PENSIERO

FOGLIO SETTIMANALE n. 65
Domenica 24 Febbraio 2002

della settimana

“Ho impiegato

tutta la vita
per imparare
a pregare
un quarto d’ora”
John Henry Newman

VENERDI’ PROSSIMO
Come ogni Venerdì, pregheremo per le vie del paese con
la Via Crucis. (A meno che piova; allora in Chiesa)
L’appuntamento è anche questa volta nella zona nuova
della nostra Parrocchia (Pudicino-Barsento)

V E N E R D I’ 1 M A R Z O
ci ritroviamo alle ore 18.30
(semaforo di Via Barsento, accanto polleria)

GIOVANI
COPPIE
Sabato prossimo
2 marzo
SI INCONTRANO

Comunità 1 e 2

ore 19.30

RIUNIONE

ore 20.30

CENA comune

Qualcuno vuole
aggiungersi a noi?

RACCOLTA VIVERI
3 Marzo - 1^ Domenica

Come all’inizio di ogni mese,
anche Domenica prossima
a tutte le Messe si farà
raccolta in generi alimentari
per le nostre famiglie povere.
Non ve ne dimenticate!
Se riuscissimo a raccogliere
qualcosa in più,
visto che siamo in Quaresima,
potremmo aiutare
la solita comunità terapeutica
per ragazzi tossicodipendenti
che seguiamo da tempo!

Dall’omelia…SPUNTI
¾ C’è un Gesù che si vede ad occhio nudo, sempre,
facilmente. E c’è un Gesù che solo il Padre può rivelare:
questo è la Trasfigurazione di cui oggi parla il Vangelo.
¾ E questo ‘vedere’ è un dono. Senza merito e senza fatica.
¾ La Trasfigurazione è quell’istante di Luce e di Verità in
cui capisci che Gesù non è un argomento, ma una persona.
¾ Da allora cambiò tutto; quello che prima i discepoli
facevano
per routine era diventato attrazione. Mistero...
•

La pagina del VANGELO
“Questi è il figlio mio
prediletto, ascoltatelo”

Vangelo di Matteo

LA VIA CRUCIS NEL ‘900
Nel ‘700 San Leonardo da Porto Maurizio,
lo straordinario frate francescano predicatore tra i
più accorsati della storia cristiana, eresse la
bellezza di 572 Viae Crucis in tutta Italia,
sviluppandone in qualche modo la devozione.
Ma anche il ‘900 ci ha lasciato diversi esempi
di Viae Crucis, sulle quali si sono cimentati sia gli
artisti più tradizionali che le avanguardie artistiche.
Con esiti a volte sorprendenti perché il Novecento è
stato un secolo di guerre, di stragi, di persecuzioni
e sofferenze immani e così l’arte si è dovuta
confrontare con i temi ‘attuali’ del male, del dolore,
della violenza ingiusta. Così le Viae Crucis del ‘900
sono state l’occasione per narrare, attraverso un
soggetto religioso, la verità e le contraddizioni
della condizione umana. Questione religiosa e
questione antropologica si sono fuse nell’arte. A
Roma, per esempio, ci sono la Via Crucis di
Giacomo Manzù del 1950 a Sant’ Eugenio; quella di
Francesco Messina del 1953 nella Chiesa del
Collegio americano; quella di Venanzio Crocetti del
1958 in San Giovanni Bosco al Tuscolano; quella di
Guido Strazza del 1984 in San Gioachino ed Anna.
E altre famose, in Italia e nel mondo.

Una bella notizia!
E’ ormai ufficiale la notizia che
una delle Scuole Materne di Alberobello,
sita in Via Barsento, porterà il nome di

PEPPINO GUARELLA
per anni nostro cittadino e parrocchiano

Un plauso è dovuto al Provveditorato
alla Direzione didattica
e al Comune di Alberobello
La cerimonia di intestazione avrà luogo
MARTEDI’ 30 APRILE prossimo
e avremo modo, più in là, di tracciare un
breve profilo del direttore Guarella

i 4 peccati che gridano vendetta
3. oppressione dei poveri

