78/80, L’Aquila Tel. 0862/313209-314201
Web: www.sansistoaq.it
email: parrocchia@sansistoaq.it
Per commenti sul giornalino o invio di articoli:
email giornalino: vienieseguimi@sansistoaq.it
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Parroco: Padre Candido Bafile.
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Elaborazione al computer: Fausto D’Antonio, Sara Di Giamberardino,
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Stampa: Fausto D’Antonio, Luca Moscardelli, Andrea Presutti.
Fascicolazione e distribuzione: i ragazzi dei gruppi Giovanissimi junior

e senior.
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Iniziative per l’anno pastorale 2008/2009
Bambini e ragazzi

Giovani

a

dalla 1 elementare
alla 2a media

dai 18 ai 30 anni

Tutti al Catechismo
ogni Sabato alle ore 15:00
e ogni Domenica
alle ore 10:00.

Guidati da Padre Candido
e don Federico,
ci ritroviamo
ogni Martedì
alle ore 21:00
alternando formazione
e preghiera.

I genitori devono
iscrivere i propri figli
presso Padre Candido.

Adulti
Ci saranno incontri
formativi sulle lettere di
San Paolo
il lunedì nel tempo di
Avvento
(dal 23 Novembre
al 22 Dicembre)

e nel tempo di
Quaresima
(dal 26 Gennaio
al 30 Marzo 2009),
dopo la Messa
Vespertina.

Giovanissimi...
Guidati dai Catechisti, alterneremo incontri formativi e ricreativi

...junior

...senior

dai 13 ai 15 anni

dai 16 ai 18 anni

Ci incontriamo
ogni Mercoledì
alle ore 19:00

Ci incontriamo
ogni Giovedì
alle ore 19:00

