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Rinnovarsi vivendo
il Battesimo

S

e tramite il Battesimo
l’uomo viene liberato dal
peccato, ciò vuol dire che
quando questa realtà non è
presa sul serio o è del tutto ignorata, la vita del’uomo torna ad essere interessata da forme di schiavitù, sia antiche che
di create dalla diabolica forza
del maligno in una storia umana senza Dio. I periodi peggiori
della storia dell’uomo in genere, e della storia della chiesa in
particolare, trovano la loro radice nell’assenza del “Dio della
salvezza” o in una sua parziale
emarginazione. Concretamente
proprio in questi periodi i cristiani hanno dimenticato di es-
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sere stati liberati dal male, ma,
nello stesso tempo, di essersi impegnati, proprio con il battesimo, a lottare contro qualsiasi
forma di male. Ecco perché la
Chiesa, nel momento in cui sente il bisogno di rinnovarsi, richiama ai Cristiani il dovere
della fedeltà al proprio Battesimo. Ciò è successo con il Concilio di Trento e ciò è stato ribadito più recentemente dal Concilio Vaticano II e dagli ultimi
Papi.
Non c’è dubbio, il Cristianesimo
si rinnova portando i Cristiani a
riscoprire le proprie responsabilità battesimali: lottare contro il
male per far prevalere il bene
dentro e fuori la propria vita,
all’interno e all’esterno della
propria storia. Giovanni Paolo
II nell’omelia della Messa
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all’aeroporto “Le Bourget” del
1° Giugno 1980 interrogava la
Francia sulla fedeltà alle promesse del Battesimo ricevuto. È
una domanda che interpella
ciascuno di noi.
«Il problema dell’assenza di
Cristo non esiste. Il problema
del suo allontanamento dalla
storia dell’uomo non esiste. Il
silenzio di Dio nei confronti delle inquietudini del cuore e della
sorte dell’uomo non esiste. Non
c’è che un solo problema che
esiste sempre e dovunque: il
problema della nostra presenza
vicino a Cristo. Della nostra

permanenza in Cristo. Della
nostra intimità con la verità
autentica delle Sue parole e
con la potenza del Suo amore.
Non esiste che un problema:
quello della nostra fedeltà con
la Sapienza eterna, che è sorgente di vera cultura, vale a
dire della crescita dell’uomo e
della fedeltà alle promesse del
nostro Battesimo nel nome del
Padre del Figlio e dello Spirito
Santo! Allora permettetemi,
per concludere, di domandarvi:
Francia, figlia primogenita della Chiesa, sei tu fedele alle promesse del tuo Battesimo? Permettetemi di chiedervi: Francia, figlia della Chiesa ed educatrice dei popoli, sei tu fedele,
per il bene dell’uomo,
all’alleanza con la Sapienza
eterna? Perdonate queste domande, le ho poste come fa il
ministro al momento del Battesimo».

Il parroco
Padre Candido Bafile
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In viaggio con…
...la luce

A

fine dicembre, dal 27 al
30, noi del gruppo giovanissimi per la prima volta abbiamo partecipato ad un campo invernale che i frati minori
francescani d’Abruzzo hanno
organizzato per i ragazzi della
regione.
Per trascorrere queste giornate
siamo stati ospitati dai frati del
convento “SS. Annunziata” di
Orsogna.
Il titolo del campo è stato “In
viaggio… con la luce”, e proprio
come 2000 anni fa hanno fatto i Re Magi, divisi in tre gruppi
(Oro, Incenso e Mirra) ci siamo
messi in cammino alla ricerca
di Gesù, guidati dalla sua luce,
stella cometa per ognuno di
noi.
Questa è stata per noi
un’esperienza nuova e diversa
perché ci ha messo in contatto
con persone di altre parrocchie
e città e perché le giornate
hanno avuto una impostazione
diversa da quella degli altri
campi a cui abbiamo partecipato fino ad ora.
Gli animatori, Lello, Diego, Sara, fra’ Daniele, Monica e Suor
Luciana hanno dovuto non so-

lo preparare le tematiche degli
incontri di catechesi, ma anche
organizzare giochi e iniziative
da fare tutti insieme, che ci
aiutassero a fraternizzare più
facilmente con i ragazzi che
non conoscevamo. Inutile dire
che hanno raggiunto il loro intento, infatti è bastato poco
per farci diventare tutti amici.
Così tra giochi, risate, lavori di
gruppo ed intensi momenti di
preghiera e riflessione, questi
quattro giorni sono volati via
ed ora stiamo tutti aspettando
il 22 marzo, giorno del prossimo
incontro regionale che si svolgerà a Lanciano, per poter trascorrere altre bellissime e ricche
esperienze insieme ai nostri animatori ed a nuovi amici.

Andrea Presutti

Pro manoscritto ad uso interno
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Nei doni dei Re Magi
il bello della vita

C

on la partecipazione al X
Capitolo Spirituale O.F.S.
minori Nazionale, nei giorni 8 e
9 Novembre 2008 ad Assisi, come ogni anno, la Fraternità di
San Sisto ha iniziato il cammino
fraterno di formazione per il
nuovo anno sul tema dei beni
di creazione quale patrimonio
dell’umanità.
Al cospetto del Crocifisso di S.
Damiano, che chiamò il nostro
serafico padre S. Francesco a
restaurare la Chiesa che andava in rovina, a ciascuno di noi è
stato affidato il mandato per
restare nella custodia della pace e nella grazia della Fraternità per abitare la terra quale
famiglia dei figli di Dio.
Il 17 Novembre, data che noi
Francescani secolari più amiamo, abbiamo celebrato la festività di S. Elisabetta, Patrona
dell’O.F.S., con una solenne Celebrazione Eucaristica e con
l’ammissione della nostra consorella Luigina ad iniziare il
cammino di noviziato in fraternità. Dio ha voluto donare alla
nostra fraternità una nuova
sorella. Ora per lei è l’inizio di
una piena condivisione

dell’esperienza di Francesco
lungo la strada verso gli ultimi
e nella contemplazione del mistero dell’amore.
Ricordiamo che la fraternità
nel suo cammino si incontra ogni mercoledì presso i locali della Parrocchia per la condivisione dell’esperienza di Francesco
verso gli ultimi e la contemplazione del mistero dell’amore.
Gli argomenti trattati sono
quelli del testo dell’anno
“Camminare nella Fede”, ed
inoltre meditiamo sulle lettere
di S. Paolo nella forma di
“Lectio Divina”.
Invitiamo tutti coloro che desiderano condividere il fascino
dell’incontro personale con il
poverello di Assisi a partecipare
al percorso di formazione in
modo da conoscersi, pregare e
crescere insieme, ed inoltre apprezzare gli uni i “talenti” degli
altri.
A lode del Signore, e del nostro
padre S. Francesco.

Alfonso Iannacci
Fraternità O.F.S.
San Sisto
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Pensiero dalla Redazione
Ho visto
la gente della mia età andare via
lungo le strade che non portano mai a niente
cercare il sogno che conduce alla follia
nella ricerca di un qualcosa che non trovano
nel mondo che hanno già
lungo le strade che dal vino son bagnate
dentro alle stanze da pastiglie trasformate
lungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città
essere contro ed ingoiare
la nostra stanca civiltà…
Ma penso
che questa mia generazione è preparata
ad un mondo nuovo e a una speranza appena nata
ad un futuro che ha in mano, ad una rivolta senza armi
perché noi tutti ormai sappiamo
che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge…

da “Dio è morto” di Francesco Guccini

A domanda risposta

Quali nomi prende il primo Sacramento dell'iniziazione?

P

rende anzitutto il nome di Battesimo a motivo del rito centrale con il quale è celebrato: battezzare significa «immergere» nell'acqua.
Chi viene battezzato è immerso nella morte di
Cristo e risorge con lui come «nuova creatura» (2 Cor 5,17). Lo si chiama anche «lavacro di
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito
Santo» (Tt 3,5), e «illuminazione», perché il
battezzato diventa «figlio della luce» (Ef 5,8).
dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, n° 252
Pro manoscritto ad uso interno
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Calendario liturgico festivo
22 Feb 2009

VII T.O.

22 Mar 2009

IV Quar.

25 Feb 2009

Le Ceneri

29 Mar 2009

V Quar.

1° Mar 2009

I Quar.

5 Apr 2009

Palme

8 Mar 2009

II Quar.

9 Apr 2009

Giov. Santo

15 Mar 2009

III Quar.

12 Apr 2009

Pasqua

Marco 2,1-12

Matteo 6,1-6.16-18
Marco 1,12-15

Marco 9,2-10

Giovanni 2,13-25

Giovanni 3,14-21
Giovanni 12,20-33
Marco 14,1-15,47
Giovanni 13,1-15
Giovanni 20,1-9

Il calendario completo sul nostro sito internet www.sansistoaq.it
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Benedizione pasquale
delle famiglie
Il Parroco Padre Candido,
il diacono Don Federico ed
il sacerdote diocesano Don Alessandro
visiteranno durante la Quaresima
le vostre case per le benedizioni pasquali,
a partire da Giovedì 26 Febbraio.

Cresima
per i giovani oltre i 16 anni
Il diacono Don Federico
ha già iniziato gli incontri.
Chi è interessato è invitato a
contattare Padre Candido
al più presto.

Catechismo:
Incontri congiunti genitori e figli
In Quaresima si svolgeranno il sabato
all’orario normale del catechismo (dalle 15:00 alle 16:30),
divisi secondo il seguente calendario:
Gruppo di catechismo
Anno
Anno
Anno
Anno

dell’accoglienza
dei figli di Dio
della Riconciliazione
dell’Eucaristia

Classe scuola
1°
2°
3°
4°

elementare
elementare
elementare
elementare

Giorno
7 Marzo
14 Marzo

Anno della Parola di Dio
Anno dell’impegno

5° elementare
1° media

21 Marzo

Anno della Confermazione

2° media

28 Marzo
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Catechesi per giovani e adulti
16 Marzo, ore 18:00
Paolo missionario e
Apostolo dell’unità

23 Marzo, ore 18:00
La Chiesa e la vita cristiana
nelle lettere di San Paolo

30 Marzo, ore 19:00
Gesù Cristo
nostra salvezza

La Catechesi si svolgerà ogni lunedì,
dopo la Messa Vespertina, in Chiesa.
Inoltre, per i Giovani e i Catechisti,
i 5 incontri di formazione
dei Martedì di Quaresima alle ore 21:00
verteranno su San Paolo.
La dispensa per gli incontri è scaricabile dal sito

www.sansistoaq.it

cliccando sulla notizia “Catechesi di Quaresima”

